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

ITALIA (0039)

PIEMONTE-VALLE D�AOSTA
Circolo �Su Nuraghe� - via Sardegna, 2
15100 ALESSANDRIA -
tel. 0131/252462 - fax 0131/510503
Circolo �Su Nuraghe� - via Galilei, 11
13900 BIELLA - tel. e fax 015.34638
e-mail: sunuraghe@bielnet.it
Circolo �Sa Rundine� - via Cascina Pezzata, 2
10012 BOLLENGO (TO) - tel. 0125.675974
Circ. cult. sardo E. D�Arborea - via Pessina, 3
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
tel. e fax 0331/962246
Circolo sardo �Cuncordu� - corso Valsesia, 48
13045 GATTINARA (VC) - tel. 0163/834693
Ass. sardi res. Novara e prov.
28100 GIONZANA (NO) - via della Chiesa, 20
tel. e fax 0321/456953
Circolo �Gennargentu� - via 1º Maggio, 70
10042 NICHELINO (TO) - tel.011.6274704
fax 011.6281842 - e-mail: gennargentu@ntt.it
Circ. cult. �Quattro Mori� - frazione Beaume, 26
10056 OULX (TO) - tel. 0122.831842 - fax 0122.831136
Circ. �Grazia Deledda� - via S. Giuseppe, 52
10064 PINEROLO (TO) - tel. e fax 0121.393067
Circ. �Su Nuraghe� - piazza S. Giacomo, 6 -
10045 PIOSSASCO (TO) - tel./fax 011/9068593
e-mail: sunuraghe@net-media.it
Circ. cult. ricr. �Quattro Mori� - via Macario, 54
10098 RIVOLI (TO) - tel. 011.9593845 - fax 011.9598772
Circ. �Ass. Sardi Kinthales� - via Musinè 5/7
10143 TORINO - tel. 011.740227 - fax 011.7776668
e-mail: pabianco@tin.it
Circ. �Sant�Efisio� - via degli Abeti, 15
10156 TORINO - tel. e fax 011/2624655

LOMBARDIA
Ass. �Amici della Sardegna� - via Veneto, 1
21013 CARDANO AL CAMPO (VA)
e-mail: amicidellasardegna@libero.it
Ass. cult. �Amedeo Nazzari� - via Madonna Pellegrina, 64/c2
20010 BAREGGIO (MI)
tel. e fax 02.9013131 - cell. 339.6579584
e-mail: associazione@amicidellasardegna.com
Circolo �Maria Carta� - via Moroni, 105
24100 BERGAMO - tel. 035.240376
Circ. cult. Sardo - via Berardo Maggi, 47/C
25124 BRESCIA - tel.-fax 030.2426581
Circ. cult. �Raimondo Piras� - via Marconi, 6
20040 CARNATE (MI) - tel. e fax 039.674537
e-mail: circoloculturalesardorai@tin.it
Circ. dei sardi �Domo Nostra� - via Kuliscioff
20090 CESANO BOSCONE (MI) - tel.-fax 02.48602677
e-mail: domonostracesboscone@tiscali.it
A.M.I.S.-Emilio Lussu - via Cornaggia, 37
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
tel. 02.66048257 - fax 02.66048379
e-mail: circoloamis@tiscalinet.it
Circolo �Sardegna� - via Isonzo, 30
22100 COMO - tel. e fax 031/506269
Circolo cult. �Tharros� - via C. Battisti, 30
20049 CONCOREZZO (MI) - tel.-fax 039/6040588
Circolo �Sa Domu Sarda� - via Nazario Sauro, 16A
26100 CREMONA - tel. e fax 0372.431794
Ass. �Sebastiano Satta� - via Pascoli, 3
21013 GALLARATE (VA)
tel. 0331.779176 - fax 0331.779006
Ass. cult. Amsicora - via B. Buozzi, 7
23900 LECCO - tel. 0341.361314 - fax 0341.360248
e-mail: sardegna.lecco@tiscali.it
Circ. cult. �Grazia Deledda� - via Oberdan, 7/A
20013 MAGENTA (MI) - tel.-fax 02.9790958
Circ. �Giommaria Angioy� - piazza Borasio, 10
21030 MARCHIROLO (VA) - tel.-fax 0332.722548
Centro soc. cult. dei Sardi - via Foscolo, 3
20121 MILANO - tel. 02.8690220 - fax 02.72023563
e-mail: cscs.mi@tiscalinet.it
Circolo �Su Nuraghe� - via Augusto Righi, 4
20015 PARABIAGO (MI) - tel. e fax 0331.551946
e-mail: circnuraghe@libero.it
Circolo �Logudoro� - via Santo Spirito, 4a
27100 PAVIA - tel. 0382/470209 - fax 0382.460759
e-mail: logudoro@tin.it
Circolo �Nuova Sardegna� - via don Sturzo
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
tel. 02.5471053 - fax 02.5472495
Circolo �Su Foghile� - Strada Anulare S. Felice
20090 S. FELICE DI SEGRATE (MI)
tel. 02.7530975 - fax 02.70300947
Circolo �Grazia Deledda� - via Roma, 91
21047 SARONNO (VA) - tel. 02.9607598 - fax 02.9626437
Circ. cult. �S�Emigradu� - via dei Mille, 64
27029 VIGEVANO (PV) - tel.-fax 0381.329387
Circolo Sardegna� - via Murri, 16
20059 VIMERCATE (MI) - tel. 3389504767
fax 039.6042699 - e-mail: circolosardegna@brianzaest.it
Centro soc. culturale sardo �La Quercia� - via Fiume, 22
20090 VIMODRONE (MI) - tel. 02.2650408 - fax 02.2650412

LIGURIA
Ass. �Sarda Tellus� - via S. Luca, 6 - int. 8
16123 GENOVA - tel.-fax 010.2510825

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

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

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

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

FRIULI VENEZIA GIULIA
Ass. reg. dei sardi in Friuli Ven. Giulia
33170 PORDENONE - Riviera del Pordenone, 14
tel.-fax 0434.522776 - e-mail: sattasalvatore@tiscali.it
sezionepordenone@tiscali.it
Ass. sardi in Friuli Ven. Giulia - corso Verdi, 13
34170 GORIZIA - tel.-fax 0481.33725
Ass. sardi Friuli Ven. Giulia - via Ermacora, 10
33028 TOLMEZZO (UD) - tel.-fax 0433.44938
Ass. region. sardi Friuli Ven. Giulia - via di Torrebianca, 41
34122 TRIESTE - tel.-fax 040.662012
Ass. sardi Friuli Ven. Giulia
33100 UDINE - via delle Scuole, 13 - tel.-fax 0434.402909

TOSCANA
Circ. �Ass. Sardi in Toscana� - p.za S. Croce, 19
50122 FIRENZE - tel. 055.240549 - fax 055.242006
e-mail: acsit.firenze@tiscalinet.it
Circ. cult. �Sandalia� - Bastione �Cavallerizza�
58100 GROSSETO - tel.-fax 0564.28851
Ass. cult. sarda �Quattro Mori�
57126 LIVORNO - via Borgo Cappuccini, 275
tel.-fax 0586.812588
Ass. cult. sarda �G. Deledda� - piazza San Francesco, 3
56127 PISA
tel. 050.543522 - e-mail: gdeleddapi@tiscalinet.it
Circolo �Peppino Mereu� - via Stalloreggio, 63
53100 SIENA
tel.-fax 0577.226853 - e-mail: sardinsiena@iol.it

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

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

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

BELGIO (0032)
Gremiu sardu �Martinu Mastinu El-Tano�
1040 BRUXELLES - 68, Avenue de Auderghem bt.24-3 p.
tel./fax 02.7343996 - 010.841215
e-mail: martinomastinu@ifrance.com
Associazione Sardi del Borinage
7301 BOUSSU HORNU - Rue André Demot, 101
tel. -fax 065.777158
Circolo �Quattro Mori� - Rue des Charbonnages, 251
6200 CHATELINEAU- CHARLEROI
tel. 071.402209 fax 071.402408
e-mail: quattromori.belgio@swing.be

�Ass. Sardi di Mons - Su Nuraghe� -  Av. du Champ de Bataille, 428
7012 FLÉNU-MONS - tel. 065.885830 - fax 065.884055
e-mail: sunuraghe@skynet.be
Circolo �Grazia Deledda� - Vennestraat, 183
3600 GENK - tel. 089.355886 - fax 089.304053
Circolo �Eleonora d�Arborea� - Rue Bellevue, 159
7100 LA LOUVIÈRE - tel. 064.213565 - fax 064.281228
Associazione �La Sardegna all�estero� -
Quai Godefroid Kurth, 90
4000 LIEGI - tel. 042.275278 - fax 042.274304
e-mail: sardegnaestero.liege@skynet.be

GERMANIA (0049)
C. S. �Quattro Mori� - Mauerberg Str., 29
86152 AUGSBURG - tel. 0821.519435 -fax 0821.514028
C.S. di Berlino - Zillestr. 111
10585 BERLINO
tel. - fax 030.34356635 - www.sardanet.de
C.S. �Maria Carta� Rhein-Main e V.
65933 FRANKFURT/M - Hartmannweiler, Str. 67
tel. 069.38030327/2 - fax 069.38030329
e-mail: mariacarta@t.online.de
C. S. �Su Nuraghe� - Streseman Str., 374
22761 HAMBURG
tel. 040.895329-895343 - fax 040.8997703
e-mail: centrosardohamburg@t-online.de
C. S. �Su Gennargentu� - Austr. 14
74076 HEILBRONN - tel.-fax 07131.171964
C. S. �Sa Domu Sarda� - Garten Str., 72
76135 KARLSRUHE - tel. 0721.8302680
fax 0721.8302681 - e-mail: sa.domo.sarda@t-online.de
C. S. �Speranza sarda� - Mainau Str., 14
51063 KÖLN - tel. 0221.613421 - fax 0221.616837
e-mail: speranza-sarda@netcologne.de
C. S. �Nuova Rinascita� - Philipp Str., 59
50823 KÖLN - tel. 0221.3560740 - fax 0221.3560741
C. S. �I Nuraghi� - Halberg Str., 54
67061 LUDWIGSHAFEN
tel. 0621.582889 - fax 0621.5296156
C. S. �Eleonora D�Arborea� - Dorfbroicherstrasse, 57
41236 MÖNCHENGLANDBACH
tel. 02166.614690 - fax 02166.614699
Centro culturale ricreativo �Sard�Europa�
47443 MOERS - Bismarck Str., 18
tel. 02841.507352 - fax 02841.518169
C. S. �Su Gennargentu� - Fürstenrieder Str., 147
80686 MÜNCHEN - tel. 089.35799767 - fax 089.35799768
e-mail: su.gennargentu_munich@t-online.de
C. S. �S�unidade Sarda� - Klingenhofstr. 50A
90411 NÜRNBERG - tel. 0911.397354 - fax 0911.3780353
C. S. �Rinascita� - Mülheimer Str., 38
4200 OBERHAUSEN - tel. 0208.874045 - fax 0208.889773
e-mail: rinascita.oberhausen@t-online.de
C. S. �Su Nuraghe� - Wiesbadener Str., 12
70372 STUTTGART - tel. 0711.563783
fax 0711.551694 e-mail: sunuraghe.st@t-online.de
C. S. �Grazia Deledda� - Diesel Str., 23
38402 WOLFSBURG - tel. 5361.54407 - fax 5361.52018
e-mail: circolosardo.wolfsburg@t-online.de
C. S. �I Quattro Mori� - Ritter Str., 181
47805 KREFELD

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

SVIZZERA (0041)
Circolo Sardo �Forza Paris� - Kagiswilerstrasse 47
6060 SARNEN (LUCERNA)
tel. 041.6611187 - fax 041.6611187
e-mail: circolo.sardo.lucerna@bluewin.ch
Circolo �Eleonora d�Arborea� - Clarastrasse, 48
4058 BASILEA
tel. 061.6810096-6810097 - fax 061.6810095
e-mail: e.arborea@datacom.ch
Circolo culturale sardo �Coghinas� - via San Gottardo
6743 BODIO (TI) - tel.-fax 091.8642288
www.circolo-sardo-coghinas.ch
Ass. Reg. Sarda - Circolo Ginevra - Rue Pictet De Bock, 7
1205 GINEVRA - tel. 022.8001644
fax 022.8001648 - e-mail: Associazione@ars-ginevra.ch
Circolo �Sebastiano Satta� - Sulzstrasse, 25
9403 GOLDACH - tel. 071.8417398 - fax 071.8419038
e-mail: Sattasardegna@dtc.ch
Circolo �Su Nuraghe� - Avenue De Morges, 44
1004 LAUSANNE - tel. 021.6240436
fax 021.6263230 e-mail: nuraghe@urbanet.ch
Circ. sardo �Sa Berrita� - p.zza Molino Nuovo, 3
6904 LUGANO - tel. 091.9233743 - fax 091.9233752
e-mail: saberritta@hotmail.com
Circolo �Efisio Racis� - Badenerstrasse, 262
8004 ZURIGO - tel. 01.2416216 - fax 01.2416215
e-mail: sardizurigo@bluewin.ch

FRANCIA (0033)
Circolo �Su Nuraghe� - 7, Rue Comte Bacciochi
20000 AJACCIO - tel. 04.95221531 - fax 04.95213989
e-mail: su-nuraghe.corsica@wanadoo.fr
Circolo �Su Nuraghe� - Ecole Chateaubriand, B.P. 22
57460 BEHREN-LES-FORBACH - tel.-fax 03.87873067

Circolo Sardo �Su Tirsu� - 94, Rue de Belfort
25000 BESANÇON - tel. 0381.883130 - fax 0381.471518
Ass. Cult. Famiglie Sarde di Douai - Av. des Potiers
59500 DOUAI - tel. 0327.930212 fax 0327.886503
e-mail: caria@aras.inra.fr
Circolo Sardo �Grazia Deledda� - 1, Rue de Touraine
57290 FAMECK - tel. 0382.572437 - fax 0382.525871
Circolo Sardo �Su Nuraghe� - 15, Rue Molière
57450 FARÉBERSVILLER
tel. 0387.891132 - fax 0387.908512
Circolo �Gennargentu� - 15/17, Rue Lamartine
57730 FOLSCHVILLER BP 18 - tel. 0387.923809
Ass. regionale sarda �Sardinia� - 4, Avenue de Beauvert
38100 GRENOBLE - tel. 0476.849202
fax 0476.849203 e-mail: sardinia.grenoble@wanadoo.fr
Circolo �Ortobene� - 94, Rue Marechel Foch
71200 LE CREUSOT - tel. fax 03.85808213 (03.85555022)
Circolo Sardo �Grazia Deledda� - 46, Rue de la Madelaine
69007 LIONE - tel. 0472.718004 - fax 0472.718320
Circolo �Città di Cagliari� - 5, Rue des Ponts
57300 MONDELANGE - tel. 0387.711529 - fax 0387.719532
Circolo �Domosarda� - 168, Rue Raymond Losserand
75014 PARIS - tel. 01.45436212 - fax 01.45431860
Circolo Culturale �Città di Nora� - 12, Rue du Rivage
08200 SEDAN - tel. 0324.290176 - fax 0324.220893
e-mail: Antonello.casu3@libertysurf.fr
Circolo Sardi in Europa - Maison des Associations
1 a, Place des Orphelins - Tel e fax 0388.370335
67000 STRASBOURG
Circ. Emigr. Sardi �Gennargentu� - 3bis/A, Rue Du Jura
74100 VILLE-LA-GRAND
tel. 04.50955719 - fax 04.50958764

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

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

BULGARIA (00359)
Circolo Sardo �Sardica�
113 Evlogi Georgiev Blvd.
1504 SOFIA

AUSTRALIA (0061)

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

ARGENTINA (0054)

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

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

BRASILE (0055)
Circ. Em. Sardi Su Nuraghe - Rua Marechal Deodoro, 150
09541-300 SÂO CAETANO DO SUL (SAO PAULO)
tel. e fax 011.42243322
Circolo �Gennargentu� - Avenida Herval 668, 1º andar
87100-010 MARINGÀ PARANÀ - tel.-fax 044.2267787
Circ. �Deledda� - Av. Nossa S.ra de Copacabana, 500/501
2202000 RIO DE JANEIRO - tel. e fax 021.25499637
e-mail: sardorio@openlink.com.br
Circ. �Giuseppe Dessì� SP - Alameda Itu, 402 c.71
Cep. 01421.000 SAN PAOLO - S.P. - tel. 011.3288.96.94
fax 011.3288.48.45 - e-mail: sardosp@terra.com.br
Circolo sardo �Gramsci� SP
Rua de Faria, 192 ed. Sao Lourenco 192 Apt. 403
41910-300 RIO VERMELHO - SALVADOR BAHIA

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

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

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

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

ASSOCIAZIONI TUTELA
Federazione Associazioni Emigrati Sardegna �F.A.E.S.�
09131 CAGLIARI - via Ariosto, 24
tel. 070.4522197 - fax 070.44061 e-mail:faesar@tin.it
�A.C.L.I.� - Viale Marconi, 4
tel. 070.401144-494351 - fax 401113
09131 CAGLIARI - e-mail: aclisar@enaip.sardegna.it
�C.R.A.I.E.S. - U.N.A.I.E.� - Via S. Giovanni, 410
09127 CAGLIARI - tel.-fax 070.491203 - e-mail: craies@tin.it
�A.I.T.E.F.� - Via XX Settembre, 25
09125 CAGLIARI - tel. 070.652230 - fax 070.651432
A.T.M. �Emilio Lussu� - Via Cavaro, 5 -  tel. 070.494243
09131 CAGLIARI - fax 070.4521765
e-mail: atmlussu@tiscalinet.it
Associazione di tutela A.N.F.E. - Via Roma, 93
09124 CAGLIARI - tel. 070.666353 - fax 070.666355
Associazione di tutela �F.I.L.E.F.� - Via dei Colombi, 1
09126 CAGLIARI - tel. 070.301381 - fax 070.302548
e-mail: filef@filef.it
Istituto Autonomo Sardo �Fernando Santi� - Via Ariosto 24
09129 CAGLIARI - tel. 070.44061 - fax 070.4522197
e-mail: fsanti@tiscalinet.it
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Una poesia contro gli incendi
Roghi di Sardegna

Nuraghe, testimone
di eventi mai svelati
vedi la madre Terra
 ardere in roghi
E senti il vento rosso
cantare versi roventi
sulle pietre  annerite.
Vedi l�odio spettrale
levarsi dagli sterpi
e soffiare con rancore
su rigogliose chiome.
In crepitante lamento
la madre Terra muore.
Con sdegno si ribellano,
 le ceneri ne onorano,
Madre, i figli tuoi.
E chiedono pietà
 per il tuo corpo dolente
coperto da calda cenere
avvolto in veli di pianto.
Lettere

Caro Messaggero sardo,
sono emigrata in Veneto da 30 anni e faccio parte attiva del Cir-

colo culturale �Sardegna nostra� di Bassano del Grappa. Scrivo
poesie e una l�ho voluta dedicare ad una delle tante piaghe che af-
fliggono la nostra terra, gli incendi. Fin da bambina ho visto il fuo-
co devastare le nostre campagne, ed ogni anno, durante le mie va-
canze estive, ho visto ripetersi la devastazione.

Ho sempre provato  sdegno e paura, misto ad un senso di impo-
tenza di fronte a questo triste fenomeno. Anche se la mia poesia è
poca cosa, voglio far sentire  attraverso di essa la mia voce fra le
tante che chiedono ai piromani di avere rispetto  ed anche un po� di
pietà per questa nostra terra che in molti amiamo di un sentimento
profondo e struggente. Chiedo, se è possibile, la pubblicazione della
lettera  e della poesia allegata.

Maria Grazia Gaggioli
Bassano del Grappa

Cara Maria Grazia,
questa non è la rubrica delle poesie, ma, dato l�argomento, ti ac-

contentiamo, sperando che questa tua piccola �goccia d�acqua�
contribuisca a scuotere le coscienze, non solo di chi appicca il fuo-
co, per ignoranza o per vendetta  fa poca differenza, ma anche di
chi vede e sa, e non denuncia.

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).

Chiede Messaggero
per gli zii in Francia

Caro Messaggero,
mi chiamo Gianni Pilutzu e

sono originario di Fluminimag-
giore. Sono emigrato in Toscana
da una decina di anni e ricevo il
vostro giornale, che in famiglia
leggiamo con piacere perché ci
tiene informati sulla  nostra Sar-
degna. Quest�estate, mentre ero
in ferie nell�Isola ho incontrato
degli zii che vivono in Francia da
oltre 40 anni, ho parlato loro del
giornale e sarebbero lieti di po-
terlo ricevere. Gradirei inoltre
sapere  l�origine del mio cogno-
me e quello di Pili. Colgo l�occa-
sione per salutare tutti i flumine-
si in Italia e nel Mondo.

Gianni Pilutzu
Via Zambelli 17

Porto Azzurro (LI)

Caro Pilutzu,
i tuoi parenti riceveranno

quanto prima il Messaggero. In
quanto all�origine del suo co-
gnome ti risponderà al più presto
il nostro esperto, anche se è faci-
le anticipare che probabilmente
il tuo cognome è una variazione
del più comune Pilurzu, e che,
come accadeva in  tempi in cui
l�ufficiale dell�anagrafe trascri-
veva a mano la denuncia della na-
scita, probabilmente una �r� mal
scritta è diventata una �t�. Mi
chiedi anche se esiste lo stemma
araldico. Beh, non esageriamo!

Cerca libri
di Grazia Deledda

Caro Messaggero,
mi chiamo Maria Basile, sono

originaria di Bitti e risiedo da 42
anni in questa meravigliosa
sponda del Lago Maggiore, ma
nel mio cuore c�è tanta nostalgia
per la mia cara Sardegna. Mi pia-
cerebbe acquistare libri di Grazia
Deledda, oppure, se qualche let-
tore fosse gentile da mandarmene
qualcuno, naturalmente pagan-
doli.

In bocca al lupo al mitico Ca-
gliari e un grazie a Zola per la
foto con dedica. Un caro saluto a
voi del giornale perché tutte le
volte che lo leggo mi sembra di
essere ritornata in mezzo alla mia
gente.

Maria Basile
Via S.Pietro 1

28831 Oltrefiume di Baveno
(Verbania )

Cara Maria,
acquistare libri della Deledda,

o farteli spedire da qualche pa-
rente, non dovrebbe essere un
problema, anche perché di re-
cente il giornale L�Unione Sarda
ha pubblicato tutta la collana dei
romanzi della scrittrice nuorese
a prezzi decisamente contenuti.
Se non riesci in altro modo, scri-
vi al giornale di Cagliari e chie-
di come puoi fare per avere i libri
che desideri.

Suor Elena chiede
Il Messaggero

Spett.le redazione,
sono suor Elena Cotza, origi-

naria di Muravera e da 43 anni mi
trovo in provincia di Roma.

Nel 2000 ho avuto una frattura
vertebrale spontanea da osteopo-
rosi. Per questo motivo non pos-
so più viaggiare e gradirei rice-
vere il Messaggero sardo in ab-
bonamento. Vi ringrazio e vi sa-
luto.

Suor Elena Cotza
Figlie di San Paolo

Ospedale Regina Apostolorum
Via San Francesco 50

 00041 Albano Laziale (Roma)

CANALIS
Caro Messaggero,

prima di tutto vi ringrazio per
avere esaudito la mia richiesta di
ricevere il mensile. Adesso che
posso leggere il Messaggero, vi
chiedo se è possibile avere noti-
zie sul cognome di mio marito
che è emigrato a Milano.

Barbieri Canalis Claudia

Cara Barbieri,
invitiamo anche lei nelle sue

prossime corrispondenze di inse-
rire per intero l�indirizzo.

Canalis, che avrebbe origini
liguri, corrisponde al plurale di
famiglia, di forma campidanese,
del cognome Canale-i, che a sua
volta potrebbe corrispondere al-
l�omologo sostantivo �canale�,
originante dal latino canalis, op-
pure essere di discendenza pro-
priamente italiana di significato
ed origine uguali.

Si descrive un casato con tale
cognome appartenente alla no-
biltà piemontese, imparentato
con i Savoia. Si ritrova nel 1500
in quel di Sassari.

FADDA
Caro Messaggero,

da oltre 40 anni abito in pro-
vincia di Brescia, e leggo sempre
con piacere il giornale che pur-
troppo arriva sempre con un
mese di ritardo.

Oltre che inserire tra i vostri
abbonati una persona a me cara,
di cui invio indirizzo, potreste
essere così gentili da comunicar-
mi notizie circa i cognomi mio e
di mia moglie Fadda?

Tore Antonio
Via Venezia, 6

25073 Bovezzo (BS)

Caro Tore,
da alcuni anni il giornale viene

spedito con regolarità. Devete
tener conto che per una questio-
ne amministrativa con le Poste
noi inviamo Il Messaggero di No-
vembre alla fine del mese e, quin-
di, lo riceverete a metà dicembre.
ma le notizie e le informazioni che
riporta sono assolutamente �fre-
sche�.

Il suo amico sarà inserito nel
nostro indirizzario e crediamo
potrà avere opportunità di riceve-
re il Messaggero dal prossimo
mese. Fadda lo si ritrova ripetuta-
mente come Fada in scritti epoca-
li (Codice di Sorres), arrivando
alla conclusione che deriverebbe
dal logudorese fada=fata, comple-
tato con un raddoppio classico del-
la lingua sarda.  Compare anche
nel Genovese, in epoca della Re-
pubblica marinara, come una delle
casate autorizzate ad esercitare
traffici, tra il 1250 ed il 1500, nei
territori della repubblica stessa.
Potrebbe inoltre avere origine dal
galluresi femminile fadda = fallo,
errore, dal verbo faddì (fallire).

SISTU
Caro Messaggero,

vorrei sapere come fare per co-
noscere l�origine del mio cogno-
me, ringraziandovi  anticipata-
mente.

      Sistu Stefano
      Via Cesare Battisti, 536

       Cislago

Caro Sistu,
per rispondere alla sua do-

manda eccola inserita nella ru-
brica che viene incontro alla sua
richiesta. L�origine è quasi cer-
tamente latina, dalla matrice

Sextus, sesto, usato spesso come
nome proprio di persona, tra-
sformato in Sixtus. Potrebbe es-
serci stato un passaggio in Spa-
gna, dove si riscontra come Six-
to, e successivamente sardizzato.

Si ritrova nel 1600 in Cagliari
e Ozieri e nel 1700 in Sassari.
CAU
Caro Messaggero,

purtroppo è solo da un paio
d�anni che leggo ed apprezzo il
giornale. Potreste darmi informa-
zioni circa l�origine del mio co-
gnome?

Cau Chiara
       Via Salvolini, 22

       Roma

Cara Cau,
il suo cognome, come anche

Cao, è uno tra i più antichi co-
gnomi sardi.

Potrebbe originare dal sostan-
tivo cau = gabbiano, relitto pale-
osardo, imparentato con l�etru-
sco cavie da cui gavia �gabbia-
no� oppure al sostantivo cau
�midollo dell�albero� derivato
dal latino cavum. Lo ritroviamo
in Roma  nel nome del cardinale
sardo Benedetto Cao, morto nel
1087, nel 1300 nell�isola due
condottieri, Quintino ed Anniba-
le, ed in numerose opere della
storia sarda, come Cao ma anche
come Cau. Lo si ritrova in Spa-
gna ed in Francia nel distretto
odierno della Garonna. In Porto-
gallo Diego Cao fu navigatore
che scoprì la foce del fiume Con-
go. Lo troviamo in Iglesias, come
Chao, nel 1300; nel 1600 cogno-
me nobile isolano, e nel 1571 un
Baldassarre Cao fu il primo a
salire sulla nave ammiraglia ne-
mica nella battaglia di Lepanto.

Gentile Sorella,
la sua lettera ci ha profonda-

mente colpito e le facciamo i mi-
gliori auguri a nome di tutta la
Redazione per la sua salute. Fe-
lici di accogliere la sua richiesta
e di poterle alleviare le sofferen-
ze con l�invio del nostro giorna-
le, che riceverà presto.

Nostalgia  di Arbus
e della Sardegna

Caro Messaggero,
io sono di Arbus e ho vissuto

per 43 anni a Torino, dove il gior-
nale arrivava sempre, ma da un
anno mi trovo a Chivasso  per
motivi di famiglia e non ho potu-
to scrivere per il cambio di indi-
rizzo. Ora ve lo mando assieme a
quello di un�altra persona che  de-
sidera  riceverlo e a quello di un
mio nipote che si trova in Corsica.

Quando arriva il giornale, qual-
siasi cosa stia facendo, lo sfoglio
subito e lo leggo con attenzione
perché dopo 44 anni che manco
dalla Sardegna sento sempre di più
la nostalgia e quando guardo la
Rai, Linea Blu o Linea Verde, giù
le lacrime nel vedere la mia terra
così bella.

Mando i saluti a mio fratello
Antonio e alle mie sorelle Angeli-
na e Annetta e a tutte le loro fami-
glie e i nipoti e tutti quelli di Arbus
che ricevono il Messaggero e a tut-
ti i Sardi nel Mondo.

 Maria Lilliu
Viale Cavour, 9

10034 Chivasso (TO)

Cara Maria,
eccoti accontentata in tutte le

tue richieste: riceverai nuova-
mente il Messaggero al nuovo
indirizzo e lo riceveranno anche
le persone che ci hai segnalato. I
tuoi parenti e tutti i Sardi saran-
no anch�essi felici di saperti in
salute (nostalgia a parte) e dei
saluti che mandi loro, e noi sia-
mo lieti di riconquistare un�ac-
canita  lettrice del Messaggero.

Giardiniere cerca
lavoro in Sardegna

Caro Messaggero,
sono emigrata da quattro anni in

Lombardia, ma il mio cuore è
sempre nella mia terra. Io e il mio
ragazzo vorremmo tornare in Sar-
degna, ma non riusciamo a trova-
re lavoro.

Se pubblicate questa lettera,
magari qualcuno leggendola può
aiutarci.

Il mio ragazzo è giardiniere, ma
si adegua a qualsiasi lavoro pur-

ché duraturo e in qualsiasi zona
della Sardegna.

Katia Usai
e Giuliano Pitzalis

Via A. Manzoni 38- 22071 Cadorago (CO)

Cara Katia,
la tua lettera purtroppo ripro-

pone un problema mai risolto,
quello dell�occupazione nella
nostra Isola. Speriamo vivamen-
te che qualcuno la legga e che
possa esaudire il  vostro deside-
rio di rientrare in Sardegna,
dove un posto da giardiniere do-
vrebbe, diciamo dovrebbe, esse-

re facile da trovare nelle ricche
località della costa Nord, dove
abbondano ville e grandi Hotel.
Provate a fare qualche inserzio-
ne sui giornali sardi, chissà che
non troviate.

In ogni caso pubblichiamo an-
che il numero telefonico che ci
avete fornito per contattarvi:
3291534685. Auguri.

Le origini del
cognome Torre

Carissimi,
tutti voi che lavorate al Mes-

saggero Sardo, per noi isolani  spar-
si in tutto il mondo quando nella
cassetta della posta c�è il Messag-
gero è una giornata particolare. Un
grandissimo ringraziamento a tutto
lo staff perché ve lo meritate. Sarei
curioso di sapere quante copie
stampate e spedite in tutto il mondo.

Vorrei sapere anche le origini del
cognome Torre. Mia figlia primo-
genita che è sposata e abita in un pa-
esino dell�entroterra genovese �
Crezo di Serra Riccò � (la lettera è
scritta a mano e così ci sembra di
aver interpretato correttamente) ha
saputo da mio genero che, a sua vol-
ta ha sempre sentito dire dai suoi,
che il paese era stato fondato da un
sardo che si chiamava appunto Na-
tale Torre. Sarei molto grato di que-
sta ricerca. Io sono emigrato in Li-
guria dal lontano 1961, ma il mio
cuore e la mia mente sono sempre
rivolti verso  la mia Isola. Grazie di
cuore � lu sassaresu�

Francesco Delogu
Via G. Campora, 37/9

16014 Campomorone (Ge)

Carissimo Francesco,
accettiamo i tuoi complimenti,

che ci gratificano del lavoro che
facciamo per tenere informati e
uniti i Sardi sparsi nel Mondo (in
72 Paesi), ai quali inviamo ogni
mese 75 mila copie del Messag-
gero. Siamo orgogliosi di questo
successo e dei riscontri positivi
che riceviamo in ogni lettera, ma
anche delle critiche e dei sugge-
rimenti che ci vengono fatti. In
quanto al cognome Torre, sarà il
nostro esperto e darti le risposte
che chiedi. E come dicono a Sas-
sari �siami sani�!
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Gianfranco Zola
e Gigi Riva
campioni di razza
Il mese di novembre ha portato alla ribalta due
personaggi molto amati dagli emigrati e da tutti i
sardi: Gigi Riva e Gianfranco Zola. Due campioni
in campo e fuori. Due fuoriclasse ma soprattutto
due uomini veri che hanno sempre anteposto i
valori  veri a quelli effimeri del denaro. Riva
rinunciando al richiamo dei grandi club del Nord,
Zola tenendo fede alla parola data al presidente
del Cagliari e rifiutando la proposta miliardaria
del petroliere russo che aveva comprato il
Chelsea.
Dicevamo che novembre è stato il mese di Riva e
di Zola. Il primo ha festeggiato i 60 anni. Il
secondo ha ricevuto un�altissima onorificenza
dalla Regina d�Inghilterra. Entrambi sono
campioni di razza, amati e rispettati per i valori di
cui sono stati e sono portatori. Due campioni di
calcio che hanno scritto pagine memorabili e che
sono profondamente legati alla Sardegna. Zola c�
è nato, ad Oliena. Riva l�ha scelta come sua terra
e ci vive con la sua famiglia. In una recente
intervista �Rombo di Tuono�, come lo aveva
soprannominato Gianni Brera, ha rivelato che uno
dei motivi per cui decise di restare in Sardegna e
di non accettare le proposte miliardarie che gli
facevano i grandi club di Milano e Torino fu
l�affetto con cui migliaia di emigrati lo
accoglievano quando il Cagliari andava a giocare
nelle città del Nord. �Quando giocavamo a
Milano, a Torino, � ha dichiarato a Gianni Mura
che lo ha intervistato per La Repubblica � c�erano
cinque-seimila sardi che arrivavano dalla
Germania, dalla Svizzera, dalla Francia. Mi
dispiace di non aver tenuto tutte le loro lettere, ne
basterebbe una o due per far capire perché
abbiamo amato Cagliari e la Sardegna�. E gli
emigrati sardi lo hanno amato con lo stesso
affetto e lo hanno eletto a loro idolo, a simbolo di
un riscatto possibile.
Gianfranco Zola è stato nominato Membro
Onorario dell�Ordine dell�Impero Britannico, la
più alta onorificenza che la Regina d�Inghilterra
può concedere a un cittadino non britannico.
Elisabetta II ha premiato Zola per il servizio reso
al calcio d�Oltremanica. Non solo per i suoi gol e
le sue magie sul campo, quelle che gli sono valse
il nomignolo di �magic box� (scatola magica). Ma
soprattutto per il suo comportamento esemplare
sul rettangolo di gioco e fuori.
L�onorificenza ricevuta da Gianfranco Zola  ha
riempito d�orgoglio tutti i sardi e in modo
speciale gli emigrati che in lui si sono spesso
identificati, considerandolo uno di loro. Anche se
un po� speciale.
L�onorificenza gli è stata consegnata  il 1
novembre dall�ambasciatore britannico a Roma,
Sir Ivor Roberts, per conto della Regina
Elisabetta II. La cerimonia si è svolta nella villa
di rappresentanza del diplomatico ed è stata
semplice e austera, in linea con il personaggio.
L�ex giocatore del Chelsea in impeccabile abito
scuro, era accompagnato dalla moglie e dai figli.
Visibilmente emozionato ha ringraziato per l�alto
onore ricevuto, giunto inaspettato.
Ha spiegato di essere andato via da Londra dove

ancora i tifosi lo acclamano perché da sardo
voleva concluse la carriera di giocatore nella sua
terra.
Approdato in Inghilterra nel 1997, quando il
calcio italiano lo riteneva finito, ha giocato per
sette stagioni ad altissimo livello, diventando il
�giocatore straniero più popolare e duraturo nella
storia del Chelsea Football Club, rappresentando
� come ha scritto in una nota l�ambasciata
britannica a Roma - un�ispirazione per migliaia di
sostenitori e colleghi�. Ha collezionato una serie
innumerevole di riconoscimenti e di attestati.
�Giocatore dell�anno� dopo la sua prima stagione
nel calcio inglese.
Ha ricevuto la medaglia per la Coppa della Lega
Calcio inglese (Football Association Cup) nel
1997 e nel 2000. Ha vinto la Coppa di Lega
inglese (League Cup), la Coppa delle Coppe
(European Cup Winner�s Cup) e la Super Coppa
Europea nel 1998, alzando la Coppa �Charity
Shield� nel 2000. La stagione 2002/2003 è stata
l�ultima giocata con il Chelsea. Poi, nonostante
gli appelli dei tifosi, ha deciso di tornare in
Sardegna nel 2003 per giocare con il Cagliari che
ha riportato in serie A. È diventato il simbolo del
Chelsea e l�idolo dei tifosi che a migliaia
continuano a seguirlo anche ora che è rientrato in
Sardegna e indossa la maglia del Cagliari.
In tutti questi anni il calcio italiano, allenatori,
presidenti, giornalisti si sono quasi dimenticati di
Zola, universalmente riconosciuto come uno dei
talenti più limpidi del calcio europeo. Salvo dover
registrare, di tanto in tanto, le grandi imprese fatte
oltremanica. E Zola, con la riservatezza e la
dignità della gente del nuorese, non ha mai
avanzato candidature alla maglia azzurra, non ha
mai fomentato polemiche o critiche. È rimasto al
suo posto dispensando lezioni di calcio e di vita al
pubblico inglese. Che lo ha apprezzato e
applaudito ovunque. Come lo ha applaudito tutto
lo stadio Olimpico la sera del 31 ottobre, quando
l�allenatore lo ha richiamato in panchina,
tributandogli l�onore che gli spettava per lealtà
sportiva e genialità tecnica.
Durante il periodo trascorso in Inghilterra è stato
un grande sostenitore di numerose iniziative di
beneficenza, dedicando il gol decisivo per la
vittoria di una Coppa della Lega Calcio inglese a
un ragazzo malato terminale, che aveva visitato in
ospedale e che è deceduto recentemente.
L�onorificenza conferitagli dalla Regina
Elisabetta II assume ancora maggior significato se
si considera che l�importante attestato gli è stato
dato a distanza di due anni da quando ha lasciato
definitivamente il calcio inglese. Il che significa
che il segno lasciato da Zola è profondo.
L�auspicio e che gli esempi di Zola e di Riva
vengano seguiti dai giovanissimi che si
avvicinano al calcio e allo sport con entusiasmo e
che poi si perdono dietro falsi idoli e miserabili
tentazioni.  Il calcio in Italia attraversa una crisi
profonda, soprattutto di valori. Partendo
dall�esempio di Riva e di Zola e di altri come loro
può ritornare a essere il �gioco più bello del
mondo�.
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Via libera dell'Europa
alla nuova proposta

di continuità terrioriale
di Michele Mascia

Corsa contro il tempo
 per non perdere
i benefici tariffari

Sulla continuità territoriale
aerea non c�è da scherzare.
Dopo i primi tre anni di ta-

riffe scontate, pur con la compar-
sa di qualche problema nei servi-
zi offerti, nessuno può politica-
mente permettersi che dal 1° gen-
naio 2005 si torni al vecchio si-
stema, per nulla rimpianto. Con
un obiettivo comune da raggiun-
gere, però, non sono mancate le
differenti visioni di come i sardi
possono e devono viaggiare. In
ogni caso �dobbiamo correre�, ha
detto il presidente della Regione,
Renato Soru, dopo l�incontro
avuto a Bruxelles con i dirigenti
della Direzione Generale dei Tra-
sporti della Commissione del-
l�Unione Europea: �Dobbiamo
dimostrare che si tratta di un ser-
vizio essenziale per lo sviluppo e
per garantire il diritto alla mobi-
lità�. �Ci siamo inventati una
proposta che non è sicuramente
la migliore � ha spiegato l�asses-
sore regionale ai Trasporti, San-
dro Broccia � ma è l�unica che
avevamo a disposizione se vole-
vamo evitare di tornare al libero
mercato che abbiamo conosciuto
per decenni e che ci imponeva
costi assolutamente esosi�. Una
proposta alla quale è imposto un
percorso preciso da seguire attra-
verso la pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale UE, con annessa
traduzione del regolamento nelle
lingue dell�Unione, e un periodo
di trenta giorni per verificare
quali compagnie aeree siano inte-
ressate a gestire le rotte da e per
la Sardegna, senza i contributi
dello Stato. �In assenza di certez-
ze sulle risorse economiche che,
comunque, continueremo a ri-

vendicare dallo Stato � aveva
detto Soru al termine della prima
riunione della Conferenza dei
servizi con i rappresentati del-
l�Enac, l�Ente nazionale del-
l�Aviazione Civile, e del Mini-
stero dei Trasporti � la strada del-
la gara internazionale non era
percorribile in quanto nel bando
avremmo dovuto indicare gli im-
porti�. �Stiamo facendo una con-
tinuità territoriale senza un cen-
tesimo di euro a disposizione �
aveva aggiunto Broccia replican-
do alle critiche di chi teme il ri-
pristino del monopolio � Con re-
gole, verificato e controllato per-
ché abbiamo introdotto paletti e
sanzioni, è sempre meglio di un
monopolio senza regole o di un
oligopolio, ossia due compagnie
che fanno finta di fare mercato�.
Una posizione che non ha con-
vinto Tore Amadu dell�Udc, suo
predecessore in assessorato nella
passata legislatura. Per il deputa-
to dei Riformatori, Michele Cos-
sa, che ha scritto una lettera al
Capo del Governo, Silvio Berlu-

sconi, �significherebbe penaliz-
zare ancora di più i sardi che ve-
drebbero la loro possibilità di
viaggiare legata alle vicende fi-
nanziarie e sindacali della com-
pagnia�. Sempre Amadu ha ri-
vendicato la primogenitura della
proposta.

L�argomento, così importante,
non poteva non essere discusso
in Consiglio regionale. Due le
mozioni presentate. Il centrode-
stra, primo firmatario Mauro Pili
di Forza Italia, ha contestato il
ritardo di Soru nel convocare la
Conferenza dei servizi, �tale ina-
dempienza causerà ai sardi un
grave danno perché le procedure
di gara, senza ulteriori ritardi,
potrebbero concludersi entro
aprile 2005�. L�opposizione ave-
va suggerito un modello di conti-
nuità territoriale: più compagnie
sulla stessa rotta, aumento delle
destinazioni, tariffa massima
agevolata non superiore ai 25
euro (�quelle considerate dalla
Giunta sono eccessive rispetto
all�andamento al ribasso del mer-

cato�), tariffa per i non residenti
non superiore al 50% di quella
scontata, scelta di Linate come
terminal milanese da privilegia-
re. La seconda mozione, primo
firmatario Giuseppe Atzeri del
Partito sardo d�azione, puntava
ad evitare la concessione delle
rotte in regime di monopolio
ispirandosi, invece, al modello
della Corsica, con contributi pub-
blici alla compagnia in base al
numero di passeggeri che hanno
viaggiato a tariffa agevolata. Un
sistema che, però, ha trovato il
parere contrario di Mario Floris
dell�Uds che lo ritiene �non con-
veniente� perché troppo dispen-
dioso e già scartato tre anni fa.
Resta comunque �prioritario mo-
bilitarsi e rivendicare con forza la
conferma delle risorse statali�.

Nel corso del dibattito, Alber-
to Sanna dei Ds ha detto che la
proposta di minoranza di preve-
dere tariffe basse nasconde il pe-
ricolo che nessuna compagnia
possa interessarsi al mercato sar-
do, rendendo così obbligatoria la

gara con conseguente allunga-
mento dei tempi e l�impossibilità
di garantire la prosecuzione degli
sconti subito dal 1° gennaio. Per
il capogruppo dei Riformatori,
Pierpaolo Vargiu, la proposta
della Giunta è apparsa un po�
troppo ottimistica perché �com-
baciano tutti i tasselli e trovano
soluzione tutte le esigenze e i de-
sideri�.

Il presidente della Regione,
Renato Soru, che già in prece-
denza si era difeso dalle accuse
di aver agito in ritardo, ricordan-
do che nel 2003 la Giunta di cen-
trodestra aveva 10 milioni di
euro e il tempo per avviare la pro-
cedura della gara internazionale,
in aula ha dichiarato: �La Giunta
non sta cercando di essere bril-
lante o geniale, sta semplicemen-
te cercando di amministrare nel
modo migliore e nell�esclusivo
interesse dei sardi�.

Soru ha confermato la convin-
zione per la quale non esiste il
rischio di un disinteresse gene-
rale, �perché una o più compa-
gnie si presenteranno�, perché
gli studi effettuati dimostrano
che il mercato sardo, anche con
le tariffe scontate per gli aventi
diritto, consente interessanti
margini di guadagno. In ogni
caso, �la Regione non smetterà
di rivendicare i soldi della conti-
nuità territoriale�, quelli previsti
�da una legge nata anche bene,
ma che è stata gestita male, che
non prevedeva sanzioni e che
permetteva che il servizio venis-
se offerto con la qualità che i sar-
di � ha concluso � hanno speri-
mentato in questi tre anni, una
qualità non elevata�.

Riconoscimento degli sconti
ai familiari degli emigrati;
aumento degli aeroporti di

destinazione; garanzia di un servi-
zio di qualità per il passeggero.
Sono le principali novità contenu-
te in quella che tecnicamente si
chiama �Proposta di articolazione
degli oneri di servizio pubblico� e
che, concretamente, è l�insieme
delle regole che permette di viag-
giare in aereo a tariffe agevolate, la
cosiddetta continuità territoriale
tra la Sardegna e la penisola italia-
na. L�ipotesi avanzata dalla Regio-
ne, accolta in linea di principio dal-
l�Unione Europea, pur con qualche
lieve modifica in corsa, tende ad
aumentare e migliorare le possibi-
lità dei sardi di spostarsi senza
spendere troppo, attenuando gli
svantaggi dell�insularità. Dopo i
primi tre anni di applicazione da
Cagliari, Olbia e Alghero per
Roma e Milano, con il sistema del-
l�affidamento della gestione di

ogni rotta ad una sola compagnia
(3 Airone, 2 Meridiana, 1 Alitalia)
e, ma solo nel 2002 e 2003, con
stanziamento statale di contributi
per la compensazione dei costi so-
stenuti nell�applicazione delle ta-
riffe ribassate, la Giunta regionale
di Renato Soru ha individuato una
serie di correttivi da far applicare
dopo la scadenza dell�attuale con-
venzione, il prossimo 31 dicembre.

La proposta porta le rotte da 6 a
18: da Cagliari per Roma, Milano,
Palermo, Napoli, Bologna, Pisa,
Torino e Verona; da Olbia per
Roma, Milano, Verona, Torino e
Bologna; da Alghero per Roma,
Milano, Torino, Pisa e Bologna.
Nella trattativa con il Ministero dei
Trasporti e con l�Enac, l�Ente na-
zionale dell�Aviazione civile, è
stato deciso di escludere la destina-
zione Venezia (un �doppione� di
Verona) e il collegamento Olbia-
Pisa. Il pacchetto di rotte è unico,
nel senso che la compagnia o il

consorzio di compagnie interessa-
ti non possono preferirne alcune e
cancellarne altre a seconda dei cal-
coli di profitto aziendale. Le tarif-
fe sono confermate per le rotte già
in regime di continuità: senza tas-
se, 37 euro per Roma, 47 per Mila-
no, 57 per gli altri scali con l�unica
eccezione, 37, per Palermo. Po-
tranno viaggiare a questi prezzi: i
residenti, i nati in Sardegna anche
se abitano altrove, il coniuge e i fi-
gli dei nati in Sardegna ovunque ri-
siedano, i portatori di handicap, gli
studenti universitari con meno di
27 anni, i giovani fino ai 20 anni di
età, gli anziani ultrasettantenni. Si
è pensato pure alle categorie non
agevolate, come chi va in Sardegna
per lavoro e per turismo: si applica
il principio con cui le compagnie a
basso costo hanno rivoluzionato il
mercato del trasporto aereo, ossia
tre tipi di tariffa (minima, media e
massima) per evitare che vengano
penalizzati coloro che, in un modo

o nell�altro, portano vantaggi al si-
stema economico isolano.

Nessuna discrezionalità e, per-
tanto, regole certe per tutti, compa-
gnie e passeggeri: sul numero di
voli quotidiani o tri-settimanali a
seconda di tre periodi considerati
nell�arco dell�anno (invernale,
estivo e le festività di Natale e Pa-
squa); sulle fasce orarie (inizio
mattinata, tarda mattinata-primo
pomeriggio, serale); sul numero
minimo di posti da garantire per
ogni collegamento. In aggiunta la
Regione chiede: che la tariffa del-
la continuità territoriale venga ap-
plicata, in caso di volo diretto al
completo (esempio Cagliari-Mila-
no), anche alla rotta con scalo in-
termedio (esempio Cagliari-
Roma-Milano); che non vi sia al-
cuna divisione tra posti agevolati e
posti per non residenti, nel senso
che tutti i biglietti in vendita po-
tranno essere a tariffa scontata sul-
la quale non potranno essere dispo-

ste restrizioni o l�imposizione di
penali esagerate nel caso di modi-
fica di orario di partenza e di can-
cellazione. Inoltre, la compagnia
aerea non potrà decidere autono-
mamente alcun rincaro senza la
preventiva autorizzazione rilascia-
ta dall�Enac e dalla Regione. Infi-
ne, chi gestirà le rotte dovrà osser-
vare le regole europee a tutela dei
diritti del viaggiatore per non pa-
gare sanzioni. In particolare, non
dovrà cancellare più del 2% dei
voli, dovrà evitare ritardi non supe-
riori ai 20 minuti nell�85% dei col-
legamenti (pena un rimborso di 15
euro per viaggiatore) e garantire
dall�overbooking, l�accettazione
di  prenotazioni superiori al nume-
ro di posti disponibili, tutelando
chi eventualmente dovesse restare
a terra. Il compito di vigilare sul ri-
spetto delle regole sarà affidato ad
un Comitato che sarà presieduto
dall�assessore regionale dei Tra-
sporti.

L�ipotesi avanzata dalla Regione, accolta in linea di principio dall�Unione
Europea, tende ad aumentare e migliorare le possibilità dei sardi di

spostarsi senza spendere troppo, attenuando gli svantaggi dell�insularità -
Le rotte con tariffe ridotte passano da 6 a 18: da Cagliari per Roma,

Milano, Palermo, Napoli, Bologna, Pisa, Torino e Verona; da Olbia per
Roma, Milano, Verona, Torino e Bologna; da Alghero per Roma, Milano,
Torino, Pisa e Bologna - La proposta della Giunta Soru prevede anche il

riconoscimento degli sconti ai familiari degli emigrati

�Dobbiamo correre�, ha detto il presidente Soru, dopo l�incontro a
Bruxelles con i dirigenti della Direzione Generale dei Trasporti della

Commissione UE - Due mozioni in Consiglio regionale
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Una Consulta
per riscrivere

lo Statuto sardo
di Gherardo Gherardini

Sarà nominata dal Consiglio regionale e sarà formata da esperti e
rappresentanti delle parti sociali e delle Autonomie locali e avrà compiti

consultivi - La nuova Carta dovrà essere discussa e approvata dall'Assemblea
di via Roma - Tra la fine di settembre e la metà di ottobre, l'Assemblea

regionale ha dedicato diverse sedute ai temi dell'autonomia e della
specialità, da riproporre con rinnovato vigore nello �Statuto�, che dovrà

essere riscritto dopo le modifiche introdotte alla Costituzione negli ultimi
anni - E, soprattutto, per salvaguardare quella specialità che le ulteriori

modifiche, in discussione al Parlamento, tendono a sbiadire ed appiattire
sulle posizioni di un regionalismo che premia solo le Regioni più �forti�

Nel volger di una quindici-
na di giorni, tra la fine di
settembre e la metà di ot-

tobre, il Consiglio regionale ha
dedicato diverse sedute ai temi
dell�autonomia e della specialità,
da riproporre con rinnovato vigo-
re nel nuovo �Statuto�, che dovrà
essere riscritto dopo le modifiche
introdotte alla Costituzione negli
ultimi anni. E, soprattutto, per sal-
vaguardare quella specialità che
le ulteriori modifiche, in discus-
sione al Parlamento, tendono a
sbiadire ed appiattire sulle posi-
zioni di un regionalismo che pre-
mia solo le Regioni più �forti�.

Ricordando velocemente le
tappe che sulla delicata questione
sono state percorse dal Consi-
glio, va innanzitutto citata la pro-
posta dell�Assemblea Costituen-
te elettiva, approvata dall�Aula
nella scorsa legislatura. Una pro-
posta che, esaminata in Parla-
mento dalla Commissione bica-
merale per gli affari regionali nel
novembre del 2002, giace polve-
rosa nei cassetti della Commis-
sione Affari costituzionali del
Senato.

Da menzionare anche la propo-
sta sardista della Costituente
consultiva (non elettiva), quella
della Convenzione costituente
dell�Uds, ed ancora quella di An,
che ha in diverse occasioni soste-
nuto che �lo Statuto va discusso
dal Consiglio, non da altri dal-
l�esterno�.

Cosa è emerso, infine? Che a
riscrivere la �Carta� del popolo
sardo sarà una Consulta nomina-
ta dal Consiglio regionale, con
poteri consultivi, composta da
esperti e rappresentanti delle par-
ti sociali e delle autonomie loca-
li, con il compito preciso di defi-
nire una bozza di Statuto da �pas-
sare� allo stesso Consiglio, cui
spetterà di discuterla ed appro-
varla. Così ha deciso l�Assem-
blea di via Roma nella seduta del
7 ottobre, con una votazione (av-
venuta per parti separate) del-
l�ordine del giorno presentato da
Peppino Balia (Sdi-Su) e da altri
capigruppo del centrosinistra.

Sulla proposta di affidare alla
Commissione autonomia del
Consiglio la stesura di un prov-
vedimento sull�istituzione della
Consulta, si sono espressi a favo-
re 47 consiglieri, i contrari sono
stati 28,  gli astenuti 2.

Il Consiglio ha anche deciso di
aprire �una sessione straordina-
ria e permanente di riforme, po-
nendo al centro della propria atti-
vità i temi del nuovo Statuto, del
rilancio della specialità, del nuo-
vo rapporto con le autonomie lo-
cali, delle riforme interne. Una
sessione aperta al contributo atti-
vo dei cittadini, delle formazioni
sociali, del mondo della cultura e
dell�economia�. Su questo punto
l�Aula ha trovato maggiore com-
pattezza: 55 voti a favore, soltan-
to 21 i contrari, nessun astenuto.

Le votazioni, in sostanza, han-
no sancito le difficoltà di mag-
gioranza ed opposizione di giun-
gere a posizioni unitarie persino
sui temi delle riforme istituziona-
li, anche se qualche segno di no-
vità è emerso: l�Uds di Mario
Floris, che non fa parte della co-
alizione di centrodestra, si è aste-
nuta sulla proposta della Consul-
ta, mentre l�Udc di Giorgio Oppi,
che fa parte del Polo, si è astenu-
ta sul punto della sessione straor-
dinaria sulle riforme.

La votazione del documento
presentato dalla maggioranza è
stata preceduta da un dibattito a
tratti infuocato. Un dibattito che
si è aperto il 30 settembre, con la
discussione della mozione Balia,
Marrocu, Biancu, Pinna, Licheri,

Cachia e più sulla specialità au-
tonomistica della Sardegna. E�
stato lo stesso Peppino Balia (Sdi-
Su) ad illustrare la mozione, indi-
cando come preferibile il percor-
so della Consulta e definendo
�tramontata la prospettiva affasci-
nante dell�Assemblea Costituen-
te, rimasta al palo perché altri li-
velli istituzionali superiori non
hanno mantenuto le promesse ed
hanno accantonato la legge votata
dal Consiglio�.

La scelta della Costituente è sta-
ta invece difesa da Silvestro Ladu
ed Eugenio Murgioni (Fortza Pa-
ris) e soprattutto da Pierpaolo
Vargiu (Riformatori). �E� innatu-
rale � ha detto � che il Consiglio
abbia dimenticato l�impegno del-
la Costituente. Una scelta che nel-
la scorsa legislatura aveva riacce-
so le speranze per una grande sta-
gione delle riforme, partecipata e
condivisa dal popolo sardo�. I sar-
disti, con i consiglieri Beniamino
Scarpa e Giuseppe Atzeri, hanno
ribadito la richiesta di una �strada
sarda�, con l�istituzione di una
Assemblea costituente consultiva
su base elettiva.

Se per Giorgio La Spisa (Fi) �la
specialità non è più un mito e va
riaffermata attraverso scelte pre-
cise, indicando pochi grandi
obiettivi, lasciando da parte le af-
fermazioni propagandistiche e re-
toriche del presidente Soru�, per i
consiglieri di Alleanza nazionale
la strada da seguire è quella della
rivendicazione della specialità,
senza dimenticare una doverosa
autocritica e senza perdere di vista
la salvaguardia del principio del-
l�interesse nazionale. In questo
modo, dichiarandosi pronti a col-
laborare alla stesura delle nuove

regole, si sono espressi Ignazio
Artizzu, Nanni Moro e Mario Di-
ana, il quale ha anche sottolineato
l�esigenza dell�istituzione del
Consiglio delle autonomie locali.

Favorevoli alla Consulta si sono
invece dichiarati, compatti, i con-
siglieri della maggioranza. Primo
fra tutti, Paolo Maninchedda
(Prog. Sard.), presidente della
Commissione, seguito dai colle-
ghi di gruppo Chicco Porcu (�il
diritto dei Sardi all�autogoverno
deve essere riempito di contenuti
e riferito alla società attuale�) e
Stefano Pinna (�occorre una nuo-
va unità, operosa e responsabile,
per dare vita ad una fase produtti-
va della specialita�).

Numerosi gli interventi dei con-
siglieri del gruppo Ds, a comin-
ciare dal capogruppo Renato Cu-
gini, che ha inizialmente richia-
mato il dovere di tutti �di concor-
rere al raggiungimento dei risulta-
ti�. Successivamente, ha sostenu-
to che per riscrivere lo Statuto oc-
corre il �pensatoio dei Sardi, che
deve essere sostenuto anche dal-
l�opposizione�. È stata poi la vol-
ta di Vincenzo Floris (�occorre
trovare la giusta tensione ideale
per proseguire nella strada delle
riforme�) e Siro Marrocu (�non
appaltiamo ad altri la riscrittura
dello Statuto�), a cui hanno fatto
seguito, più o meno con le stesse
argomentazioni, i consiglieri di
Rifondazione comunista.

Per primo, Ciriaco Davoli, se-
condo il quale �nei paesi sardi i
fenomeni di preoccupante e peri-
colosa globalizzazione hanno
prodotto danni enormi, come lo
spopolamento, l�abbandono ed il
progressivo degrado�. Successi-
vamente, Luciano Uras ha soste-

nuto che la �Carta costituzionale
sarda dovrà soddisfare i bisogni
fondamentali dei cittadini�, mentre
Peppuccio Fadda  e Paolo Pisu han-
no ribadito che la nostra specialità
va salvaguardata, di fronte al peri-
colo della globalizzazione liberista
e del processo di unificazione euro-
pea, che appiattisce le identità.

Assoluta e totale opposizione al
federalismo, passato al Parlamento
�con la colpevole astensione di
molti partiti della sinistra�, è stata
espressa da Salvatore Serra, del
gruppo �Insieme per la Sardegna�.
�Il Federalismo è l�accordo e
l�unione tra Stati sovrani, non la
frantumazione di uno Stato uni-
tario. Si deve lavorare perché tut-
ta la Nazione tragga vantaggio
dalle riforme, ma il tentativo del-
la Lega è invece quello di cristal-
lizzare le differenze, sempre a
vantaggio dei più ricchi�. Sono
poi intervenuti, per lo stesso
gruppo, Carmelo Cachia (�occor-
re avere, al tavolo delle trattative
col governo, un ruolo di pari di-
gnità�) e Adriano Salis (�il coin-
volgimento del popolo sardo è la
migliore garanzia per riscrivere
uno Statuto efficace ed in linea
con i tempi�).

Critiche all�operato della
Giunta, che si comporta come
�un boscaiolo, impegnata ad usa-
re la motosega anziché preparare
la semina�, sono arrivate da Ro-
berto Capelli (Udc), che si è an-
che lamentato perché il docu-
mento finale non scaturiva �dal
contributo di tutte le forze politi-
che�. Alla disponibilità a colla-
borare �in modo leale e costrutti-
vo� ha fatto riferimento anche
Giorgio Oppi (Udc), che ha però
denunciato una �costante viola-
zione delle norme� da parte della
maggioranza, con riferimento al-
l�annullamento di delibere della
precedente Giunta o alla nomina
di assessori � a suo dire � incom-
patibili.

Le accuse di �non collabora-
zione� sono state respinte dal
presidente della Regione, Renato
Soru, che ha sintetizzato i conte-
nuti del documento finale, cioè
l�ordine del giorno sul quale per
molti giorni era stata vanamente
cercata un�intesa. �Non capisco �
ha sottolineato � l�opposizione
delle forze di minoranza, che
avrebbero dovuto, invece, espri-
mersi a favore, condividendo
questa proposta che è decisamen-
te buona, un�ottima iniziativa che
raccoglie i contributi di tutti�. La
Consulta, secondo il capo del-
l�esecutivo, non sarà composta
col bilancino, perché terrà conto

del dibattito che si è svolto nella
passata legislatura e dello spirito
che animava il movimento per
l�Assemblea costituente.

Assemblea che, a distanza di
pochi giorni, è stata �liquidata�
definitivamente dal Consiglio,
che ha ribadito la scelta della
Consulta per riscrivere lo Statuto
sardo, respingendo (con 46 no,
20 sì ed un�astensione) la mozio-
ne del centrodestra, primo firma-
tario il riformatore Pierpaolo
Vargiu. Il documento, che non ha
riscosso l�adesione di Alleanza
nazionale, da sempre schierata su
posizioni contrarie alla Costi-
tuente, impegnava Giunta e Pre-
sidenza del Consiglio �ad attivar-
si presso i presidenti di Camera e
Senato per avere ogni possibile
rassicurazione sull�immediata
calendarizzazione della discus-
sione della proposta di legge re-
gionale approvata nella scorsa le-
gislatura�. Un voto ormai entrato
nell�archeologia della politica
sarda, dopo la decisione di intra-
prendere il percorso di una con-
sulta di esperti, nominati dal
Consiglio, con il compito di ela-
borare la nuova carta costituzio-
nale dei Sardi. �Non si può af-
frontare la riforma con la testa
rivolta al passato � ha ribadito
l�assessore degli affari regionali,
Massimo Dadea (Ds) � né aspet-
tare le decisioni di un Parlamen-
to impegnato a minare le basi co-
stituzionali della nostra speciali-
tà�. �La partita riformatrice si
gioca sui contenuti�, ha aggiunto
Dadea, che ha abbozzato gli ele-
menti caratterizzanti del �nuovo
patto� col popolo sardo: maggio-
re attenzione ai diritti individua-
li, rimodulazione del rapporto
della Sardegna con l�esterno ma
anche col sistema delle autono-
mie locali.

Il centrodestra ha contestato la
posizione della Giunta ed ha ri-
badito con forza la validità del
percorso individuato nella scorsa
legislatura. Sono intervenuti nel
dibattito i forzisti Giorgio La
Spisa e Mimmo Licandro, i rifor-
matori Attilio Dedoni, Gavino
Cassano e Sergio Pisano, Euge-
nio Murgioni (Fortza Paris �
�perché il centrosinistra a Roma
chiede una costituente per riscri-
vere la Costituzione ed in Sarde-
gna, invece, è contrario ad una
costituente per riscrivere lo Sta-
tuto?�) ed un polemico Roberto
Capelli, che ha accusato il presi-
dente della Regione di tenere in
ostaggio l�intera Assemblea di
via Roma. �In questo modo � ha
detto � non ci può essere un con-
fronto di idee né un dibattito tra
uomini liberi�.

Per la maggioranza, è interve-
nuta Maria Grazia Caligaris (Sdi-
Su), che ha denunciato l�inerzia
del Parlamento. �Quanto alla pre-
occupazione che la Consulta non
sia adeguatamente rappresentati-
va � ha aggiunto � esistono mec-
canismi che possono garantirci.
Come, ad esempio, l�istituzione di
un albo apposito nel quale inseri-
re tutte le espressioni della socie-
tà civile, che potranno essere uti-
lizzate per la composizione del
futuro consesso�. Ha infine preso
la parola, prima delle numerose
dichiarazioni di voto, Paolo Ma-
ninchedda (Prog. Sard.), accusato
dai riformatori di essere un �pen-
tito� sulla strada delle riforme.
�Lo scenario politico è mutato �
ha detto � e noi non accettiamo
strumentalizzazioni. Siamo pron-
ti a dialogare sulle riforme ed a di-
scutere sulla composizione della
Consulta, ma è il Consiglio resta
la sede più adatta per affrontare il
tema dell�ammodernamento isti-
tuzionale�.
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Soru alla Maddalena
chiede lo smantellamento

della base per sommergibili
di Fabrizio Serra

�In amicizia sono venuti, in amicizia se ne devono andare. Abbiamo fatto la
nostra parte per 32 anni� ha dichiarato dopo la visita alla base appoggio per

sommergibili a propulsione nucleare USA - Il Presidente della Regione ha
ribadito la volontà dell'esecutivo di chiedere la smilitarizzazione dell'area di

Santo Stefano - Ha inoltre avanzato la richiesta per la dismissione del Poligono
di Capo Teulada, in base all'accordo firmato nel 1987

È stato definito a Roma
l'accordo con le
marinerie del Sulcis
per la riduzione delle
aree interdette alla
pesca durante le
esercitazioni militari
nel poligono di Capo
Teulada

Al Ministero Difesa
accordo sugli indennizzi
per i pescatori di Teulada

È stato definito a Roma l�ac-
cordo tra il sottosegretario
alla Difesa Salvatore Cicu

e i pescatori della marinerie del
Sulcis sugli indennizzi e la ridu-
zione delle aree interdette alla
pesca

Durante le esercitazioni milita-
ri nel poligono di Capo Teulada.
Per quanto riguarda il 2002 - è
scritto nell�accordo - i mandati
per il pagamento delle indennità
disposti dal ministero della Dife-
sa si trovano alla ragioneria cen-
trale per gli adempimenti burocra-
tici relativi all�erogazione. Il mi-
nistero ha inoltre provveduto ad
inviare ai sindaci i prospetti delle
spettanze. Per il 2003 sono state
avviate le procedure per la presen-
tazione delle domande con le stes-
se modalità degli anni passati. Il
comando regione militare Sarde-
gna ha scritto ai sindaci dei comu-
ni interessati per comunicare l�av-
vio delle procedure l�8 ottobre.

Per quanto riguarda il 2004 La
procedura per la richiesta degli
indennizzi sarà avviata a gennaio

2005. Tra tre mesi i pescatori po-
tranno presentare le domande re-
lative al 2004 recuperando i ritar-
di accumulati sino ad oggi. Sem-
pre a gennaio 2005 sarà avviata
anche la procedura per la corre-
sponsione delle indennità del
prossimo anno seguendo la nuo-
va normativa.

Il diritto agli indennizzi è san-
cito per legge e la corresponsione
sarà effettuata secondo la norma-
tiva. Le modifiche introdotte dal
legislatore comporteranno una
maggiore rapidità e snellimento
delle pratiche per i pagamenti che
avverranno nello stesso anno degli
sgomberi e saranno valutate sulle
reali stime di mancato profitto ol-
tre che sul minimo garantito agli
operatori economici del settore.

Ai pescatori delle marinerie di
Teulada e Sant�Anna Arresi sarà
riconosciuta nelle indennità del
2003 �la specificità derivante da
una maggior danno arrecato dal-
la prossimità della zona di mare
perennemente interdetta, che ne
limita le attività lavorative�.

In amicizia sono venuti, in
amicizia se ne devono andare.
Abbiamo fatto la nostra parte

per 32 anni. Ci sentiamo come un
esercito che è rimasto al fronte
per tanto tempo e adesso ha biso-
gno di un ricambio�. Dopo la pri-
ma visita alla base USA di La
Maddalena del 21 ottobre scorso,
il Presidente della Regione Rena-
to Soru ha ribadito, con una frase
già utilizzata durante la scorsa
campagna elettorale, la volontà
dell�esecutivo regionale di chie-
dere la smilitarizzazione del-
l�area di Santo Stefano. Il Gover-
natore ha inoltre avanzato la ri-
chiesta per la dismissione del Po-
ligono di Capo Teulada, in base
all�accordo firmato nel 1987.

Caso difficile, quello delle ser-
vitù militari in Sardegna. Politi-
camente complesso e, per certi
versi, anche ostico e sdrucciole-
vole. La visita di quattro ore alla
base americana di Santo Stefano,
in compagnia dell�Ammiraglio
di MariSardegna, Roberto Bag-
gioni, è stato il tassello finale di
un mosaico lungo alcuni mesi, e
precisamente da quando Soru ha
deciso di voler giudicare di per-
sona quanto e� stato detto su un
possibile inquinamento radioatti-
vo dopo il misterioso incidente
del sommergibile atomico Uss
Hartford. Il Presidente, dopo
aver ricordato che le servitù mili-
tari sono stati uno dei temi trattati
durante l�incontro con Silvio
Berlusconi, ha avuto un collo-
quio di oltre un ora con Donato
Adubato rappresentante della

popolare sulle basi
militari.

Luciano Uras, nel-
l�illustrazione del do-
cumento, aveva spie-
gato con varie argo-
mentazioni politiche
e tecniche la fonda-
tezza del diritto dei
sardi ad esprimere il
proprio pensiero sulla
presenza delle basi
militari. Oltretutto �
ha ricordato nel re-
spingere le motiva-
zioni con cui il refe-
rendum è stato dichia-
rato inammissibile �
si tratta di una consul-
tazione popolare sem-
plicemente consulti-
va.

Sui lavori di ampliamento del-
la base di Santo Stefano, Antonio
Licheri, capogruppo di RC, ha
denunciato i gravi rischi che la
presenza dei sottomarini nuclea-
ri creano per le popolazioni, ci-
tando una serie di dati e di riferi-
menti documentali che rendono
incompatibile la presenza di basi
nucleari con il territorio al di là
delle assicurazioni che vengono
date da parte delle varie autorità.

Alle due interpellanze il Presi-
dente Soru ha risposto ricordan-
do che la Giunta non detiene al-
cun potere di intervento e neppu-
re di indirizzo in materia di refe-
rendum. La valutazione sulla
Consultazione popolare � ha pre-
cisato � compete ad altri organi-
smi nella loro piena autonomia.

Prendendo spunto dalla secon-
da interpellanza  ha invece fatto
proprie tutte le preoccupazioni
espresse, ricordando, che allo
stato degli atti esiste un protocol-
lo d�intesa fra Governo e Regio-
ne (siglata dalla precedente
Giunta) per l�attuazione dei lavo-
ri. Il presidente della giunta, evi-
denziando  che la base Usa �è in-
compatibile� con la vocazione
turistica della Maddalena, che ha
nell�ambiente la principale risor-
sa. Circostanza ribadita durante
la visita quando, nel chiedere agli
americani di lasciare Santo Ste-
fano entro 18 mesi,  ha ribadito la
volontà di ottenere la desecreta-
zione dei patti fra governo italia-
no e statunitense  del 1972 che
sancirono la nascita della base.

La strategia del Presidente del-
la Regione non è di semplice por-
tata, dato che le strade percorribi-
li � quella di un braccio di ferro
politico-giuridico e di una solu-
zione diplomatica � rischiano di
apparire opzioni �da campo mi-
nato�.

Resta il dato di fatto che, nel
ragionamento complessivo, la
Sardegna oggi rimane pur sem-
pre la regione d�Italia con il mag-
giore numero di servitù militari.
Un peso veramente asfissiante
che perfino il senatore a vita Giu-
lio Andreotti, firmatario dell�ac-
cordo Italia-Stati Uniti su Santo
Stefano, ha detto (durante una le-
zione sulla politica internaziona-
le ai giovani studenti della scuo-
la di politica Pro Libera Civitate)
che puo� essere alleggerito.

Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri.

Durante la visita è stato accom-
pagnato anche dai docenti di Fi-
sica Sanitaria all�Università di
Cagliari, Sergio Sergi e Carlo
Randaccio.

Il primo è stato incaricato dal-
la Giunta regionale di costituire
una task force per monitorare le
emissioni radioattive nelle acque
dell�arcipelago di La Maddalena,
dove sorge la base di approdo per
sommergibili a propulsione ed
armamento nucleare.

Il secondo esperto sta effet-
tuando, dai primi di questo mese,
una perizia tecnica sulla presen-
za di radioattività nelle acque an-
tistanti la base USA per conto
della Procura della Repubblica di

Tempio Pausania, dopo la sco-
perta dell�Istituto francese Crii-
rad che aveva riscontrato tracce
di plutonio.

Ma il via al segreto di Stato
posto dal governo Andreotti nel
1972, sull�unità d�appoggio sta-
tunitense per sommergibili nu-
cleari alla Maddalena, è stato
dato direttamente nell�Aula del
Consiglio regionale. Risponden-
do a un�interpellanza di Rifonda-
zione comunista, Renato Soru
aveva dichiarato la volontà della
giunta di chiedere l�allontana-
mento della base dove sono in
corso lavori di ampliamento e
ristrutturazione. Aveva anche
risposto ad un�altra interpellan-
za, sempre di Rifondazione Co-
munista relativa al referendum
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Si è chiuso con un accordo
il braccio di ferro

sulla formazione professionale
Conclusa la lunga vertenza sull�obbligo formativo, l�insegnamento

agli adolescenti e ai ragazzi che hanno abbandonato la scuola -
Lo Stato non ha trasferito i fondi alla Regione che ha imposto l�alt

ai corsi - La Sardegna è stata una delle prime regioni italiane a mettere
in atto la riforma Moratti sull�insegnamento professionale:

dal 2000, quando sono stati istituite le prime classi, gli iscritti sono
costantemente aumentati: nel 2000-2001 i giovani interessati erano 968,

nel biennio in corso sono 8.945, tanti quanti ce ne sono in Lombardia

di Gino Zasso

ECONOMIA

Alla Geasar per 40 anni
la gestione
dell’aeroporto di Olbia

POLITICA REGIONALEC�è stato un duro braccio di
ferro, poi, alla fine, Regio-
ne e sindacati hanno tro-

vato l�accordo. È stata lunga la
vertenza sull�obbligo formativo,
l�insegnamento agli adolescenti e
ai  ragazzi che, per qualsivoglia ra-
gione, hanno abbandonato le scuo-
le pubbliche. Lo ha istituito una
legge dello Stato, ma lo Stato non
paga. Non trasferisce, cioè alla
Regione, i fondi che pure ha messo
in bilancio. E la Regione che, come
si dice in termini commerciali, non
ha liquidità, che può fare se non
tagliare? Così, con atto fortemente
contestato, ha imposto l�alt ai cor-
si e l�invito, a tutti gli interessati,  a
discutere il problema. I numeri: la
Sardegna è stata una delle prime
regioni italiane a mettere in atto la
riforma Moratti sull�insegnamento
professionale, qualcosa che ricalca
i vecchi corsi, alternativi alla
Scuola media, di Avviamento al
lavoro: dal 2000, quando sono sta-
ti istituite le prime classi, gli iscrit-
ti sono costantemente aumentati:
nel 2000-2001 i giovani interessa-
ti erano 968, nel biennio in corso
sono 8.945, tanti quanti ce ne sono
in Lombardia, che ha una popola-
zione cinque volte superiore a
quella della Sardegna. Non solo:
elemento centrale della riforma
Moratti è stato quello di aver ab-
bassato l�età di iscrizione ai corsi
dai 15 ai 14 anni, permettendo così
anche ai ragazzi che non abbiano
ancora concluso la Scuola media di
iscriversi ai corsi di formazione.
Per i sindacati, al proposito,  oc-
corre fare il possibile perché alme-
no questi si reiscrivano alla scuola
pubblica. E, ameno in questo, la
sintonia con la Giunta regionale è
perfetta.

Ma di questa prospettiva i genito-
ri dei ragazzi, che vedono i loro fi-
gli inoccuppati e sulla strada, non
hanno voluto saperne e hanno pro-
testato con vivacità, appoggiati dai
sindacati, che hanno recepito le loro
richieste, ritenute sostanzialmente
legittime. Ed è stata guerra, tempe-
stata di interrogazioni e di interpel-
lanze. Che hanno generato vivaci
battibecchi tra i due poli. «Il presi-
dente Soru - ha scritto il consiglie-
re di Forza Italia Carlo Sanjust � sta
facendo credere a sindacati, enti ac-
creditati, famiglie, alunni e docenti
che solo con gli interventi finanzia-
ri degli enti locali per mensa, scuo-
labus e strumenti didattici si possa
trovare un accordo». Dal canto loro
i consiglieri di Rifondazione, che
parlano di pesanti tagli agli organi-
ci della scuola,  sostengono che c�è
«un perdurare e un acuirsi delle ten-
sioni che accomunano il personale e
le famiglie che usufruiscono del
servizio scolastico, legate alle im-
poste modifiche dell�offerta forma-
tiva »

Se n�è parlato anche in una sedu-
ta del Consiglio, che ha discusso
una mozione del Centro-destra, in-
tenzionato a impegnare la Giunta
alla predisposizione di un pro-
gramma per la ripartizione dei fon-
di per l�avvio dell�attività dell�ob-
bligo formativo. Il primo firmata-
rio Attilio Dedoni ha sostenuto il
diritto dei giovani che hanno fre-
quentato i primi anni dei percorsi  a
completare il ciclo di studio e la
necessità di contrattare con lo Sta-
to la quota di compartecipazione
alla copertura finanziaria.

La risposta dell�assessore del
Lavoro Maddalena Salerno: «L�at-
tuazione delle riforme statali de-
v�essere garantita dal governo na-
zionale e noi abbiamo aperto una
vertenza con lo Stato per ottenere
la quota parte necessaria per la co-
pertura del programma formati-
vo». Il ministro Letizia Moratti, di
fatto, si schiera con la Regione,
sostenendo che gli interventi for-

mativi attuati in Sardegna sono no-
tevolmente più elevati rispetto alle
altre regioni italiane e che l�asso-
luta carenza di risorse impedisce al
ministero di far fronte alle richie-
ste della Sardegna (la bellezza di
168 milioni di euro!).

Il problema è serio, perché, ol-
tretutto, ci sono in ballo quattromi-
la posti di lavoro: nell�isola è in
attività un centinaio di istituti che

ti, ma pretende un robusto ridi-
mensionamento delle spese non
coperte dallo Stato: il costo orario
per alunno dovrà scendere dagli
attuali 8 euro a 5,50 euro.

I sindacati non ci stanno e, mi-
nacciando uno sciopero generale,
scrivono un�accorata lettera al go-
vernatore: «Scenderemo in piazza
� dicono � se la Regione non trove-
rà una soluzione». Soru ribatte:
«Scenderò in piazza con voi per
protestare contro la legge del mini-
stro Moratti. Qui soldi non ce ne
sono e la Regione non può e non
vuole farsi carico degli oneri dello
Stato». È, di fatto, una tregua.
L�assessore del Lavoro, Maddale-
na Salerno, spiega, in un lungo ta-
volo tecnico, la posizione, obbliga-
ta, della Regione. I sindacati ap-
prezzano. «Sembra che finalmente
ci sia l�interesse a mettere mano in
maniera seria al problema regiona-
le dell�istruzione, un settore che ha
tanto bisogno di essere rivisto»,
dichiara, dopo il vertice, il segreta-
rio regionale della Cgil Giampaolo
Diana. La vertenza, comunque, ap-
pare ancora lontano dalla sua chiu-
sura. E mentre la Cgil si mostra di-
sponibile al dialogo, Cisl e Uil
sembrano intransigenti. Interviene
anche il coordinamento regionale

delle Acli che stigmatizza «le pre-
se di posizione del presidente del-
la Regione e dei suoi assessori in
materia di formazione professio-
nale, un problema grave affrontato
in maniera approssimativa. Si trat-
ta infatti di un diritto-dovere costi-
tuzionalmente garantito alla perso-
na, attraverso il quale si realizza il
principio della crescita culturale
dei cittadini e si favorisce l�inseri-
mento dei giovani e degli adulti nel
mondo del lavoro». In poche paro-
le, secondo le Acli, la Regione, per
avviare i corsi, deve trovare le ri-
sorse temporaneamente mancanti,
togliendole alle attività non obbli-
gatorie. Ancora più critico il Ce-
sfop, il coordinamento degli enti
sardi di formazione, che raggruppa
13 organizzazioni: bisogna assolu-
tamente superare  � sostiene � lo
stallo nel quale «pregiudizi solidi-
ficati hanno condizionato questa
difficile vertenza».

La protesta cresce di intensità:
l�assemblea dei vescovi sardi con-
divide la ansie delle famiglie, degli
operatori e degli alunni e auspica
la soluzione di un problema dram-
matico, mentre studenti, genitori e
educatori scendono in piazza per la
seconda volta in pochi giorni. A
Cagliari un corteo di alcune mi-
gliaia di persone parte da piazza
del Carmine e � magliette bianche,
fischi, canzoni riadattate e slogan
rabbiosi - si assiepa in viale Tren-
to, sotto gli uffici della Regione.
Le madri rivendicano il diritto dei
loro figli che hanno abbandonato
le scuole pubbliche («sono nervo-
si, inquieti, trascorrono il loro tem-
po davanti ai video-games») ad
avere un�istruzione. Una delega-
zione di manifestanti è ricevuta dal
presidente Renato Soru e dagli as-
sessori della pubblica istruzione
Elisabetta Pilia e del Lavoro Mad-
dalena Salerno, che ribadiscono le
ragioni già espresse: i ragazzi che
chiedono l�iscrizione al primo
anno sono in numero abnorme,
frutto della pubblicità fatta dagli
enti, che pagano i ragazzi perché
abbandonino le scuole pubbliche,
verso le quali, invece, bisogna
nuovamente indirizzarli.

In questo clima si va irrimedia-
bilmente verso lo sciopero genera-
le. Lo organizzano, il 28 ottobre, il
giorno precedente a quello in cui
c�è in calendario un incontro con il
governatore, la Cisl e l�Uil. La
Cgil si dissocia, sostenendo di non
comprendere esattamente per cosa
e contro chi lo sciopero è stato pro-
clamato. La manifestazione, co-
munque, si fa, nonostante la gior-
nata piovosa: ragazzi, educatori,
genitori invadono via Roma e,
come sempre succede, mandano in
tilt il traffico di Cagliari. Il rituale
è scontato: bandiere, cartelli, slo-
gan e salve di fischi. Parlano, tra
gli applausi, i sindacalisti e qual-
che funzionario degli enti. Poi il
corteo si disperde.

È l�ultimo atto di una lunga pro-
testa perché, poi, si trova l�accor-
do. Il presidente Soru e i segretari
regionali di Cgil, Cisl e Uil sotto-
scrivono un documento che chiude
la vertenza. A breve sarà garantita
la frequenza al secondo anno a
3.700 ragazzi che ne hanno titolo,
mentre il numero di quanti voleva-
no iscriversi per la prima volta è
stato drasticamente ridimensiona-
to: su 4.500 richieste ne verranno
accolte soltanto duemila. Gli
esclusi � grazie all�impegno della
direzione scolastica � potranno
fare ritorno a scuola, nonostante la
scadenza dei termini per le doman-
de. Accordo anche con gli enti di
formazione: il costo orario per
ogni alunno iscritto sarà di 6,25
euro. Il Cesfop ne chiedeva alme-
no 7,20, ma deve, giocoforza, ac-
cettare la decisione.

ECONOMIA

La sarda Energit
alla conquista
dei nuovi mercati

Èstata firmata a Roma la convenzione che af-
fida alla GEASAR la gestione totale dell’ae-
roporto di Olbia per la durata di quaranta

anni. La sigla è avvenuta durante i lavori del Con-
siglio di Amministrazione dell’ENAC, alla presen-
za del direttore generale per la Navigazione Aerea
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Gerardo Pelosi. La procedura di affidamento dovrà
essere perfezionata con il decreto interministeriale
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e
del Ministro dell’Economia e Finanze di approva-
zione.  L’affidamento per quaranta anni è giunto al
termine di un iter valutativo dell’ENAC sul pro-
gramma di sviluppo dell’aeroporto di Olbia, dimo-
stratosi coerente con la durata della  richiesta e con
l’analisi della capacità espressa dalla società in ter-
mini di organizzazione ed infrastrutture.

L’ENAC ha inoltre rilasciato alla GEASAR an-
che il “Certificato di Aeroporto”  che, per la prima
volta, certifica le società di gestione e prevede un
continuo presidio  sui processi operativi di sicurez-
za, a garanzia di un costante circuito di controllo
anche sulla qualità dei servizi agli utenti e su tutti i
processi che precedono e seguono il volo.

Energit, la societa’ “multiutility” sarda attiva
nei settori energia, telecomunicazioni e inter-
net, amplia la rete di vendita indiretta grazie

alla costante affiliazione di partner in tutta Italia.
Oltre alla Sardegna, dove dispone da tempo di una
vasta e capillare rete di distribuzione diretta e indi-
retta, la penetrazione commerciale – è scritto in una
nota – si è infatti consolidata in numerose regioni
italiane, tra cui Campania, Emilia-Romagna, Lom-
bardia, Liguria, Lazio, Toscana, Marche, Molise,
Piemonte, Valle d’Aosta, Puglia, Calabria, Sicilia,
Toscana, Triveneto e Umbria. L’espansione della
rete commerciale ha l’obiettivo di consolidare la
presenza dell’azienda sul mercato, favorendo l’in-
gresso delle piccole e medie imprese alla libera
contrattazione dell’energia elettrica.

L’apertura del mercato elettrico del 1 luglio 2004
a tutti i clienti con contratto di fornitura per uso non
domestico, vale a dire tutti i possessori di partita
IVA, aziende e liberi professionisti, ha infatti am-
pliato il potenziale bacino d’utenza, passando da
150.000 a oltre 7 milioni di clienti sul territorio na-
zionale, che in questo modo possono liberamente
scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.

curano la formazione professiona-
le, e 25 di essi si occupano esclusi-
vamente dell�obbligo formativo:
sono 4.500 i ragazzi che hanno fat-
to richiesta di iscrizione al primo
anno corsuale e 4100 quelli, che,
superato il primo anno, hanno fat-
to domanda per essere ammessi al
secondo. La Regione si rende con-
to della validità dell�iniziativa, non
vuole effettuare tagli indiscrimina-
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Soru sbarca all'Asinara
e rivendica alla Regione

i poteri sul Parco

di Gianni Bazzoni

Il presidente della Giunta è arrivato sull'isola, con il traghetto di linea, insieme
all'assessore dell'Ambiente per l�insediamento della Comunità del parco �

Chiesta la revoca dei membri del Consiglio direttivo di nomina ministeriale -
Aperto un contenzioso con lo Stato - No alla riapertura del carcere -

Disponibilità del ministro a collaborare con l'amministrazione regionale

AMBIENTE

Nel momento in cui il Governo
pensa di collegare il parco na-
zionale dell�Asinara a una

presenza carceraria, per quanto legge-
ra, la Regione apre un contenzioso
con lo Stato per rivendicare maggio-
re autonomia proprio sui parchi. Non
solo sull�Asinara ma anche su La
Maddalena. L�occasione per riaprire
il confronto a tutto campo è arrivata
con la prima visita all�Asinara del go-
vernatore Renato Soru che si è recato
sull�isola insieme all�assessore regio-
nale all�Ambiente Tonino Dessì.

 Il ministro dell�Ambiente, Altero
Matteoli, per cercare di stemperare le
polemiche ha diffuso una dichiara-
zione con la quale dichiara di «essere
pronto a collaborare sinergicamente
con la nuova amministrazione regio-
nale sarda per sviluppare, valorizzare
e potenziare le aree protette della Sar-
degna, punti di forza per tutto il Me-
diterraneo». Il ministro ha teso la
mano al presidente Renato Soru su un
tema delicato come quello delle aree
protette. La risposta del governatore
della Sardegna �pur non prescinden-
do dall�importanza di una collabora-
zione � è incentrata sulla necessità di
avviare un percorso che porti alla mo-
difica di normative considerate trop-
po centraliste e, in particolare, della
legge 394 del 1991 istitutiva dei par-
chi (l�Asinara era entrata nel disposi-
tivo collegato al Gennargentu che, nel
frattempo, non è ancora diventato
operativo e deve superare difficoltà
rilevanti). In visita nell�ex isola-car-
cere, nella prima settimana del mese
di ottobre, il presidente della giunta
regionale ha subito chiarito in quale
direzione intende muoversi: rivendi-
care maggiore autonomia e chiedere
la revoca dei membri nominati dal
ministero. La vertenza-parchi con lo
Stato è già stata aperta e, anche se
l�operazione non sarà facile, sembra
destinata a creare qualche malumore
anche a livello di istituzioni locali. Il
regolamento presentato dalla Regio-
ne alla Provincia e al Comune di Por-
to Torres (il parco dell�Asinara rica-
de nel suo territorio) è stato accolto
con una raffica di polemiche.

 Si sapeva, comunque, che Renato
Soru � bene informato sulle condizio-
ni attuali dell�isola dell�Asinara � non
sarebbe andato nel parco per una gita
di piacere. Troppi i problemi, non ul-
timi quelli esplosi durante l�estate sui
collegamenti marittimi (specie per
quello tra il porto di Porto Torres e
l�isola-parco che di fronte a incertez-
ze di ogni genere ha visto alcuni gio-
vani imprenditori turritani fortemen-
te penalizzati nonostante le autorizza-
zioni ricevute a suo tempo per l�ac-
quisto dell�imbarcazione e la fornitu-
ra di un servizio integrato mare-terra)
per fare finta di niente. L�Asinara non
ha ancora i servizi essenziali e i turi-
sti che la visitano devono fare i conti
con difficoltà che, alla fine, ne condi-
zionano la qualità stessa della visita.

 Al momento dell�insediamento
della Comunità del parco (formata da
Regione, Provincia di Sassari e Co-
mune di Porto Torres) � organismo
fondamentale per dare il via alle atti-
vità reali di programmazione e di ge-
stione � il presidente Renato Soru ha
proposto una regola che modifica so-
stanzialmente gli equilibri previsti fi-
nora. L�idea è che la Regione debba
avere massima valenza nel voto: 3 su
3, poi nell�ordine 2 alla Provincia e 1
al Comune turritano. Comune e Pro-
vincia hanno storto il naso. «Devo
sottoporre la proposta di regolamen-
to al consiglio comunale � ha detto
Gilda Usai Cermelli, sindaco di Por-
to Torres � ma dico già che se la Re-
gione rivendica un peso maggiore,
questo non può avvenire togliendo
valore al ruolo di Porto Torres che per
creare il parco ha conferito la metà del
proprio territorio».

 Formale la spiegazione del presi-
dente della Regione che punta all�ela-
borazione di un percorso costruttivo
capace di valorizzare i parchi della

Sardegna ma anche di migliorare le
forme di gestione e di tutela dell�am-
biente più in generale. «Abbiamo in-
sediato, a norma di legge, la Comuni-
tà del parco � ha sottolineato � ma non
siamo in grado di definire il regola-
mento. Non c�è, da parte nostra, alcu-
na volontà di essere predominanti, ma
tuteliamo comunità diverse. E la Re-
gione deve avere una visione genera-
le, nell�interesse di tutti i sardi».

 La posizione è chiara. Non c�è la
volontà di aprire una conflittualità
con gli enti locali, la scelta è, piutto-
sto quella di lanciare senza mezzi ter-
mini la «vertenza autonomia». E non
è un caso che, per dare maggiore risal-
to all�iniziativa, il presidente Soru
scelga il parco più grande della Sarde-
gna, fra i più interessanti d�Europa.

 «La prima cosa da fare è quella di
chiedere al ministero di revocare i
cinque membri del consiglio direttivo
che ha già nominato per conto della
Comunità del parco � ha detto Soru �
perchè i nomi dovranno essere decisi
proprio dalla Comunità».

 Il tema della eccessiva centralità
dello Stato è evidente nelle righe dei
discorsi che vengono pronunciati an-
che a conclusione dell�insediamento
della Comunità del parco. Presidente
e assessore regionale all�Ambiente
guardano alla legge 394/91 (istituti-
va dei parchi) considerata una cami-
cia troppo stretta.

 «La normativa lascia allo Stato
competenze totalizzanti in materia di
parchi � ha detto Dessì � è una cosa
che abbiamo discusso di recente in
sede di Conferenza di presidenti del-
le Regioni. Ci sono già iniziative da
parte della Toscana e dell�Umbria
per rivendicare maggiore autono-
mia».

 La vertenza con lo Stato, però,
non blocca i progetti già avviati e la
programmazione impostata per il re-
cupero per la valorizzazione del par-
co. Anche se il presidente Soru sot-
tolinea un piccolo particolare:

«Finora è stato il ministero del-
l�Ambiente a decidere sul parco a
tutti i livelli. Lo ha costituito, l�ha pe-

rimetrato, ha nominato rappresen-
tanti locali e direttore. Non deve es-
sere così, d�ora in poi faremo in
modo che si tenga conto pienamen-
te degli interessi dei sardi».

 Una operazione quanto mai op-
portuna, specie nel momento in cui
alla Regione ci si confronta sulla re-
visione dello Statuto e di nuovo pat-
to con lo Stato per conquistare mag-
giore autonomia.

 «Dal momento della sua costitu-
zione è la prima volta che la Regio-
ne si occupa del parco dell�Asinara �
ha commentato l�assessore all�Am-
biente Tonino Dessì � e intende far-
lo a tempo pieno, fugando le velleità
di chi vorrebbe decidere al nostro
posto sul futuro del parco».

 E la presa di contatto con le emer-
genze è immediata.

 Presidente della Regione e asses-
sore all�Ambiente hanno sperimen-
tato direttamente tutto quello che
non va in un parco di 52 chilometri
quadrati candidato per rappresentare
il simbolo del nuovo sviluppo del
territorio e della Sardegna.

 Il presidente del parco nazionale,
il professor Piero Deidda, docente
universitario a Sassari, ha stilato
l�elenco delle cose da fare.

«Penso alla continuità territoriale
che non c�è � ha detto rivolto al Go-
vernatore della Sardegna � e che ha
determinato riflessi terribili anche
nell�estate appena conclusa».
L�elenco, però, è fatto anche di altre
cose note che � nonostante siano sta-
te iscritte nel capitolo emergenze �
finora non sono state affrontate con
la necessaria decisione e con le do-
vute competenze. Tanto che si tra-
scinano di anno in anno senza solu-
zione. Il presidente del parco ha vo-
luto ricordare che l�Asinara è anco-
ra troppo cara (mediamente 35 euro
a persona per la visita) e che i servi-
zi, anche quelli più elementari (è sta-
to sospeso anche quello sanitario),
non ci sono ancora. Insomma, a set-
te anni dall�istituzione del parco, c�è
ancora molto da fare e, probabilmen-
te, ci vorrà ancora del tempo prima
che diventi una bella realtà.

 Nel frattempo, proprio le difficol-
tà continuano a sollecitare altre ini-
ziative, come quella dei ministeri
della Giustizia e dell�Ambiente che
hanno sottoscritto un protocollo
d�intesa che punta a un inserimento
graduale di detenuti socialmente non
pericolosi da impiegare in attività fi-
nalizzate alla valorizzazione dei par-
chi e alla tutela dell�ambiente.
L�Asinara è fra le 47 aree protette
prese in esame per la sperimentazio-
ne del progetto. La Regione ha già
protestato, enti e locali e associazio-
ni pure.

I ministeri hanno precisato che
niente sarà fatto senza una preventi-
va intesa con la Regione.

È presto per dire come andrà a fi-
nire.

Gilda Usai Cermelli (sindaco di Porto Torres), Franco Masala (Presidente  Provincia Sassari), Renato Soru, Tonino
Dessì (assessore regionale Difesa dell'Ambiente), Gianfranco Duranti (Direttore Generale Presidenza Giunta)
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La crisi del turismo
mette a nudo le carenze

del modello Sardegna
Una stagione deludente - Per Federalberghi la peggiore degli ultimi
20 anni - La scelta di puntare sulle seconde case anziché le strutture
alberghiere ha contribuito a far precipitare la situazione - Secondo

uno studio il sistema turistico sardo ha perso 127 milioni di euro

di Andrea Frailis

Sono state usate molte espres-
sioni per descrivere la stagione
2004 del turismo in Sardegna;
una situazione che alcuni hanno
definito �a macchia di leopar-
do�, altri non si sono discostati
da un prudente �variegata� e al-
tri ancora hanno preferito
l�abusato �luci e ombre�.

Chiamiamola pure come vo-
lete; un fatto è certo: l�industria
sarda delle vacanze ha palesato,
quest�anno, una crisi che da al-
cuni anni covava sotto la cene-
re e che chiama in causa il mo-
dello turistico isolano. Un mo-
dello che, in trent�anni, ha pri-
vilegiato le seconde case rispet-
to alle strutture alberghiere e
che, di conseguenza, non ha
avuto la ricaduta economica e
occupazionale che altre regioni
d�Italia hanno potuto vantare,
ma che di fatto ha pure com-
presso la stagione ai soli 3/4
mesi estivi.

Luigi Crisponi, presidente
della Federalberghi, a nome
delle 700 strutture ricettive che
rappresenta traccia un quadro a
tinte fosche: �è la peggiore sta-
gione degli ultimi 20 anni, il
calo è stato del 15/25% in lu-
glio e agosto � dice � e a giugno
ha toccato il 4/5%, ma anche
Settembre non ha consentito re-
cuperi, anzi�. Meno pessimista
Salvatore Sulis, presidente del-
la Fiavet regionale l�associa-
zione che riunisce i titolari di
agenzie di viaggio; a suo parere
il calo è stato dell�8/10%, il che
rappresenta comunque una au-
tentica batosta per un settore
che già l�anno passato non ave-
va fatto segnare numeri da pri-
mato.

Per la prima volta, inoltre, è
in rosso anche il bilancio degli
agriturismo sardo; secondo sti-
me prudenti fatte dal circuito
�Terranostra Coldiretti� il calo
sarebbe stato del 5%, ma a pre-
occupare è soprattutto la durata
e il tipo del soggiorno, perché la
permanenza sta diventando
sempre più breve (spesso una
sola notte) e perché il turista
nella gran parte dei casi sceglie
solo un trattamento di camera e
prima colazione, risparmiando
ma anche snaturando l�essenza
stessa dell�agriturismo, che è
nato per offrire ai vacanzieri il
contatto con la natura che è fat-
to soprattutto di piatti tipici.

Una situazione che preoccupa
Giancarlo Deidda, presidente
della Confcommercio della Pro-
vincia di Cagliari, che annuncia
uno studio approfondito della
crisi di quest�anno, e promette
una serie di verifiche sui consu-
mi e sull�utilizzo dei mezzi di
trasporto (ma sono solo due dei
tanti parametri) per appurare se
è vero (come sembra) che il
2004 sarà ricordato nel segno

della crisi anche nel settore del-
le �seconde case�, oltre che per
le strutture ricettive classifica-
te.

È paradossale che il segno
meno sia presente nella colonna
degli arrivi e delle presenze
globali di tutta l�Isola, ma che
la Costa Smeralda sia una delle
poche (se non l�unica) zone a
essersi salvata da un naufragio
quasi generalizzato; perché è
proprio il �modello Costa Sme-
ralda� ad essere entrato in crisi,
per come si era sviluppato dagli
anni �60 ai giorni nostri. La va-
canza �extralusso� non ha co-
nosciuto significative flessioni,
ma questo rientrava un po� nel-
le previsioni, perché chi aveva
molti soldi 2 o 3 anni fa conti-
nua a poterli spendere anche
oggi, e poi perché l�immagine
patinata e un po� superficiale
del rifugio �costarolo� è stata
significativamente aiutata dalle
grandi manifestazioni dell�esta-
te 2004, dalle regate fino al
Rally mondiale.

In realtà sono le altre località
balneari isolane ad aver mostra-
to la corda, a cominciare da
quelle della stessa parte del
Nord dell�Isola, a finire con
Villasimius che, negli anni pas-
sati aveva fatto sperare in una
autentica alternativa alla Costa
Smeralda per quel che le riguar-
da le preferenze di chi orienta i
flussi vacanzieri.

Quest�anno, poi, si è verifica-
to un insolito e preoccupante
fenomeno; e cioè la non corri-
spondenza delle prenotazioni
alberghiere con il reale arrivo
dei turisti. Una indagine fatta a
Giugno, dall�Ufficio Studi del-
la Confcommercio, su un cam-
pione rappresentativo del 20%
dell�intero comparto del nord
dell�isola aveva messo in luce
un lieve incremento delle pre-
senze rispetto allo stesso perio-
do dell�estate precedente sulla
base delle prenotazioni già rice-
vute, ma la realtà dei fatti ha
clamorosamente smentito que-
sta previsione, e gli albergatori
che avevano riposto molte spe-
ranza su queste prenotazioni
hanno ricevuto una cocente de-
lusione .

Un�altra indagine della Fipe
Confcommercio, realizzata a li-
vello nazionale, ha quantificato
in 127 milioni di euro i mancati
guadagni del sistema turistico
sardo. La ricerca è stata condot-
ta tra gli associati che gestisco-
no bar, ristoranti, alberghi, piz-
zerie, campeggi, stabilimenti
balneari e altro, oltre che locali
per il divertimento notturno. La
stessa indagine segnala che la
spesa media giornaliera del tu-
rista è stimata in circa 43 euro a
persona, contro i 60 della media
nazionale, mentre il mercato

delle seconde case è stimato in
circa 450mila posti-letto e un
introito tra i 25 e i 30 milioni di
euro.

Certo la crisi internazionale
con annessa scarsa sicurezza di
chi viaggia ha giocato un ruolo
importante, così come non può
non aver avuto un�influenza
sulla crisi del comparto turisti-
co sardo l�innegabile stangata
che l�avvento dell�euro (ma la
colpa non è della moneta unica
ma delle autorità governative
che non hanno vigilato e non
sono intervenute per bloccare
l�aumento dei prezzi) ha avuto
sulle disponibilità finanziarie
delle famiglie italiane.

Ma un�analisi seria e profon-
da della situazione che si è ve-
nuta a creare non può non parti-
re da un dato incontestabile; e
cioè che la Sardegna è cara, ter-
ribilmente cara per il vacanzie-
re medio, e per di più non offre,
a chi viene a trascorrere da noi
un periodo di villeggiatura,
un�accoglienza autenticamente
improntata alla �cultura del sor-
riso� ed è al contrario impernia-
ta su una buona dose di improv-
visazione e dilettantismo, lon-
tano anni luce dalla professio-
nalità di chi studia e si aggiorna
per potere offrire il massimo
dell�efficienza nel servizio ai
turisti.

Chi scrive ha sperimentato di
persona come una settimana di
vacanza sul Mar Rosso, in un
ospitale resort di Sharm El
Sheik, sia costato molto meno
che un equivalente periodo di
vacanza in qualsivoglia località
balneare sarda, e che il tipo di
servizio offerto in quel pezzo
d�Africa sia risultato nettamen-
te superiore a quello che nor-
malmente viene fornito dalle
nostre parti.

È pur vero che la crisi è gene-
rale e colpisce tutta l�Italia
(quest�anno a livello nazionale
è stato registrato un calo delle
presenze del 2,3% e del fattura-
to del 15,9% nelle località di
mare, del 2,5 e del 16,6% in
montagna e dell�1,9 e del 6,1%
nelle città d�arte) ma è altret-
tanto vero che sole e mare non
funzionano più da soli, e che le
bellezze naturali vanno accom-
pagnate con professionalità e
disponibilità nell�offerta del
servizio e degli elementi di con-
torno.

Insomma il turista è cambia-
to, ma l�industria turistica sarda
sembra non essersene accorta;
oggi chi viaggia ha sempre
meno tempo per programmare
le sue ferie, spesso si rivolge al
�last minute�, e ha come riferi-
mento costante la necessità di
spendere il meno possibile, tut-
te caratteristiche che innegabil-
mente in Sardegna non sono

molto diffuse.
Secondo Giuseppe Loy Pud-

du, docente di economia turisti-
ca all�Università, �è necessario
costruire un�apposita matrice
dell�offerta sarda, verificando
dove sta la cementificazione e
determinando i correttivi da ap-
portare nella legislazione, spe-
cie nei regolamenti di attuazio-
ne, troppo spesso lasciati a di-
screzionalità che nulla hanno a
che fare con gli interessi di tut-
ti�. Sembra un atto d�accusa
contro il potere politico regio-
nale degli ultimi 30 anni da par-
te del docente sardo che, dalle
colonne de L�Unione Sarda, in-
voca anche �un piano di politi-
ca regionale che coinvolga la
collegialità della giunta regio-
nale e che affronti i grandi pro-
blemi infrastrutturali, senza la
soluzione dei quali non si potrà
ambire ad un turismo di qualità
per tutti i segmenti del merca-
to�. Obbligata appare la strada
per trovare una soluzione: �si
dovrà puntare sulla necessità di
diversificare l�offerta per desta-
gionalizzarne il consumo, ri-
prendendo, ad esempio per le
prospettive di raddoppio della
domanda previsto per i prossi-
mi anni, il piano regionale per
la nautica da diporto per il qua-
le sono stati spesi oltre 500 mi-
liardi vecchie lire�.

E nel dibattito post-estivo sui
possibili rimedi alla crisi si è
inserita, come un fulmine a ciel
sereno occorre dire, la proposta
di un ticket d�ingresso ai turisti
in Sardegna.

Una proposta non nuova, per-
ché già una quindicina d�anni fa
l�allora assessore socialista al
turismo, Emidio Casula, l�ave-
va lanciata incontrando a onor
del vero più resistenze che en-
tusiasmi.

L�idea dei giorni nostri pro-
viene ancora da esponenti del
centrosinistra; il primo è stato il
sindaco diessino di Villasimius,
Tore Sanna, ma subito dopo ne
è stato l�attuale assessore Gian
Valerio Sanna a dirsi non pre-
giudizialmente contrario alla
proposta, anche se a tuttoggi
non esiste un pronunciamento
ufficiale da parte dell�esecutivo
guidato da Renato Soru, e men
che meno un disegno di legge in
merito.

Nel comprensibile gioco poli-
tico delle parti, le maggiori re-
sistenze all�idea di tassare l�ar-
rivo dei turisti nell�Isola sono

venute dall�opposizione di cen-
trodestra in Consiglio Regiona-
le, ma anche le categorie pro-
duttive, con qualche eccezione,
si sono dette contrarie all�ini-
ziativa. Per Carlo Abis, segreta-
rio regionale della Confeser-
centi, �la tassa di soggiorno
colpirebbe solo chi soggiorna
nelle strutture ricettive, pena-
lizzando i turisti e favorendo i
vacanzieri delle seconde case,
in sostanza premiando il turi-
smo in nero, che danneggia
l�ambiente e che porta scarse ri-
sorse all�economia in genera-
le�.

Il segretario della Confeser-
centi sarda, inoltre, ritiene che
il provvedimento possa essere
illegittimo, e sospetta che possa
nascondere il tentativo di porta-
re risorse alle casse regionali,
ma a suo parere sortirebbe
l�unico effetto di �costituire un
contraccolpo negativo per l�in-
dustria turisica isolana, in un
momento in cui la concorrenza
è più agguerrita e non mancano
problemi legati al potenziamen-
to e allo sviluppo dell�intero
comparto�.

In un commento recentemen-
te pubblicato su L�Unione Sar-
da un altro esperto, Andrea
Saba, sottolinea come �i turisti
dopo un po� si scocciano di an-
dare in vacanza in un ingorgo
permanente, in spiagge iperaf-
follate, con prezzi che salgono
perché non esiste una reale con-
correnza nei servizi�. Il risulta-
to, secondo Saba, è una sorta di
�colonialismo autoprodotto�,
con il capitale internazionale
che spesso ottiene la concessio-
ne di sfruttamento delle bellez-
ze naturali, lasciando le bricio-
le ai Sardi.

Per Saba bisogna delineare
una politica nuova, partendo
dalla domanda; significativo a
questo proposito il successo
delle città d�arte, e quello otte-
nuto dalla catena francese degli
�hotel du silence� dove agli
ospiti viene offerto appunto il
silenzio, dono che in Sardegna
davvero non manca.

Ecco perché occorre �inserire
il turismo sardo nelle grandi ca-
tene internazionali, che consen-
tono un allungamento della sta-
gione, e che si inverta la pro-
porzione fra turismo in abita-
zioni private (oggi prevalente)
e turismo in impianti a rotazio-
ne, e cioè alberghi, residence,
villaggi e camping�.
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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

I forum di antikitera

Firmato il protocollo
tra Regione e Università

per le aziende ospedaliere

Scongiurata la chiusura
dello zuccherificio di Villasor

AGRO-ALIMENTARE

SANITÀ

Il Forum è una
risorsa per il
web destinata ad
accogliere di-
scussioni tele-
matiche e con-
fronti virtuali.
Quelli che se-
gnaliamo nasco-
no all’interno

del portale www.antikitera.net come momento di confronto su
tematiche a cavallo tra l’archeologia e i misteri, tra il sapere e
l’immaginazione. In realtà lo stesso portale Antikitera ha avuto
origine, nel 2002, dalle discussioni nate all’interno di un forum
aperto a questo genere di riflessioni. All’interno di Antikitera vi
sono alcuni forum dedicati parzialmente o totalmente alla Sarde-
gna, in particolare all’interno della sezione “Archeologia Miste-
riosa”. Citiamo a titolo di esempio “Atlantide in Sardegna”, “I Nu-
raghi”, “Il popolo del mare”, “Pozzi sacri nel Mediterraneo”,
“Scomparsa della civiltà nuragica”, “Circolo culturale dei Sardi”
“Omero e Shardana nel Baltico”. Le discussioni pubblicate pos-
sono essere lette liberamente. Per scrivere occorre effettuare una
semplice registrazione, gratuita, cliccando su “Register”. Interes-
santi gli scambi di opinioni sui nuraghi e sui popoli del mare e le
numerose segnalazioni di siti Internet dedicati a scoperte archeo-
logiche e a teorie innovative.

Un corso di sardo online
L’iniziativa è di un gruppo internazio-
nale di linguisti (fra i quali Maurizio
Virdis dell’Università di Cagliari, Ro-
berto Bolognesi dell’Università di
Amsterdam, Guido Mensching del-
l’Università di Colonia) e dell’Uni-
versità di Barcellona. Lo scopo è di
permettere di imparare la lingua sarda
per mezzo delle nuove tecnologie,
quindi anche a distanza. Le lezioni

(che inizialmente saranno riservate agli studenti catalani) conten-
gono brani audio con la lettura di testi sui quali vengono condotte
analisi grammaticali, inoltre il sistema consente l’esecuzione di
esercitazioni, sempre per mezzo del computer. Il portale
www.romaniaminor.net ha tra i suoi scopi la valorizzazione delle
lingue romanze minori, lo studio delle aree geografiche di interes-
se, la creazione di occasioni di scambio culturale internazionale.

Il portale dei balli sardi
L’inconfondibile timbro del ballo sardo vi accoglie all’apertura
del sito sviluppato con lo scopo di diffondere nel mondo la musi-

ca e la cultura della Sardegna. La ricchez-
za dei contenuti di questo sito è davvero
sorprendente: si va dalle musiche ai vi-
deo, dai testi delle canzoni alle segnala-
zioni di concerti.
Un lavoro serio e accurato, frutto della
passione di Lino Talloru per l’informati-
ca e per la cultura sarda: www.tal-
loru.net/sardegna

Le minoranze etniche
in Europa
Si autodefinisce “il sito delle minoranze europee, nazionali, regio-
nali e culturali, dei popoli autoctoni, dei gruppi etnici, dei territo-
ri specifici, delle regioni con un forte particolarismo e con tenden-
ze federalistiche in Europa”: www.eurominority.org/version/it/
La traduzione in lingua italiana e  sarda dall’originale creato dal-
l’Organizzazione delle Minoranze Europee (fondata nel 199 da
Michel Bolloré-Pellé) è curata da Pedru Perra (uno degli autori del
Fueddariu Informatigu Sardu).

Firmato tra Regione e Uni-
versità il protocollo d'inte-
sa che porterà al varo delle

aziende ospedaliere miste di Ca-
gliari e Sassari.
Primo effetto dell�accordo sarà la
possibilità di sbloccare i corsi
universitari per le professioni sa-
nitarie.

Alla sottoscrizione del proto-
collo si è giunti dopo un articola-
to percorso che ha coinvolto tutti
i soggetti interessati ed ha avuto
il via libera dai Consigli di facol-
tà di Medicina delle Università di
Cagliari e  Sassari e dai senati ac-
cademici dei due atenei.

Favorevole anche il giudizio
dei sindacati e dell�intersindaca-
le medica, il tavolo che riunisce
le categorie ospedaliere.

Secondo l�assessore della Sa-
nità, Nerina Dirindin �solo lavo-
rando tutti assieme si può inizia-
re un percorso capace di garanti-
re una migliore sanità. Con il
protocollo è stato  messo a punto
un metodo di confronto che sarà
utile anche  per il  piano sanitario
regionale e la questione del rior-
dino della rete ospedaliera�.

E da questo punto di vista l�as-
sessore ha avviato una consulta-
zione  capillare con le realtà sani-
tarie del territorio  con sopralluo-
ghi agli ospedali e incontri con
gli amministratori  locali.

Del resto la nascita delle azien-
de miste è solo una delle compo-
nenti del nuovo sistema ospeda-
liero che troverà una compiuta
riorganizzazione nel nuovo piano

sanitario regionale, atteso da
quasi vent�anni.

Solo il piano, che l�assessore
conta di definire entro dicembre,
e che  dovrà  essere approvato dal
consiglio regionale, potrà defini-
re in maniera puntuale con quan-
ti posti letto e con quali reparti
opereranno i presidi ospedalieri,
le aziende ospedaliere e quelle
miste.

Bisognerà comunque attendere
sei mesi, e cioè la conclusione
dei lavori del tavolo tecnico che
verrà appositamente istituito, per
conoscere in maniera puntuale la
composizione delle aziende mi-
ste, destinate a comprendere le
strutture assistenziali dei policli-
nici universitari, quelle conven-
zionate con le Asl numero 1 e 8 e
le altre che saranno eventual-
mente individuate con il piano
sanitario regionale.

In attesa di questo documento la
regione entro sei mesi predispor-
rà un aggiornamento e una inte-
grazione alla razionalizzazione
della rete ospedaliera isolana.

Le due aziende miste saranno
guidate da direttori generali, no-
minati con ddcreto del presiden-
te della regione acquisita l�intesa
con il rettore dell�università inte-
ressata) e sul loro dimensiona-
mento sarà chiamato a pronun-
ciarsi il consiglio regionale.

Il presidente della regione Re-
nato Soru, l�assessore alla sanità
Nerina Dirindin e i rettori dei due
atenei, Pasquale Mistretta a
Alessandro Maida, hanno di-

spensato soddisfazione e ottimi-
smo dopo la firma.

Hanno sottolineato lo spirito
collaborativo che si è instaurato,
avviando un metodo di confronto
che a detta della Dirindin �sarà
seguito in futuro quando la regio-
ne dovrà dotarsi di un piano sani-
tario e affrontare la questione del
riordino della rete ospedaliera�.

Il varo delle aziende è destina-
to a migliorare l�assistenza por-
tando ad una più razionale spesa
sanitaria, riducendo gli sprechi
attraverso una riorganizzazione
dei corsi.

Sarà cosi possibile, ha sottoli-
neato tra l�altro il rettore di Sas-
sari Maida, accreditare le lauree
brevi, visto che la Sardegna era
l�ultima regione senza forma-
zione nelle aziende miste e coin-
volgere in maniera sinora inedi-
ta il personale del servizio sani-
tario nazionale.

Ferma restando l�autonomia
dei rispettivi ordinamenti il pro-
tocollo d�intesa disciplina inol-
tre l�istituzione   e l�attivazione
dei corsi di laurea e dei corsi di
laurea specialistica relativi alle
professioni sanitarie.

L�attuazione del protocollo
sarà monitorata da una commis-
sione permanente composta da
un presidente, nominato dall�as-
sessore d�intesa coi due rettori,
quattro componenti nominati
dall�assessore, i due presidi  del-
le facoltà  di medicina e due com-
ponenti designati dalle universi-
tà di Cagliari e Sassari.

Accordo raggiunto, dopo
una lunga e difficile tratta-
tiva, per scongiurare la

chiusura dello Zuccherificio di
Villasor. I rappresentanti della
Fin Bieticola, quelli della Sadam
Isz, il presidente della Regione
Renato Soru e gli assessori al-
l�Agricoltura e all�Industria Sal-
vatoricca Addis e Concetta Rau
hanno raggiunto l�intesa grazie
anche alla mediazione del sottose-
gretario Paolo Scarpa Bonazza.
La Fin Bieticola, proprietaria del
50 per cento delle quote, ha ritira-
to la sua partecipazione dallo sta-
bilimento che ora passa intera-
mente nelle mani della Sadam Isz.
Sarà quest�ultima a dover ricapi-
talizzare, con un milione e 250
mila euro la società consentendo
di proseguire l�attività. Non si

esclude un intervento pubblico a
favore della Sadam.

La vertenza era sorta quando
La Fin Bieticola si era rifiutata di
effettuare l�operazione di ricapi-
talizzazione. Secondo i sindacati,
che con gli operai avevano occu-
pato lo zuccherificio, si trattava
di una mossa per far chiudere lo
stabilimento sardo e favorire
quelli del Nord e del�Emilia Ro-
magna in vista della razionaliz-
zazione del settore che prevede
in Italia solo dieci stabilimenti al
posto degli attuali diciannove.

Nello stabilimento di Villasor
lavorano 83 operai fissi, mentre
sono 200 quelli stagionali. Nel
corso della vertenza per evitare la
messa in liquidazione della socie-
tà per due volte lavoratori dello
stabilimento erano scesi in piazza

e avevano manifestato a Cagliari.
Il Consiglio regionale all�unani-
mità aveva approvato un ordine
del giorno, presentato dalle forze
politiche di maggioranza e di op-
posizione, di solidarietà con gli
operai in lotta e per una soluzione
positiva della vertenza.

Subito dopo la firma dell�ac-
cordo è partita la campagna di
semina delle bietole per garanti-
re la materia prima alla produzio-
ne bieticolo-saccarifera in Sarde-
gna. La Regione è infatti impe-
gnata �a dare immediato corso
alle iniziative necessarie al rilan-
cio degli investimenti bieticoli,
con particolare riferimento alla
certezza delle risorse idriche su
tutto il territorio, ad un costo
compatibile con le necessità del-
la bieticoltura dell�isola�.

L'accordo al termine di una lunga e difficile trattativa

L'accordo raggiunto dopo un percorso articolato è destinato
a migliorare l'assistenza sanitaria -

Soddisfazione dell'assessore Nerina Dirindin

Precisazione
L'indirizzo del sito del Gruppo Speleologico Thiesi “Truma de
Arkeo Gutturulugia” è www.nurighe.it

di Giacomo Serreli
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La Sardegna e la Scienza
il Parco tecnologico di Pula

apre le porte al pubblico
di Andrea Mameli

In diecimila in visita a �Polaris� affascinati da un mondo
di ricerca e innovazione

La radio a galena
ricevuta in regalo

dal vecchio maestro

Un piano di risanamento
per salvare l'Ente Lirico
dal commissariamento

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione dell'istituzione cagliaritana
punta al pareggio di bilancio anche con tagli alla programmazione

Evitare il commissariamen-
to, risanando un bilancio
malato. L�Ente lirico ca-

gliaritano prova a rialzarsi e
camminare con le proprie gambe.
Lo fa approvando il piano di risa-
namento presentato dal soprin-
tendente Maurizio Pietrantonio,
subentrato all�ex Meli. Un sì al-
l�unanimità del consiglio di am-
ministrazione (unici assenti Ma-
rio Floris e Felicetto Contu, rap-
presentanti della Regione), a una
politica che prevede di arrivare
nel 2004 a un bilancio in pareg-
gio, in attesa di rosicchiare la vo-
ragine di indebitamento, calcola-
to in 25 milioni di euro. Per fare
questo sarà necessario qualche
taglio nel programma, che sarà
comunque di livello.

Il 9 settembre dunque Pietran-
tonio ha ottenuto piena fiducia
dal Cda dell�Ente lirico. Ora
spetterà al ministero dei Beni
Culturali dare il parere definitivo
sul piano, altrimenti potrebbe ar-
rivare il commissariamento. Una
decisione in bilico tra due strade:
la gestione straordinaria (il patri-
monio è sotto la soglia del 30 per

cento, fissata dalle norme per un
cammino normale) oppure dare
fiducia alla svolta impressa dal
nuovo soprintendente. Altro pas-
saggio fondamentale sarà quello
del dialogo con i sindacati: �I ta-
gli non devono toccare stipendi e
posti di lavoro nel Teatro�, han-
no chiesto i rappresentanti dei la-
voratori. In questo senso si sono
mosse le rassicurazioni di Pie-
trantonio.

I voti a favore portano i nomi
del sindaco Emilio Floris, del
rappresentante della Fondazione
Banco di Sardegna Antonello
Arru, del ministero dei Beni Cul-
turali, Maurizio Porcelli, del co-

mune di Cagliari, Giorgio Rocca.
Inutile pensare ad un aiuto della
Regione e del Governo: il risana-
mento dell�Ente deve passare ne-
cessariamente per un piano che
corregga alcuni numeri davvero
in rosso. Come detto il passivo,
circa 25 milioni di euro, con una
quota di debiti che divora il patri-
monio per il 49,9 per cento. Tra i
risparmi come già detto, qualche
cambiamento nel cartellone, ma
anche una razionalizzazione dei
costi per il personale, per circa
300 mila euro che resteranno nel-
le casse dell�ente. Anche le voci
più normali, energia elettrica e
telefonia, verranno monitorate

attentamente.
E a fine settembre è arrivata

anche la presentazione del cartel-
lone. Quattro opere e due ballet-
ti, e numerosi concerti. Grandi
protagonisti l�orchestra e il coro
del Teatro lirico. L�inizio è fissa-
to per il 7 gennaio con una prima
italiana: Oepide, di Gorge Ene-
scu. Una produzione del Teatro
cagliaritano, così come del se-
condo allestimento (dal 25 feb-
braio), il Don Giovanni di Mo-
zart. Terza opera il Simon Bocca-
negra di Verdi (dal 3 giugno), per
chiudere con Carmen di Bizet (20
luglio). La danza vivrà i suoi due
momenti dal 18 marzo con Cene-

rentola di Prokofiev e, dal 20
aprile, con Giselle. Il program-
ma, predisposto dal direttore ar-
tistico Massimo Biscardi, è poi
arricchito da una serie di concer-
ti, che prenderanno il via il 22
ottobre (Messa in do maggiore,
di Beethoven) con l�orchestra
cagliaritana. Via via gli altri ap-
puntamenti: Anna Tifu e il suo
violino (10 dicembre), il jazz del
trio di Uri Caine (7 aprile) e di
Richard Galliano Septet (29
aprile). Ci sarà anche la rassegna
Cinque passi nel Novecento, in
programma il sabato.

I cambiamenti riguardano
un�opera in meno, rispetto al-
l�anno scorso: si tratta della Pas-
sione Greca. Una perdita che fa
rifiatare da subito le casse del-
l�Ente lirico per la differenza di
costo: circa 600 mila euro in
meno da sborsare. L�elemento in
più sarà la sardità, con molti ar-
tisti isolani presenti nel cartello-
ne. Caratterizzazione sarda è sta-
ta la parola d�ordine del soprin-
tendente, vuole utilizzare al me-
glio le professionalità formate
all�interno dell�Ente.  m.v.

La Sardegna e la Scienza. Un
binomio vincente. Ne sono
consapevoli gli addetti ai la-

vori, coloro che con studi, pubbli-
cazioni e brevetti, mantengono
alto in molti campi il nome delle
università e dei centri di ricerca
che hanno sede in Sardegna.

Ne sono sempre più coscienti
anche i cittadini che pur non oc-
cupandosi di scienza e tecnologia
ne riconoscono il ruolo fonda-
mentale nella società attuale.

La consapevolezza degli ad-
detti ai lavori si conquista in anni
di intensa applicazione ad un
mestiere affascinante.

La capacità dei cittadini di av-
vicinarsi a questo mondo com-
plesso è invece legata a tutte le
opportunità che vengono loro
concesse da letture, trasmissioni
televisive, musei e mostre, oppu-
re occasioni come l�apertura al
pubblico dei centri di ricerca.

Quella offerta domenica 25 ot-
tobre 2004 è stata un�occasione
veramente unica: il Parco Scien-
tifico e Tecnologico della Sarde-
gna, Polaris, ha aperto le porte
per tutta la giornata con decine di
esibizioni, mostre, allestimenti
interattivi e intrattenimenti per i
bambini.

Il Consorzio 21, l�organismo
creato dalla Regione Autonoma
della Sardegna per sostenere e
coordinare la ricerca scientifica e
tecnologica, ha organizzato que-
sto evento, sul modello di mani-
festazioni simili che si svolgono
ogni anno negli oltre quattrocen-
to parchi scientifici sparsi per il
mondo. Con la collaborazione
del CRS4, SharDna, Neuroscien-
ze e altri centri di ricerca e im-
prese che hanno trovato sede
presso i locali di Polaris, e con il
coordinamento degli operatori
esperti chiamati dalla �Città del-

la Scienza� di Napoli, gli oltre
10.000 visitatori hanno percorso
in lungo e in largo le strutture
edificate all�interno del meravi-
glioso Parco Naturalistico Pixina
Manna di Pula, per comprendere
come si lavora in questo settore e
quali traguardi si sia stati in gra-
do di raggiungere. Le mostre:�A
caccia di geni�, �Bit in rete�, �Il
cervello: macchina pensante�, le
attività di animazione a cavallo
fra il teatro e il laboratorio, viva-
ci esperimenti mostrati in pubbli-
co e presentazioni di avanzatissi-
mi risultati di ricerche scientifi-
che, sono stati graditi dai bambi-
ni, dagli adulti e dagli anziani: per
loro la genetica, l�informatica, la
fisica, la matematica, le neuro-
scienze, potranno così essere di-
venute più simpatiche, in alcuni
casi più comprensibili. E questo
sarebbe già un risultato importan-
te. Ma l�evento aveva anche un
altro scopo: far apprezzare il si-
gnificato dell�esistenza di un Par-
co Scientifico in Sardegna. Ovve-
ro un nuovo elemento di crescita,
di occupazione, di prestigio. Una
scommessa che nel 1990 poteva
anche far sorridere. Ma che ora
invece si può considerare già,
seppur parzialmente, vinta.

I ricordo di un pensionato che aveva procurato la preziosa pietra
che consentì di realizzare l'apparecchiatura quando a Burcei

non c'era ancora l'elettricità

A nove anni aveva la sua ra-
dio-galena. Allora, si era
in pieno conflitto mondia-

le, era davvero un privilegio.
Soprattutto a quella età. Donato
Cannas, oggi è un pensionato. È
stato dipendente del Comune di
Burcei dove ha davvero fatto di
tutto, dall�operaio all�impiega-
to. Ora è soprattutto un cultore
del paese. Straordinaria la sua
documentazione fotografica sul
territorio. Ed in più, quella ra-
dio-galena che ha davvero fatto
storia.

«Fu il mio maestro elemen-
tare, l�insegnante Piseddu, a
dirmi sessant�ani fa, di procu-
rargli un pezzo di galena. Ero
sempre a casa sua, gli facevo
le commissioni. Seppure ra-
gazzino sapevo dove trovare
quella pietra preziosa. La re-
cuperai a �Is quadrogus�, non
lontano da Burcei. Così, mae-
stro Piseddu costruì la sua ra-
dio. La notizia divenne di do-
minio pubblico. Era finalmen-
te possibile ascoltare i bollet-
tini di guerra. Davvero incre-

dibile per quei tempi. Burcei
era un paese isolatissimo, non
c�era neppure la corrente elet-
trica che arrivò solo nel 1951.
Facile intuire il significato di
quella radio che ci proiettava
incredibilmente oltre ogni
confine».

Un bel giorno, il maestro Pi-
seddu regalò la sua radio al-
l�allievo prediletto. Donato
Cannas restò entusiasta, sem-
pre più incuriosito da quello
strano aggeggio, chiamato ra-

dio. Una cuffia, due fili colle-
gato ad una pietra, la galena
appunto. Donato Cannas, oggi
69 anni, racconta di quei gior-
ni indimenticabili. «I miei
amici erano venuti a cono-
scenza di tutto. C�era da indi-
viduare il miglior punto di
ascolto. Lo trovammo a �Su
Mullineddu�, alla periferia del
paese. Qui, avevamo fissato i
nostri appuntamenti pratica-
mente giornalieri. Riuscimmo
anche a recuperare alcune an-

tenne di vecchie automobili.
Facevano al nostro caso. Le
trasmissioni arrivavano da una
galleria di Bortigali. La gale-
na, quell�antenna di fortuna e
quei fili, insomma questo stra-
no congegno, riversava tutto a
Su Mulloneddu: quasi un mi-
racolo per le nostre orecchie.
Così ci siamo sentiti più vici-
ni alla guerra. I notiziari erano
diventati per noi subito fami-
liari. In sessant�anni, la radio
ne ha fatto di strada. Apparec-

chiature sempre più sofistica-
te. Di certo questa radio a ga-
lena, per me vale, tantissimo.
Mi ricorda la giovinezza, quei
momenti imbottiti di grande
curiosità. I bollettini di guer-
ra erano a portata di tutti. Per
quei tempi, era davvero il
massimo».

Ma qual è l�importanza del
minerale-galena? «Questa �
spiega Donato Cannas � è una
pietra speciale che raddoppia
la frequenza, assicurando un
ascolto abbastanza chiaro. In
pratica, ha sostituito il �Dio-
do�, un rivelatore al quarzo».

Recentemente, la Pro Loco
di Burcei ha convinto Donato
Cannas a far vedere a tutti la
sua singolarissima radio. L�ha
esposta nel salone parrocchia-
le, durante una mostra sui ci-
meli di guerra, suscitando un
comprensibile interesse so-
prattutto fra i giovani del pa-
ese. Una radio che ancora fun-
ziona. Proprio come ses-
sant�anni fa.

Raffaele Serreli
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Sorgerà ad Asuni
un museo

sull’emigrazione
L’iniziativa voluta dall’associazione “Su Disterru” è sostenuta

dall’Amministrazione comunale e dalla Comunità Montana

Un museo dell’emigrazione
sorgerà ad Asuni dove l’Am-
ministrazione comunale, la
Comunità montana e il Com-
prensorio turistico si stanno
muovendo per dargli concreta-
mente un corpo, in collabora-
zione con l’Associazione “Su
Disterru”. Asuni, paese di 450
abitanti, e un centro agropasto-
rale appartenente alla provin-
cia di Oristano, da cui dista 47
chilometri. Il territorio abitato
fin dal periodo prenuragico e
nuragico, conserva i segni di
una antica presenza umana:
menhir, dolmen, nuraghi, do-
mus de janas, postazioni roma-
ne, edifici di epoca bizantina,
romanica, giudicale, catalana e
aragonese confermano l’im-
portanza della zona nella storia
della Sardegna. Di grande inte-
resse, poi, le sue caratteristiche
naturalistiche: i monti, seppure
poco elevati, hanno mantenuto
nei loro aspetto solitario e sel-
vaggio in una successione di
gole e dirupi solcati da corsi
d’acqua e sorgenti con una fol-
ta vegetazione di lecci e mac-
chia mediterranea,  vicini ad
una importante emergenza ge-
ologica quale la Giara di Ge-
sturi dove ancora oggi vive una
folta popolazione di cavalli
selvatici. Fra i siti di alto valo-
re storico-naturalistico figura-
no: la valle del rio Araxisi, il
Castello di Medusa (antica for-
tezza medievale dalla storia
piuttosto oscura e misteriosa),
numerose domus de janas det-
te anche ‘Forreddus’ situate in
località Burdaga poco distanti
dall’abitato, la scala s’Ebba, il
nuraghe Santu Juanne, il bosco
di monte Molas. Un territorio,
come molti altri della nostra
isola, oggetto negli ultimi qua-
ranta anni di un importante
anni di un importante fenome-
no migratorio a rischio di com-
pleta desertificazione umana.

Oggi l’Amministrazione Co-
munale, guidata dal Sindaco
Sandro Sarai, vuole scommet-
tere su un’opera di ripristino
del centro urbano che va oltre
il semplice recupero del patri-
monio urbanistico, attraverso
la creazione di strutture stabili
e iniziative con cadenza annua-
le volte a rivitalizzare il paese
in una dimensione capace di
conservare la memoria e, allo
stesso tempo, di dialogare con
il presente e i suoi mutevoli
scenari.

Per questo l’Amministrazio-
ne ha accolto con favore il pro-
getto dell’Associazione Su Di-
sterru, per la creazione di un
Museo e Centro di Documenta-
zione sui sardi della diaspora.

Il centro
di documentazione
e il museo
Sia il museo che il centro di do-
cumentazione troveranno sede
in un grande stabile, in via di
completa ristrutturazione, di
proprietà di Antonio Porcu che
lo ha concesso in donazione al-
l’amministrazione comunale
vincolandolo alle attività della
Onlus “Su Disterru”.

Il centro di documentazione
e il museo saranno dedicati allo
studio e alla ricerca sulla dia-
spora del nostro popolo. Par-
tendo prima di tutto – ha preci-
sato a nome di proponenti l’ad-

detta stampa Enedina Sanna -
dal presupposto che il nostro
popolo, il popolo sardo, oggi è
diviso in due realtà: quella dei
“sardi di dentro”, cioè di colo-
ro che vivono in Sardegna e
quella dei “sardi di fuori”, che
sono diventati tali o perché
emigrati o perché figli di geni-
tori sardi, ma che per convin-
zioni personali e familiari ri-
tengono di fare parte del nostro
stesso universo culturale. Noi
partiamo dal punto di vista che
problema dei popoli della dia-
spora (non importa se per guer-
re, fatti razziali o emigrazioni)
è in buona parte quello di man-
tenere salda la loro memoria
storica. Ritengono, cioè, il pro-
blema della conoscenza delle
proprie radici un valore inesti-
mabile. Il museo e il centro di
documentazione deve allora
contribuire insieme ad altre
strutture simili al mantenimen-
to della memoria collettiva dei
sardi e delle sue espressioni a
livello di singoli e delle speci-
ficità prodotte nell’ambito del-
la diaspora.

È tuttavia importante chiari-
re il percorso ideale che spinge
a “fondare” un museo e un cen-
tro di documentazione sulla
diaspora dei sardi. Alla base –
ha aggiunto Enedina Sanna -
c’è il desiderio di chiarire

come  la cultura sarda abbia
bisogno di creare uno spazio
comune a quelli che stanno sul-
l’isola e a quelli che abitano
“fuori”. Soprattutto  si deve
cominciare a cercare modelli
di dialogo per fare in modo che
chi è “fuori” non necessaria-
mente rimanga “fuori” dalla
vita culturale dell’isola e trovi
spazio per esprimersi.

Intanto vi sono da chiarire
molte questioni: per esempio,
sempre più spesso, quelli che
in Sardegna chiamano gli emi-
grati, non aspirano al ritorno
nell’isola, o perlomeno, non
sono tormentati da un simile
desiderio nei modi in cui si può
pensare. Non confondono il
piacere di una bella vacanza
con la vita di ogni giorno. Ma
non per questo si sentono meno
legati ad un comune universo
culturale, anzi.

Bisogna, infatti, tenere conto
che oggi “gli emigrati”, perlo-
meno i nostri, non vivono più
in baracche (sacche di mala
esistenza ne esistono certa-
mente), non sono più costretti a
turni massacranti in miniera e,
tranne alcune deplorevoli ec-
cezioni, non vengono più deri-
si dalle popolazioni che li ac-
colgono, come avveniva negli
anni cinquanta. La loro esi-
stenza è completamente diver-

sa: possono acquistare una
casa, cambiare la macchina,
aspirare per i loro figli a forme
migliori di impiego e di studi.
È questa la loro vita. E questo
processo bisogna descriverlo
al meglio, con tutte le sue va-
lenze positive e negative.

Per questo le due strutture,
Centro di documentazione e
Museo, si muoveranno nel ri-
spetto di alcuni ambiti: 1) dan-
do vita ad una biblioteca di te-
sti specializzati sulla Sardegna
e sui suoi popoli, la cui consul-
tazione sarà disponibile via in-
ternet; 2) organizzando una vi-
deoteca dove si raccoglieranno
direttamente le testimonianze
dei sardi di fuori e le loro sto-
rie personali (lo scopo non è
solo la testimonianza ma la
possibilità di registrazione dei
cambiamenti: si pensi a quelli
linguistici); 3) rendendo dispo-
nibili, in concorso con i comu-
ni, tutti i dati riguardanti le
persone partite nel corso del-
l’ultimo secolo, oltre allo stu-
dio degli alberi genealogici; 4)
dando vita, in concorso con le
strutture amministrative locali,
ad un centro di dibattito e a un
centro congressi per convegni
e seminari; 5) fondando una li-
nea editoriale di testi specializ-
zati sulla diaspora.

Lo scopo è quello di un ri-
congiungimento dei brandelli
di percorsi interni delle comu-
nità che la frammentazione in
tante microcounità sparse per il
mondo minaccia di portare alla
deriva. In effetti, le azioni di
ricerca che si vogliono intra-
prendere ricalcano quelle a
loro tempo percorse da altri
popoli (gli armeni e gli ebrei
per restare in Europa) che,
come noi, si trovano in una si-
tuazione comunicativa “multi-
canale” in ragione della loro
condizione esistenziale. In pra-
tica, il museo e il centro di do-
cumentazione tracceranno una
mappatura delle nostre comu-
nità all’estero dovunque esse si

trovino, delle loro attività e di
quello che hanno saputo realiz-
zare in termini di lavoro e di
socializzazione. Perché essere
coscienti della diaspora, di
quello che comporta, può di-
ventare una fonte di arricchi-
mento collettivo importante.

La diaspora, infatti stimola il
singolo all’utilizzo di strumen-
ti sociologici complessi: un
contadino o un minatore che
negli anni cinquanta si sposta-
va dalla Sardegna in Germania,
in Francia, in Svizzera, in Ar-
gentina, in Belgio, in Australia
o in Canada non solo andava in
terre per lui sconosciute, ma
doveva mentalmente disporsi
ad accettare la diversità e le ra-
gioni degli altri. Doveva “im-
parare ad ascoltare”. Inoltre,
ha dovuto anche “imparare a
farsi ascoltare”: cioè a trovare
modelli attraverso i quali farsi
accettare dagli “altri”. Insom-
ma, ha dovuto elaborare tecni-
che di comportamento sociale
complesse e tutto ciò cercando
di mantenere ben salde le ra-
gioni della sua identità.

In vista della realizzazione
dell’ambizioso progetto, Asuni
ha ospitato nel mese di ottobre
una serie di eventi culturali e di
spettacolo promossi dall’Asso-
ciazione Su Disterru in colla-
borazione con l’Amministra-
zione Comunale e altri enti ter-
ritoriali.

Le iniziative hanno assunto il
significato di un primo passo
verso la creazione del Museo
dell’Emigrazione, inteso non
come semplice contenitore di
memoria, ma come centro pro-
pulsore di riflessione, dialogo,
discussione tra i “sardi di den-
tro” e “i sardi di fuori”, tra le
emigrazioni di ieri e le immi-
grazioni di oggi. Per questo il
tema scelto dagli organizzatori
era quasi d’obbligo.

Su Disterru  onlus
Su  Disterru è l’associazione
dei “sardi di fuori”, cioè di co-
loro che partiti dalla Sardegna
vivono e lavorano all’estero o
nella penisola. Il termine nei
componimenti poetici viene
utilizzato per figurare lo sradi-
camento e l’emigrazione ed è
perciò sinonimo di diaspora, di
popolo diviso. Bisogna infatti
rendersi conto che i sardi che
abitano nell’isola sono un mi-
lione e seicentomila e quelli
che stanno fuori oltre seicento-
mila. Ma se a questi si aggiun-
gono le loro famiglie, le due
Sardegne si equivalgono. Uno
degli scopi principali dell’as-
sociazione è riannodare i lega-
mi tra queste due componenti
attraverso manifestazioni, di-
battiti e iniziative culturali.

Su Disterru, presieduta da
Antonio Rubattu, è composta
da: Giulio Angioni, Piero Au-
sonio Bianco, Eduardo Blasco
Ferrer, Roberto Bolognesi,
Maria Giuseppa Cabiddu, Ga-
briele Cappai, Carla Caprioli,
Antonio Cossu, Efisio Etzi,
Marcello Fois, Patrizia Garau,
Maria Giacobbe, Francesco
Laconi, Alberto Loche, Giu-
seppe Loche, Giancarlo Man-
ca, Alberto Masala, Sergio
Miali, Tonino Mulas, Antonio
Porcu, Sandro Sarai, Filippo
Soggiu, Pietro Solinas, Emilio
Ximenes, Tonino Zedde.
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Ricordi e emozioni
alla riscoperta dell'Isola
dopo 57 anni di assenza

quando la pos z one lavorat va s  era cons

Sebastiana Spanedda, 78 anni, un viso luminoso e ancora molto bello, aveva
lasciato Ossi e la Sardegna insieme al marito Giusto Floris e alla primogenita
Maria Antonietta, nel 1947 - Come tanti loro conterranei, in un dopoguerra

pieno di difficoltà, partirono alla ricerca di una vita migliore,
diretti in Argentina, a Monteros, nella provincia di Tucuman, 700 chilometri

a nord di Buenos Aires - È tornata �a casa� alla fine dello scorso giugno,
ospite a Sassari di una nipote

Festosa rimpatriata
dei discendenti

di tiu Nenaldu Squintu

Cosa si prova nel tornare a casa
dopo 57 anni? Cinquantaset-
te lunghi anni di avventure e

vicissitudini, dopo avere visto na-
scere due figli, cinque nipoti e sette
pronipoti, dopo avere perso un mari-
to a 36 anni, dopo avere affrontato
difficoltà di ogni genere, da soli, lon-
tano dagli affetti più cari. Lontano
come solo può esserlo chi non ha la
possibilità di prendere un aereo e
tornare ogni tanto  a riabbracciare la
famiglia. Infine tornare e non ricono-
scere più i luoghi della propria infan-
zia e giovinezza, trovare una terra
splendida ma del tutto diversa da
come la memoria ne custodiva il ri-
cordo.

E� questo che ci si chiede davanti
a Sebastiana Spanedda, 78 anni, un
viso luminoso e ancora molto bello.
Insieme al marito Giusto Floris, e
alla primogenita Maria Antonietta,
Sebastiana lasciò, appena ventunen-
ne, la sua Ossi e la Sardegna. Era il
1947 e come tanti loro conterranei,
in un dopoguerra pieno di difficoltà,
i tre partirono alla  ricerca di una vita
migliore. Prima a Genova e poi,
poco dopo, il grande salto al di là del-
l�oceano, in Argentina, dove la fami-
glia di Giusto coltivava una pianta-
gione di canna da zucchero nei pres-
si di Monteros, nella provincia di Tu-
cuman,  700 chilometri a nord di
Buenos Aires. Sebastiana Spanedda
è tornata �a casa� alla fine dello scor-
so giugno, ospite a Sassari della fi-
glia della sorella e del marito di que-
sta. E� anche loro, dei coniugi Casu-
la - Dettori, il merito e la gioia di
questo ritorno. Sono loro infatti ad
averla accompagnata per due mesi
alla ricerca del tempo perduto, alla
riscoperta di un�isola che Sebastiana
non ha avuto il tempo di conoscere e
che oggi stenta a riconoscere. Un
tour emozionante per tutta la Sarde-
gna: spiagge, graniti, foreste; città,
paesi, insediamenti turistici.

Lei oltre ad Ossi conosceva solo
Sassari dove arrivava a piedi con la
madre per vendere qualche ortaggio
e mettere insieme il pranzo con la
cena. E� un passato ormai sbiadito

ma che chi ha vissuto i difficili anni
del dopoguerra ricorda bene. Tra-
sporti interni e strade quasi inesisten-
ti, disoccupazione, fame e miseria:
questo era la Sardegna fino alle so-
glie degli anni Sessanta. Per questo,
per tanti, lasciare l�isola era l�unica
speranza di un domani migliore. Fu
quando i due giovani sposi arrivaro-
no nella casa dei genitori di Giusto
che si resero conto che l�America di
cui si favoleggiava in Sardegna non
era la terra di Bengodi che si aspet-

tavano. La casa era una capanna di
fango col tetto di frasche dove i topi
scorrazzavano in libertà.

«Dopo 25 giorni di viaggio su una
nave cargo - rievoca Sebastiana se-
duta nel salotto dei nipoti - dei quali
gli ultimi sette passati senza più nul-
la da mangiare, arrivammo infine a
destinazione. Miei suoceri ci aveva-
no mandato il denaro per il viaggio
dicendo che l�Argentina era un para-
diso e che il benessere era tanto e a
portata di tutti. Mio marito quando

vide il posto si sedette per terra e si
mise a piangere come un bambino.
Saremmo tornati subito indietro se
solo avessimo avuto il denaro suffi-
ciente. Invece partimmo all�avven-
tura e viaggiammo fin dove il poco
denaro rimasto ce lo permise.  Quan-
do i soldi terminarono eravamo a
Cordoba, dove Giusto trovò lavoro
in un cementificio».

Nel 1962 Giusto Floris, che intan-
to era stato assunto presso un mulino
di proprietà di un cugino, ebbe un in-
cidente sul lavoro e morì sul colpo. A
trentasei anni Sebastiana si ritrovò
sola con due bambini piccoli - nel
frattempo era nato il secondogenito,
Franco- senza occupazione, in una
terra straniera. Tuttavia non si perse
d�animo. Sapendo che in Sardegna
la sua famiglia non avrebbe potuto
aiutarla, si rimboccò le maniche e
decise di lottare. Acquistò una mac-
china da cucire e unendo creatività
latina a testardaggine sarda, avviò
un�attività di maglierista.

Allevava i figli e la notte lavorava
alla macchina fino alle quattro del
mattino. Finché riuscì ad aprire
un�attività commerciale, una sorta di
emporio, che nei primi tempi sem-
brò assicurarle una certa agiatezza e
tranquillità. Ma quando, per assiste-

re la madre ottantenne e malata che
nel frattempo si era trasferita da lei,
dovette affidare l�attività a una com-
messa cominciarono i guai. La ra-
gazza pian piano fece sparire merci
e denaro dal negozio. Quando Seba-
stiana se ne accorse gli affari erano
già compromessi. Non le restò che
chiudere e vivere della pensione del
marito che, per imperscrutabili mo-
tivi, la burocrazia le corrispose come
pensione d�invalidità, inferiore a
quella che le sarebbe spettata,  dato
che l�uomo era morto nel pieno del
vigore fisico. Ma ormai i figli erano
cresciuti, si sposarono e lei diventò
nonna e poi bisnonna. Nostalgia per
la Sardegna e per i parenti molta. E
Sebastiana a lungo ha creduto che la
Sardegna non fosse cambiata più di
tanto. Finché non le è capitata fra le
mani una copia del Messaggero Sar-
do e, con grande emozione, ha co-
minciato a riannodare il legame con
l�isola.

«La commozione nel leggere del-
la Sardegna- racconta con gli occhi
lucidi - è stata immensa. E� da due
anni che io e mia figlia riceviamo il
giornale e lo aspettiamo sempre con
gioia e trepidazione. Ma solo quan-
do sono sbarcata all�aeroporto di
Alghero e ho cominciato a girare
l�isola  con i miei nipoti, ho capito
che l�America è sempre stata qui. I
miei parenti godono di un benessere
maggiore di quello che con tanti sa-
crifici sono riuscita a procurarmi io
in cinquant�anni lontana dalla Sarde-
gna».

Non c�è invidia nella voce di Se-
bastiana, forse solo una punta di
rammarico per un destino che con lei
non sempre è stato benevolo. Oggi
l�Argentina è di nuovo alla prese con
una durissima crisi economica ma lei
deve tornare a Cordoba, dove
l�aspettano i figli, i nipoti e l�ultimo
pronipote che sta per nascere. Alla
fine di agosto è finita la sua vacanza.
Sebastiana Spanedda questa volta
lin Argentina è arrivata in poche ore
e con la fondata speranza di tornare
presto a rivedere la sua terra d�origi-
ne.

OZIERIÈ passato quasi un secolo, ma
alla fine con immensa, comune
gioia un numeroso gruppo di di-
scendenti di �tiu Nenaldu
Squintu� di Tula-Ozieri, si sono
incontrati in una grande e festo-
sa rimpatriata.

Fatto è che Antonio Maria,
primo figlio di Leonardo Squin-
tu, un noto imprenditore che
gestiva sin dalla fine dell�Otto-
cento un importante servizio di
trasporto di persone, merci e
della posta da Tula e da Ozieri
attraverso tutto il nord Sarde-
gna prima con carrozze e dili-
genza e poi con gli autobus,
poco prima dello scoppio della
grande guerra del �15�-18, partì
per gli Stati Uniti. Aveva poco
più di 17 anni.

Giunto in America trovò su-
bito lavoro. A Chicago formò
famiglia unendosi in matrimo-
nio con una donna anch�essa di
origine italiana.

Ebbero un figlio nel 1932 al
quale fu imposto il nome del
nonno, Leonardo, col quale
però erano cessati nel frattempo
quasi del tutto i rapporti, così
come con gli altri familiari.
Laureatosi ed impiegato in una
importante impresa chimica,
Leonardo si sposa con Mimi,
dando vita ai figli Sharon e Ste-
phen.

Essi in occasione della ricor-
renza del cinquantesimo anni-
versario di matrimonio dei ge-
nitori hanno offerto loro un
viaggio-soggiorno in Sardegna,
in quella terra di cui Leonard

conservava nel cuore e nella
mente un carissimo ricordo in-
culcatogli con affetto e tanta
nostalgia dal padre Antony che
nell�isola non aveva più fatto
ritorno ma di cui sempre parla-
va con amore, �dipingendone�
al giovane figlio i suoi colori, i
suoi sapori e i suoi umori del-
l�amata Sardegna con infinito
rimpianto e desiderio.

Ciò che non avevano fatto gli
uomini però ha fatto Internet.
Infatti Sharon e Stephen, fa-
cendo ricorso al computer si
sono messi in contatto con un
altro Leonardo Squintu, resi-
dente a Cagliari e rivelatosi poi
cugino in primo grado del Leo-
nard di Chicago, nato Ozieri
due giorni dopo il cugino
d�America.

E così nei giorni scorsi la
�Squinto Famil� composta da
Leonard e Mimi, Stephen e
Adrienne, Sharon e Randy e dai
nipoti Trevor, Eric, Adam,
Blake e Maxine sono giunti ad
Ozieri ove hanno potuto tra-
scorrere una intensa, commo-
vente giornata con decine di
loro parenti finora sconosciuti e
coi quali hanno così potuto rial-
lacciare quei contatti che col
tempo erano caduti nell�oblio.
D�ora in poi cermente ci saran-
no fra gli Squintu d�America e
gli Squintu logudoresi scambi
più assidui e fattivi, magari
pure facendo ricordo alle pagi-
ne del nostro Messaggero Sar-
do.

g.s.

 di Eugenia Da Bove
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Presentati a Pavia
la Bibbia in sardo

e i manoscritti in limba
In un convegno organizzato dal circolo �Logudoro� nella prestigiosa

Biblioteca Universitaria - L'iniziativa ha voluto essere un contributo alla
conservazione e alla valorizzazione della lingua sarda - Il catalofo

�Manoscritti e Lingua sarda� illustrato da Cecilia Tasca - La traduzione in
sardo della Bibbia fatta da Salvatore Ruju è edita in tre ponderosi volumi

Da Berlino un contributo
al dibattito sull'impatto
delle centrali eoliche

di Massimiliano Perlato

Ho letto con interesse e per-
plessità la decisione di so-
spendere la realizzazione

di centrali eoliche in Sardegna.
Premetto che immaginerei la

nostra Isola come un territorio
che produca energia autonoma-
mente, ma soprattutto senza in-
quinamento, con le possibilità di
cui la Natura ci ha fornito.

Ci manca talvolta l�acqua, ma
abbiamo tanto sole e vento.

Intervengo per le prese di posi-
zione recenti sui dubbi sulla rea-
lizzazione delle centrali eoliche.

Il problema è solo di compe-
tenze. Abbiamo un vasto territo-
rio, un fabbisogno relativamente
esiguo, per cui con questi due fat-
tori abbiamo diverse possibilità.

Probabilmente molti impianti
sono stati pianificati anche da in-
teressi di società non sarde e sen-
za studi di valutazione di impat-
to ambientale, ma da ciò a bloc-

care la realizzazione mi sembra
la conferma di un pizzico di pre-
sunzione, che mi ricorda l�affer-
mazione di un ministro attuale
della nostra repubblica, che con
convinzioni opposte, esaltava la
realizzazione di parchi eolici off-
shore sulle boe marine!

Una forma di ignoranza che
non può essere ammessa da chi ci
governa.

Da anni seguo con interesse lo
sviluppo di queste energie alter-
native in Germania. Anche qui

esistono gli stessi problemi di
impatto visivo, per di più con-
frontabili con una realtà ben di-
versa da quella sarda.

A questo proposito reputo mol-
to importante anche prestare at-
tenzione all�impatto visivo dei
nostri paesi, delle nostre cittá, te-
atri ormai di degrado edilizio, di
discariche periferiche semiauto-
rizzate. Per cui non mitizziamo
sui nostri siti intoccabili.

È logico che Capo Caccia, Te-
sta, Comino o Teulada così come

il Gennargentu o il Limbara non
si tocchino.

Osserviamo la Spagna cosa ha
fatto negli ultimi anni: è diventa-
ta una leader nel settore della tec-
nologia ed energia eolica. E la
Galizia tra qualche anno sarà ali-
mentata da sola energia alternati-
va (eolico più solare).

Da queste esperienze possiamo
imparare come gestire il nostro
territorio con la nostra volontà e
non con quella di società esterne,
sempre che la Sardegna appar-

tenga ai sardi.
Come abbiamo detto no al nu-

cleare possiamo dire anche no al-
l�eolico concentrato nella sola
Sardegna.

Concludo inserendo un po� di
poesia e fantasia.

Il vento in Sardegna è un suo-
no, talvolta armonioso, talvolta
violento e complice del fuoco.

Immagino le pale che ruotino
producano suoni emessi da canne
sonore e campanacci.

Il vento così genera i suoni del-
la Sardegna: le launeddas, i cam-
panacci, i fruscii delle foglie di-
ventando così parte integrante
della natura. Scrivo queste note
sorvolando il Brandenburgo; tan-
te pale sotto di me ruotano ali-
mentate dal vento invisibile che
porta energia pulita alle case, alle
fattorie e alle piccole industrie.

Domenico Canu
Architetto a Berlino

I sardi emigrati
per la tutela

della loro lingua

Il catalogo �Manoscritti e
Lingua sarda�, curato da Ce-
cilia Tasca, e   la traduzione

in sardo della Bibbia, realizza-
ta da Salvatore Ruju, sono stati
presentati, nel pomeriggio di
sabato 16 ottobre 2004, nel Sa-
lone Teresiano della Biblioteca
Universitaria di Pavia. L�inizia-
tiva di presentare alcuni testi e
documenti fondamentali della
lingua sarda in una sede di glo-
riosa importanza storica e cul-
turale, è stata del Circolo �Lo-
gudoro� e della Biblioteca Uni-
versitaria, in collaborazione
con la FASI e la Regione Sarde-
gna. Il catalogo �Manoscritti e
Lingua sarda� è una coedizione
dell�Assessorato alla Pubblica
Istruzione della Regione Sarde-
gna, e della cooperativa di ser-
vizi archivistici �La  Memoria
Storica�), la traduzione in sardo
della Bibbia fatta da Salvatore
Ruju è edita in tre ponderosi
volumi da Solinas di Nuoro.

L�iniziativa ha voluto essere
un contributo del Circolo �Lo-
gudoro� di Pavia alla conserva-
zione e alla valorizzazione del-
la lingua sarda.

Gli onori di casa sono spetta-
ti alla direttrice della Bibliote-
ca, Annamaria Campanini Stel-
la e al presidente del Circolo
�Logudoro�, Gesuino Piga, che
ha letto i messaggi pervenuti
dall�assessore alla Pubblica
Istruzione, Elisabetta Pilia, e
dell Lavoro, Maddalena Saler-
no. I lavori del convegno (deno-
minato �Sempre viva la lingua
sarda�) sono stati aperti da una
relazione di Cecilia Tasca, do-
cente di Archivistica nell�Uni-
versità degli Studi di Cagliari,
che ha lungamente parlato del
catalogo da lei curato �Mano-
scritti e Lingua sarda�, definito
�strumento di valorizzazione
delle fonti dell�isola�.

L�opera è un censimento dei
manoscritti custoditi nelle bi-
blioteche della Sardegna, con
l�obiettivo preciso di recupera-
re e valorizzare tale importante
materiale. Si tratta dei primi ri-
sultati di una indagine laborio-
sa, operata da persone altamen-
te qualificate: 12 ricercatrici
hanno girato l�isola per indivi-
duare migliaia di manoscritti
compresi principalmente tra il
XII e il XX secolo. I manoscrit-
ti schedati sono circa ottomila;
nel catalogo le schede di mano-
scritti interamente o parzial-
mente in sardo sono 283. La fi-
nalità dello studio è quella di
rendere fruibili i risultati otte-
nuti, con lo scopo fondamenta-
le di rivalutare la lingua sarda

intesa come elemento portante
nel recupero dell�identità cultu-
rale. Varie le biblioteche che
hanno contribuito al lavoro:
quelle universitarie e comunali
di Cagliari e Sassari, quella del-
la Fondazione Siotto di Caglia-
ri, la Biblioteca del Consorzio
per la Pubblica Lettura �Seba-
stiano Satta� di Nuoro, la bi-
blioteca Arborense di Oristano,
quelle  comunali di Oristano,
Alghero, Tempio Pausania,
Sinnai, Chiaramonti, e quella
parrocchiale di Scano Monti-
ferro.

L�opera è così strutturata:
presentazione, introduzione, il
catalogo (articolato in catalogo
dei manoscritti, tabella riepilo-
gativa, fonti, lessico ed etimo-
logia, letteratura � cioè poemi,
drammi, commedie e componi-
menti poetici � ,  religione �
cioè teologia, preghiere, canti
sacri e popolari), indici , glos-
sario e nota bibliografica. Tutti
questi apparati permettono una
facile consultazione dell�opera.

Nella  seconda parte del  con-
vegno è stata  presentata la tra-
duzione della Bibbia in sardo
realizzata da  Salvatore Ruju,
nuorese di nascita, ma triestino
di residenza. Angelo Stella, do-
cente di Storia della Lingua Ita-
liana nell� Università di Pavia,
ha rilevato l�arcaicità e la sa-
cralità del testo della traduzio-
ne di Ruju in sardo-nuorese
mettendolo a confronto con il
testo latino ed ha sottolineato la
suggestione dei diversi brani
letti da Ruju: �La creazione del
cielo e della terra� e il salmo 22
di Davide, �Il signore mio pa-
store�, per esempio.

Salvatore Ruju ha ricostruito
il lungo cammino che lo ha por-
tato al compimento della note-
vole impresa. Ha trascorso mol-
ti anni nella lettura della Bibbia
e nello studio del sardo. Dice
Ruju: traducendo la Bibbia, ho
ritrovato me stesso ed ho recu-
perato il ricordo della mia ado-
lescenza, visto che manco dalla
Sardegna da 50 anni. Tanti e di-
versi i testi biblici letti: le ver-
sioni cattoliche e protestanti;  il
testo scritto da san Gerolamo e
quello approvato dalla C.E.I.
(Commissione Episcopale Ita-
liana). Ed è su quest�ultima che,
infine, ha operato la sua tradu-
zione.

A conclusione Paolo Pulina,
responsabile Informazione e Co-
municazione della FASI, si è oc-
cupato del ruolo svolto dagli
emigrati sardi per la tutela della
loro lingua (pubblichiamo a par-
te la sintesi del suo intervento).

Sempre viva la lingua sar-
da� � ha detto Paolo Puli-
na nella sua relazione �

significa che essa è viva da se-
coli (come dimostrano i mano-
scritti che qui sono stati pre-
sentati da Cecilia Tasca) e che
essa è ancora viva (come pro-
va la traduzione in sardo della
Bibbia operata da Salvatore
Ruju). Se vogliamo ricordare
chi in passato, residente in
Sardegna o emigrato (sia pure
sui generis), ha affermato nei
fatti la vitalità della lingua sar-
da e ha testimoniato un impe-
gno per farla continuare a vi-
vere � ha detto Paolo Pulina �

sarebbe fin troppo facile per
me, che sono nato a Ploaghe, ci-
tare il nome del mio illustrissi-
mo compaesano Giovanni Spa-
no (1803-1878), padre della lin-
guistica sarda, autore di un fon-
damentale dizionario sardo-ita-
liano e italiano sardo a metà de-
gli anni Cinquanta dell�Otto-
cento. Se guardiamo al Nove-
cento � ha detto Pulina �  chi
considerava viva la lingua sarda
e si impegnò per tutelarla furo-
no sicuramente i fanti della Bri-
gata �Sassari�, emigrati forzati,
diciamo. Dopo la repressione
degli usi delle lingue locali at-
tuata dal fascismo, la riconqui-

sta della libertà in Italia il 25
aprile 1945 ha significato per la
Sardegna la possibilità di una ri-
conquista della propria autono-
mia linguistica e culturale.  Noi
emigrati � ha concluso Pulina �
continuiamo a  pensare, come
Giovanni Spano, come i fanti
della Brigata �Sassari�, che di-
fendere la lingua sarda (quindi
parlarla, valorizzarla, in questo
modo non condannandola a di-
ventare �un dialetto morente�,
come sarebbe ridotta attualmen-
te secondo qualche scrittore sar-
do)  vuol dire difendere  l� auto-
nomia culturale della Sardegna,
la nostra patria  del cuore.
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Convegno a Magenta
sulla ricerca

per sconfiggere
la piaga della talassemia

Organizzato dal circolo culturale sardo �Grazia Deledda�
ha permesso di fare il punto sulla situazione e sui risultati conseguiti
dalla scienza-  L�incontro al quale hanno partecipato studiosi di fama
internazionale si è svolto nell�Aula Magna dell�Ospedale �Fornaroli�

alla presenza di un pubblico folto, attento e consapevole - Dal 1999 il
circolo presieduto da Antonello Argiolas, promuove diverse iniziative

a favore della ricerca

di Paolo Pulina

Il sesto convegno sulla talasse-
mia, organizzato dal circolo
culturale sardo �Grazia De-

ledda� di Magenta, ha permesso
di fare il punto sulla situazione
della ricerca per sconfiggere
questa malattia che in Sardegna
ha carattere endemico. Il conve-
gno si è svolto nell�Aula Magna
dell�Ospedale �G. Fornaroli� di
Magenta  domenica 24 ottobre e
vi ha partecipato un pubblico
folto, attento e consapevole.

Dal 1999 il circolo�Grazia
Deledda�, presieduto da Anto-
nello Argiolas, promuove diver-
se iniziative a favore della ricer-
ca: momenti di studio sono stati
tenuti a Novara, Magenta, Para-
biago, Abbiategrasso, Cesano
Boscone, e quest�anno di nuovo
a Magenta. Questa volta l�incon-
tro (con oltre cento partecipanti)
è stato organizzato in collabora-
zione con la Federazione Asso-
ciazioni Sarde in Italia (FASI),
con la Circoscrizione dei circoli
sardi della Lombardia e con il
Gruppo sardo donatori di sangue
di Cesano Boscone (presieduto
da Gianluigi Loi).

Dopo i ringraziamenti di Ar-
giolas, il  vicesindaco  Marco
Maerna si è detto onorato che
nella città operi una associazio-
ne che difende l�identità cultura-
le della Sardegna  ma che si im-
pegna anche, con perseveranza,
per la risoluzione dei problemi
sociali.

Tonino Mulas, presidente del-
la FASI, che ha svolto il ruolo di
coordinatore del dibattito, ha ri-
cordato che i 67 circoli sardi
nella penisola approfondiscono
con continuità i temi legati alla
talassemia. La presenza del vi-
cesindaco  e di un assessore del
Comune di Magenta dimostra
quanto sia forte il legame del-
l�associazione con il territorio. I
sardi si interessano sia della loro
cultura di origine sia dei diritti
di cittadinanza nei luoghi in cui
risiedono e lavorano. Il conve-
gno di oggi, sottolinea Mulas,
lancia un importante messaggio
alla Regione Lombardia e alla
Regione Sardegna.

Il pediatra Dante Cirillo, che è
specializzato in endocrinologia
e diabetologia e che, come suc-
cessore di Marco Pandolfi (che è
il medico che da sempre ha so-
stenuto l�azione del circolo)
presso l�ospedale di Magenta ne
ha continuato l�impegno a favo-
re dei bambini talassemici, ha
evidenziato il punto di eccellen-

za rappresentato in materia dal-
la clinica pediatrica di Monza,
attrezzata per esami raffinati che
prima erano possibili solo a Ber-
lino e a Torino.

Marco Pandolfi (oggi pediatra
nell�Ospedale Fatebenefratelli
di Milano) si è soffermato su
una novità importante nella tera-
pia: sono stati individuati nuovi
chelanti del ferro  ed è diventata
più concreta la possibilità di una
doppia chelazione (applicata  in-
sieme al fegato e al cuore) per
eliminare l�accumulo di ferro.
Sono stati fatti progressi nel-
l�ambito della terapia genica,
cioè nel cercare di portare all�in-
terno delle cellule che produco-
no i globuli rossi il gene della
normale emoglobina. Pandolfi
ha anche fatto un cenno al  tra-
pianto di midollo osseo da dona-
tore HLA-compatibile, cioè da
quello che è più vicino genetica-
mente al paziente.

Franco Locatelli, il direttore
del Reparto di Oncoematologia
pediatrica del Policlinico San
Matteo di Pavia � di cui agli ini-
zi del mese di settembre 2004 si
sono occupati televisioni e gior-
nali, dato che ha guarito un bam-
bino talassemico grazie  alle cel-
lule staminali del sangue prele-
vato dal cordone ombelicale di
due fratellini gemelli � anche
questa volta, come in passato,  è
stato  pronto a rispondere all�in-
vito  del circolo sardo di Magen-
ta. Ha illustrato il percorso che
ha portato allo sviluppo delle
tecniche che hanno permesso
l�eccezionale risultato di questa
estate. Il cordone ombelicale

contiene le stesse cellule stami-
nali che sono presenti nel midol-
lo osseo. Rispetto a quelle pre-
senti nel  midollo osseo le cellu-
le immunocompetenti (linfociti)
sono immature e meno capaci di
aggredire; in questo modo si ri-
ducono le complicanze immuno-
logiche del trapianto (su 70 tra-
pianti - metà dei quali realizzati
a Pavia � in nessun caso si sono
avute conseguenze letali).

Il trapianto del sangue placen-
tare  ha un limite applicativo:
dato il relativamente limitato
numero di cellule, esse possono
essere sufficienti solo se  infuse
in soggetti di limitato peso cor-
poreo (35-40 chili). Si è reso
perciò necessario moltiplicare in
laboratorio (quindi espandere in
vitro) queste cellule. Nel 1999, a
Pavia, in collaborazione con il
prof. Sirchia (immunologo del
Policlinico di Milano, attuale
ministro della Sanità),  si è co-
struito un percorso sperimenta-
le: si è partiti da una messa a
punto della combinazione otti-
male; si è verificata la trapianta-
bilità delle cellule in animali di
piccole dimensioni ( i classici
topolini), poi di dimensioni più
grandi (una pecora); si è docu-
mentata la riproducibilità non
più in provetta ma su larga sca-
la. Le cellule staminali, sconge-
late 15 giorni prima, sono state
moltiplicate  (anche di 60 volte)
in laboratorio. Queste cellule
moltiplicate hanno attecchito
nell�organismo del trapiantato;
nei bambini trapiantati con que-
sto metodo il recupero è stato
molto più rapido che in quelli

operati in passato  con il metodo
precedente.

Si è affrontato quindi il pro-
blema del trapianto da sangue di
un soggetto non consanguineo.
Se la possibilità fosse rimasta
solo affidata all�avere un fratel-
lo o una sorella compatibili, solo
il 25-30% dei soggetti talasse-
mici  avrebbero continuato ad
avere  la possibilità di essere
sottoposti al trapianto. In Italia
siamo, per fortuna,  al quarto
posto (dopo USA, Germania, In-
ghilterra)  per numero di donato-
ri (registrati) di midollo osseo e
si tratta di donatori fortemente
motivati, che rimangono  reperi-
bili  e disponibili. L�avanzamen-
to tecnico è stato quindi quello
di sviluppare tipizzazioni immu-
nogenetiche che hanno permes-
so di poter contare su donatori
compatibili che quasi o nulla
differiscono dai soggetti con le-
game familiare con i trapiantan-
di. E quindi sono aumentate per
questi ultimi le probabilità di
trovare un soggetto compatibile.

In chiusura del suo intervento
il prof. Locatelli ha pubblica-
mente ringraziato il prof. Anto-
nio Cao di Cagliari  per il suo
impegno trentennale  nella lotta
contro la  talassemia:  Cao  fin
dall�inizio ha puntato sulla pre-
venzione riuscendo a convince-
re le giovani coppie a sottoporsi
ai test  necessari e  ha così evita-
to che i talassemici in Sardegna
diventassero un numero incon-
trollato.

Il  professor Andrea Barra,
nato a Codrongianus, in provin-
cia di  Sassari, per molti anni
presidente della Fondazione
�Leonardo Giambrone� per la
guarigione dalla talassemia,
oggi presidente dell�associazio-
ne dei talassemici sardi, ma an-
che cultore della lingua e della
cultura sarda, ha insistito sul fat-
to che nessuno deve dimenticare
di essere sardo anche per quanto
riguarda il patrimonio genetico.
Il 12% dei sardi sono portatori
sani del gene  talassemico. Oc-
corre dunque puntare decisa-
mente sulla prevenzione e sul-
l�educazione alla prevenzione
(ancora oggi nascono bambini
talassemici per ignoranza, non
per scelta  magari sofferta ma
autonoma e responsabile dei ge-
nitori!). È sulla chelazione, cioè
sull�eliminazione del sovracca-
rico di ferro dal cuore e dal fega-
to (sovraccarico che può causa-
re gravi crisi cardiache, anche

irreparabili), che si gioca la par-
tita.

Barra ha citato i progressi che
in alcuni ospedali dell�isola si
sono fatti per ampliare il nume-
ro dei pazienti controllati rego-
larmente e a costi economici
sempre più bassi. Sono 1400 i
trasfusi in Sardegna e per loro
non c�è nell�isola l�autosuffi-
cienza di sangue (soprattutto nel
periodo estivo quando la molti-
plicazione delle presenze si tra-
duce anche in un maggiore con-
sumo delle unità disponibili per
necessità urgenti causate per
esempio dall�aumento del nu-
mero degli incidenti). Su
102.000 unità trasfuse ben
35.000 vengono dalle regioni
del Nord Italia (Piemonte, Lom-
bardia, Veneto, Emilia Roma-
gna, Marche, Toscana) e dalle
Forze Armate. È necessario che
il sangue che giunge in Sardegna
sia quantitativamente sufficien-
te ma anche qualitativamente
adatto alle caratteristiche gene-
tiche dei sardi, cioè del tipo zero
(molti donatori delle regioni ci-
tate  hanno invece sangue  del
tipo A).

Barra ha espresso apprezza-
mento per l�azione dei circoli
sardi e in particolare per il dono
da parte della FASI, all�Ospeda-
le Microcitemico di Cagliari,  di
un  separatore cellulare acqui-
stato con i proventi derivati da
una sottoscrizione da essa pro-
mossa.

Particolarmente significativi
alcuni messaggi letti da Argiolas
durante il convegno.

Hanno scritto parole di com-
piacimento l�assessore alla Sa-
nità della Regione Lombardia
Carlo Borsani e il prof. Giusep-
pe Santagati, direttore del-
l�Azienda Ospedaliera di Legna-
no; ha comunicato una notizia
importante la prof. Nerina Di-
rindin, assessore all�Igiene e Sa-
nità e all�Assistenza sociale del-
la Regione Sardegna, la quale
ha dato incarico agli uffici di
adottare gli atti necessari alla
stipula, tra la Regione Sardegna
e la Regione Lombardia, di una
convenzione che consenta l�uti-
lizzo del sangue donato in Lom-
bardia a favore dei pazienti sar-
di. Toccante il messaggio del
consigliere della Regione Lom-
bardia di origine sarda Sveva
Dalmasso: �Come voi ho lascia-
to l�isola tanti anni fa e come voi
in realtà è come se non l�avessi
mai lasciata�.
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Convegno ad Alessandria
sul ruolo della Sardegna
nella ricerca del genoma

Organizzato dal circolo �Su Nuraghe� il simposio �Un'Isola
per la ricerca� ha messo a confronto studiosi sardi e piemontesi

Il premio “Eleonora d'Arborea”
per il sardo che si è fatto onore
alla ricercatrice Patrizia Farci

di Mario Frongia

Il riconoscimento istituito da Cnr, Esit e Aitef è andato anche a Cosimo
Tavera, presidente della Federazione dei circoli sardi in Argentina

Il premio è stato istituito da
CNR, ESIT e AITEF - Alla
cantante israeliana Noah il ri-

conoscimento �Un amico della
Sardegna� - Premiati anche Lan-
franco Dettori (sport), Angelo
Romero (musica), Francesco
Cabras (spettacolo) e Cosimo
Tavera (lavoro).

È stato assegnato alla ricer-
catrice Patrizia Farci il premio
�Eleonora d�Arborea� ideato
dal Cnr-Istituto per la storia
dell�Europa mediterranea, dal-
l�Esit, e dall�Aitef.  Il ricono-
scimento � ha detto il presiden-
te dell�Aitef, Alberto Pisano -
�è nato per dire grazie ai sardi
che si sono fatti onore nel mon-
do, rilanciando la nostra isola e
i suoi valori. Le bellezze natu-
rali della nostra terra e le no-
stre qualità come il talento, la
laboriosità e la tenacia � ha ag-
giunto � sono state promosse
dai  tanti  sardi  costret t i  a  la-
sciare la nostra regione�. Il
Premio � ha aggiunto Cesarina
Sanguinetti � direttore marke-
ting dell�Esit - è volto a costru-
ire un rapporto sempre più for-
te tra gli emigrati e la Sarde-
gna�.

La cerimonia di consegna del
premio �Eleonora d�Arborea�
si è tenuta nel centro congressi
della Fiera internazionale della
Sardegna ed è stata presentata
dall�ex Miss Italia Eleonora
Pedron e da Ottavio Nieddu.
Alla manifestazione hanno

preso parte Andrea Parodi e il
suo quartetto, l�attore Gianluca
Medas che ha recitato un mo-
nologo sulla vita di Eleonora
d�Arborea. �Un faro nei tremi-
la anni di storia sarda: una giu-
rista illuminata tanto che la sua
Carta de Logu anticipa i tempi
con norme tuttora attuali� ha
spiegato Francesco Cesare Ca-
sula, direttore dell�Istituto cit-
tadino del Cnr. Applaudita an-
che la sfilata di alta moda con
le creazioni di numerosi stili-
sti.

Il Premio Eleonora d�Arbo-
rea è andato a Patrizia Farci.
Laureatasi in medicina nel �79
a Cagliari, dopo diciassette
anni di ricerche ha scoperto un
farmaco che può battere la cir-
rosi epatica. Nata a Villasi-
mius, ha studiato nei maggiori
centri di ricerca al mondo. Tra
questi, al National Health di

Bethesda (Usa) con il profes-
sor Hurcel, scopritore del virus
dell�epatite A, e al Royal
TreHospital (Gb) con la pro-
fessoressa Sheila Sherlock,
pioniera della genetica. Attual-
mente Patrizia Farci dirige il
Centro per lo studio delle ma-
lattie del fegato al policlinico
universitario di Cagliari.

Il premio �Un amico della
Sardegna� è andato a Noah. La
cantante israeliana, tra le mag-
giori interpreti della world mu-
sic e celebre per i  duetti  con
Sting, Santana, Stevie Wonder,
ha stabilito un rapporto pro-
fondo con la Sardegna.

Lo scorso maggio, nell�am-
bito di Sant�Efisio, nonostante
il pancione di sette mesi non è
voluta mancare al concerto
della pace tenutosi a Cagliari.

Il premio per la sezione Mu-
sica è stato assegnato al tenore

Angelo Romero.
Il tenore cagliaritano � che

prima della premiazione ha in-
terpretato l�Ave Maria di
Schubert con Andrea Parodi e
Luigi Puddu alla chitarra � ha
riscosso e riscuote grandissimo
successi nei maggiori teatri al
mondo.

Per la sezione Arte e spetta-
colo il riconoscimento è stato
attribuito a Francesco Cabras.
Primo giornalista al mondo ad
intervistare il Nobel per la
pace Aung San Suu Kyl nella
sua casa-prigione in Birmania,
Cabras ha interpretato il ladro-
ne in The Passion di Mel Gib-
son. E ha lavorato anche con
Nicolas Cage e nel film Il man-
dolino del capitano Corelli.

Per la sezione Lavoro il pre-
miato è una vecchia conoscen-
za del Messaggero sardo, Cosi-
mo Tavera.

Emigrato giovanissimo in
Argentina da Ittiri, ha costrui-
to prima un impero nel settore
delle costruzioni edili, poi in
quello dell�industria degli in-
saccati. Presiede la Federazio-
ne dei circoli sardi in Argenti-
na.

Per la sezione Sport è stato
premiato Lanfranco Dettori.
Noto in tutto il mondo del-
l�equitazione, e non solo, come
Frankie, Dettori è da decenni
uno dei massimi ambasciatori
internazionali del made in Sar-
dinia.

Il circolo culturale sardo �Su
Nuraghe� di Alessandria, ha
organizzato un interessante

convegno sul contributo dato dal-
la popolazione sarda alla ricerca
sul genoma umano. Il convegno,
che è  tenuto sabato 16 ottobre
nella Sala conferenze dell�asso-
ciazione Cultura & Sviluppo in
viale T. Michel, ad Alessandria,
aveva per titolo �Un�isola per la
ricerca�. È stato organizzato, con
il patrocinio dell�Università del
Piemonte Orientale, per iniziativa
di alcuni soci del circolo �Nura-
ghe�, e vi hanno partecipato illu-
stri ricercatori sardi e piemontesi.

La manifestazione si è svolta
alla presenza di numerosissimi
intervenuti. Il convegno è stato
aperto dal saluto del sindaco di
Alessandria, Mara Scagni, del
vicepresidente della Provincia,
Daniele Borioli, del prefetto Vin-
cenzo Pellegrini, del rappresen-
tante della Fondazione della Cas-
sa di Risparmio di Alessandria,
del preside di Facoltà di Scienze
MFN Avogadro del Piemonte
Orientale e del vice presidente
della FASI, Serafino Lai.

Le motivazioni che hanno por-
tato alla realizzazione del Conve-
gno, incentrato sul contributo
dato dalla ricerca alle conoscen-
ze  che permettono la cura di ma-
lattie genetiche sono state espo-
ste dalla prof.ssa Franca Cannas.

 La relazione di introduzione è
stata fatta dalla dott.ssa Irma Dian-
zani, dell�Università del Piemonte
Orientale, che ha messo in eviden-
za l�importanza dello studio sul-
l�invecchiamento in una società
che diventa sempre più anziana.

Il primo intervento è stato quel-
lo della dott.ssa Paola Melis, del-
l�Istituto di Genetica delle Popo-
lazioni del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR), che ha illu-
strato lo studio di isolati genetici
attraverso le ricostruzioni genea-
logiche della popolazione in par-
ticolare quella di Talana e Perda-
sdefogu. Il Prof. Luca Deiana,
Professore di Biochimica Clinica
dell�Università di Sassari, ha

esposto in maniera chiara concet-
ti scientificamente complessi del-
l�importante progetto di cui è re-
sponsabile:  il progetto AKEA
teso a rivelare le basi genetiche ed
ambientali della longevità;

 Gli studi effettuati sulla talas-
semia, malattia frequente in Sar-
degna, sono stati descritti dal
prof. Antonio Cao, Professore di
Pediatria dell�Università di Ca-
gliari, a cui è dovuta la compren-
sione dei meccanismi genetici e
gli attuali efficaci metodi di cura.
Sempre il prof. Cao ha esposto il
progetto Progenia, di cui è re-
sponsabile il dott Giuseppe Pilia
del CNR di Cagliari. Quest�ulti-
mo progetto  si prefigge di com-
prendere le cause e di giungere

alla prevenzione delle più impor-
tanti malattie che affliggono l�età
avanzata. Da questi studi del ge-
noma sardo ci si aspetta di otte-
nere importanti risultati.

Infine,  il prof. Alberto Piazza,
Professore di Genetica Medica del-
l�Università di Torino, ha condotto
i presenti in un excursus interessan-
te ed intrigante sulla distribuzione
geografia dei geni e della associa-
zione ad essi dei dialetti sardi.

Gli studiosi hanno messo in
evidenza  l�unicità della popola-
zione sarda a livello genetico,  e
ciò costituisce uno straordinario
strumento per analizzare il geno-
ma umano e le cause delle malat-
tie dell�uomo. È noto che la Sar-
degna è ricca di ultracentenari:

dagli studi portati dai ricercatori
convenuti ci si attende che venga
rivelato come dal genoma e dalle
abitudini di vita dei sardi una
parte del segreto della longevità.

 Nel corso del convegno, in
omaggio alla Sardegna, è stato
proiettato un filmato, �Comare
dei Frores� girato da un concitta-
dino alessandrino, Fabio Solimi-
ni, e Alessandro Russo, che si
sono avvalsi del supporto del
dott. Raffaele Sestu, di Arzana,
Reumatologo e Presidente delle
Proloco Sarde. Il filmato ha volu-
to rendere omaggio a due signo-
re, Raffaela Maria Rita Monni e
Federica Efisia Muceli, ultracen-
tenarie e pazienti del dott. Sestu
che vanta l�invidiabile record
d�aver avuto tra i suoi assistiti
ben tredici centenari..

 Hanno coordinato i lavori il
dott. Raffaele Sestu e il prof.
prof. Claudio Santoro, dell�Uni-
versità del Piemonte Orientale,
che insieme alla prof.ssa Dianza-
ni ha partecipato alla organizza-
zione del convegno, dando validi
suggerimenti.

L�iniziativa è frutto del gruppo
per la Cultura del Circolo Cultura-
le �Su Nuraghe� di Alessandria,
costituito dalla prof.ssa Franca
Cannas e dai collaboratori Licia
Pinna, Sebastiano Tettei e Simone
De Muru. Va ricordato il prof.
Carlo Torti ha dato un aiuto essen-
ziale per lo sviluppo del progetto
e si è accollato l�oneroso lavoro
della presentazione grafica. Il
progetto ha avuto il sostegno del-
la FASI e delle Proloco sarde at-
traverso un precedente accordo..

Il Presidente, il direttivo non-
ché il comitato di lavoro del Cir-
colo stesso hanno cooperato atti-
vamente alla realizzazione a cui
hanno contribuito validamente,
accollandosi la parte finanziaria,
la Fondazione CRA, la Provincia
e il Comune di Alessandria, la
FASI, l�Ottica Technè e l�Azien-
da Vitivinicola Massone Stefano
di Capriata d�Orba senza i quali
il progetto non avrebbe potuto re-
alizzarsi.Antonio Cao

Cosimo Tavera
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Dedicato alla Barbagia
il secondo volume della collana

"Conoscere la Sardegna"

CULTURA

La Sardegna che vorrei

È uscito il secondo volume
della collana �Conoscere la
Sardegna� realizzata dal

giornalista Gianfranco Leccis,
socio della Coop. Il Messaggero
Sardo, per l�editore Carlo Delfi-
no di Sassari. La collana è tratta
dall�omonimo libro, realizzato
parecchi anni fa, che ebbe un no-
tevole successo ma ormai non è
più disponibile. Sono dedicati
alle principali zone storico-geo-
grafiche: �La Gallura�, �La Bar-
bagia�, prossimamente uscirà �Il
Logudoro�, poi gli altri. Si tratta
di volumetti eleganti (ognuno di
128 pagine, costo e10) con nume-
rose foto a colori, cartine delle
zone e piantine delle città, desti-
nati non solo ai turisti ma anche a
chi vi risiede o vi soggiorna per
breve o per lungo tempo, perché
consente di conoscere queste ter-
re e anche quelle immediatamen-
te vicine.

L�autore si propone di illustra-
re le innumerevoli attrattive esi-
stenti nell�Isola. Come spiega
nella presentazione, la Sardegna
è ampiamente conosciuta per il
suo stupendo mare e le bellissime
coste ma molto meno per altri
motivi. Eppure di altri motivi in-
teressanti ve ne sono tanti, quasi
sempre poco noti: è una terra po-
vera ma ricca di antica civiltà,
con un enorme patrimonio costi-
tuito dall�ambiente naturale, dal-
l�archeologia, dalla storia, da
opere artistiche, dalla cultura tra-
dizionale. Ed è in gran parte un

Vi sono tante cose interessanti
ed è certamente possibile fare
delle escursioni anche durante il
periodo estivo: può essere piace-
vole lasciare per un giorno o
qualche ora il mare per scoprire
qualcosa di nuovo o di antico, di
diverso.

Gli argomenti: natura, am-
biente, sintesi degli eventi stori-
ci, società, economia, attività,
tradizioni, gastronomia, artigia-
nato, archeologia, monumenti,
chiese romaniche, collegamenti,
trenino verde, indirizzi utili e
numeri telefonici, suggerimenti
vari.

Soprattutto è interessante che
vengano segnalati nomi e indi-
rizzi di varie Associazioni, coo-
perative, gruppi, che effettuano
servizi turistici e possono ac-
compagnare i visitatori per ap-
profondire ulteriormente la co-
noscenza.

Freschi di stampa
La Sardegna che vorrei
di Francesco Manai

“La Sardegna che vorrei” è il
titolo del terzo libro scritto da
Francesco Manai,un ex emigrato
che dopo aver lavorato per molti
anni a Torino, in Fiat, è rientrato
nell’Isola a Bonorva.

Manai è un irriducibile ottimi-
sta che, a dispetto di tutto e di tut-
ti, crede che il mondo (e nel suo
piccolo anche la Sardegna) possa
essere migliore di quello che è.
Crede nell’Uomo, sostenuto da
un patrimonio di valori ideali e
culturali. “Leggendo le pagine  di

questo libro di un rappresentante
autentico della ‘società civile’ –
ha scritto nella prefazione Paolo
Maninchedda – mi sono chiesto
se attorno alle sue riflessioni si
sia soffermata l’altra società,
quella ufficiale, quella politica.
Perché Francesco Manai, con
grande coraggio ragiona da citta-
dino intelligente sui temi del la-
voro, della politica, sul sindacato
e sulla politica estera, analizza
come può e come sa gli scritti di
giornalisti e politici di spessore e
poi ci espone le sue delusioni e le
sue sofferenze”.

Questo (pubblicato a proprie
spese presso la tipografia  Artale)
è il terzo libro scritto da Manai.

Nel 1999 aveva dato alle stampe
“Esperienze di un emigrante rin-
vigorite da commenti storici e
politici”, nel giugno del 2002
aveva pubblicato 2Guerra di
classe dei poveri del mondo”.

Chi fosse interessato può ri-
chiedere il volume all’ autore:
Francesco Manai – Via Deledda
39/a - 07012 Bonorva (SS) – tel.
079.867650

Ma da quel nido...
Storie di Sassari vecchia
di Mirella Ciocci

Il libro è ambientato a Sassari
dove l’autrice, Mirella Ciocci, è
nata da madre sassarese e padre
milanese.

Il racconto trae origine e ispi-
razione da lontani ricordi non
tanto legati alla mia infanzia –
precisa la scrittrice – quanto alla
vita della città e dei suoi abitan-
ti. La narrazione è ambientata nel
centro storico e ruota intorno a
Lucia e Margherita, due vecchie
amiche molto affiatate ma desti-
nate a lasciarsi per sempre. Le
due, che godono di una grande
intesa, si esprimono con il lin-
guaggio del dialetto sassarese,
molto espressivo e incisivo. At-
traverso li “ciarameddi” ( i pette-
golezzi) passano in rassegna gli
abitanti della strada. Ne scaturi-
sce un quadro di una città domi-
nata da una cultura borghese in-
farcita di pregiudizi.

Mirella Ciocci, che è legatissi-
ma alla sua città, aveva dedicato
a Sassari anche il primo libro,
“La Pentola del Diavolo” uscito
nel 2002.

Ma da quel nido...
J.Webber editore . via Garavetti
12 - 07100 Sassari e 15,00.

Amelia la strega
che abbalia
di Antonio Deriu
Diario auto ironico e favoleggia-
to dei tristi giorni in cui la Strega
Amelia entrò nella mia vita e di-
strusse la mia esistenza da Re. di
Antonio Deriu. Ed. Nephila Fi-
renze (e12,00).

“Amelia la strega che abbalia”,
è una satira divertente e pungen-
te sulle difficoltà dei rapporti tra
uomini e donne nel nostro tempo,
che scaturisce dalla minuziosa
osservazione della realtà, propo-
sta in una visione fantastica, e
condita da una piacevolissima
vena comica.

“L’infanzia che non avresti vo-
luto” è l’iniziativa umanitaria le-
gata a questo libro.

L’autore rinuncia a tutti i dirit-
ti sul ricavato delle vendite per
devolvere il contro valore econo-
mico a favore dell’UNICEF.
Leggere e regalare questo libro
diventa un modo per fare del
bene, non solo a se stessi.

Antonio Deriu è nato a Roma
nel 1959. Ha già pubblicato “Gli
Uomini non crescono Mai” (Ne-
phila 2003), romanzo che ha ot-
tenuto un discreto successo e
“Rapa Nui – l’ombelico del Mon-
do”, reportage storico archeolo-
gico sull’isola di Pasqua, tradot-
to in inglese e spagnolo.
Amelia la strega che abbalia si
puo’ ordinare anche per via inter-
net dal sito www.antonder.com.

Bonnanaro - Gunnanor

“Bonnanaro e il suo patrimonio
culturale” è un ponderoso volu-
me realizzato per conto dalle Edi-
zioni  Segnavia per la collana Bi-
blioteca del Logudoro con il coor-
dinamento editoriale di Corrado
Conca. Stampato dalle Grafiche
Ghiani di Monastir costa e23 e
può essere acquistato tramite in-
ternet sul sito www.segnavia.it

Il volume è suddiviso in capi-
toli che toccano i vari aspetti so-
ciali economici e culturali del
paese dei Meilogu: dall’abitato,
la popolazione il territorio; alla
forma, struttura e evoluzione del
centro storico, alla geologia. Un
ampio risalto è dato alle risorse
archeologiche, con particolari
approfondimenti sugli aspetti
della Cultura di Bonnanaro. Ci

sono capitoli dedicati ai perso-
naggi di maggior lustro, altri alle
tradizioni popolari e religiose, altri
ancora agli aspetti dell’ agricoltu-
ra locale e alle specie vegetali.
“Bonnanaro e il suo patrimonio
culturale”, stampato dalle Grafi-
che Ghiani di Monastir costa e
23 e può essere acquistato anche
tramite internet sul sito
www.segnavia.it o scrivendo alla
Egizio Segnavia – via Carlo Al-
berto 24 07100 Sassari - tel.
079.200047 - fax 178.6034504.

Nostalgia d'oltremare
di Marco Podda
Marco Podda, nato a Uras nel
1930, aveva lasciato sin da gio-
vane la Sardegna per seguire la
sua carriera nella Guardia di Fi-
nanza. È ben conosciuto nel
mondo dell’emigrazione perché è
stato a lungo presidente del cir-
colo di Magenta.

Da quando ha lasciato il servi-
zio si è impegnato nella ricerca e
nella scrittura creativa; e, dopo
aver dedicato un libro al suo pa-
ese (Uras. Soprannomi, memo-
rie, tradizioni) e averne pubbli-
cato uno di versi (Doni d’amore),
è passato a romanzo.

Nostalgia d’oltremare, nel
quale confluiscono sicuramente
memorie autobiografiche e ri-
flessioni sull’emigrazione, rac-
conta la storia di Mirko, un bel
giovanotto di origine sarda che
vive a Milano, dove ha uno stu-
dio da avvocato. Scapolo impeni-
tente, non ha difficoltà, dotato di
fascino e personalità come è, a
passare da un’avventura all’altra,
né c’è donna che riesca a legarlo
con un vincolo duraturo; e sem-
bra che questo tipo di vita debba
durare a tempo indefinito. Sarà
un viaggio nella terra d’origine a
farlo riflettere e prendere co-
scienza; e, ritrovando un’antica
fiamma, scoprirà anche, final-
mente, il vero amore.

Marco Podda, Nostalgia d’ol-
tremare, Editrice Nuovi Autori,
Milano, pp. 160, euro 11,50.

Questo programma è dedicato
alla vecchia provincia di Nuoro
� anche se si resta al di fuori di
uno schema prettamente provin-
ciale � che, recentemente, è sta-
ta fortemente ridotta a seguito
dell�istituzione di nuove provin-
ce, tra cui l�Ogliastra, ed al tra-
sferimento di vari Comuni. Si è
scelto di chiamarla Barbagia dal
nome della sua parte più caratte-
ristica. Oltre che alle principali
località e zone: Nuoro ed il Nuo-
rese, le Baronie, il Gennargentu,
l�Ogliastra, Marghine e Planar-
gia, il Sarcidano, è esteso ad al-
cune terre vicine: il Monteacuto
e la Gallura.

È una zona che offre ambienti
e paesaggi straordinari, sia lun-
go le coste sia, e soprattutto, nel-
la parte interna. La natura ha
conservato gran parte delle sue
eccezionali peculiarità, vi sono
importanti testimonianze del-
l�antichità, si mantengono i più
tipici connotati della popolazio-
ne, del suo modo di vivere, della
sua cultura, delle sue tradizioni.

Analogamente, nel volume
�La Gallura� gli itinerari riguar-
dano le coste e i monti galluresi,
l�Anglona, il Monteacuto, il
Meilogu, le Baronie di Sinisco-
la e di Orosei, il Nuorese, il Sas-
sarese, la Nurra.

"La Barbagia" Carlo Delfino
Editore - Via Rolando 11/A
07100 Sassari (Euro 10,00) -

Tel. e Fax 079 262621 e-mail:
redazione@carlodelfinoeditore.com

Museo aperto.
La proposta è di

farne la conoscen-
za con viaggi che
si possono fare in
qualunque perio-
do dell�anno.

La Sardegna è
bella non solo
d�estate, lo è an-
che nelle altre sta-
gioni: il clima è
favorevole, è un
insieme di profu-
mi, di sapori, di
luci e di colori, di
silenzi e di suoni.

Sono i periodi
migliori per cono-
scere quest�am-
biente ecceziona-
le, per gustare me-
glio la sua affasci-
nante atmosfera.
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Nell'Antiquarium Arborense
custoditi i tesori degli scavi

di Tharros e del Sinis

VISITA AI MUSEI DELLA SARDEGNA

Sorto nel 1938 per ospitare la collezione dell'avv. Efisio Pischedda -
Anche Cabras ha un museo con reperti provenienti dalla vicina

Tharros - Minerali e fossili in un museo privato a Masullas

di Gianfranco Leccis

I nuovi musei
della provincia di Oristano

A Bidonì un museo dedicato alle streghe -
Ad Asuni uno dedicato all'emigrazione

Oristano, in quanto capo-
luogo della quarta provin-
cia, dovrebbe essere per

importanza la quarta città dell�Iso -
la ma è senz�altro superata sia per
numero di abitanti che economica-
mente da Olbia e anche da Quartu
ed Alghero, in effetti si trova all�ot-
tavo posto. La sua popolazione è di
29.185 abitanti (censimento 2001)
ma ora pare che abbia superato i
30.000.

La quarta provincia era la più pic-
cola anche se ora, dopo la costitu-
zione delle nuove, ha perso questo
primato negativo. Tra l�altro è l�uni-
ca che ha visto aumentare sia il ter-
ritorio che il numero degli abitanti.
Sono entrati a farne parte i Comuni
della Planargia, con in testa Bosa, e,
provenienti del Sarcidano, Laconi e
Genoni. Pertanto è passata da una
superficie di 2.651 kmq a 3.039
kmq, la popolazione da 156.970
(censimento 1991) a 171.657 abi-
tanti, i Comuni da 78 a 88.

Oristano è situata nella pianura
campidanese, verso il suo ampio
golfo, sfiorata dal tratto finale del
fiume Tirso, il più lungo dell�Isola,
circondata da fertili campi e rigo-
gliose coltivazioni. All�attività
agricola rimane sempre fortemente
legata anche se in questi ultimi tem-
pi è di parecchio aumentata la com-
ponente amministrativa e burocrati-
ca e, in misura però limitata, quella
industriale.

Fondata dalle genti in fuga da
Tharros a causa delle incursioni
barbariche, probabilmente lo sfolla-
mento finale avvenne nel 1070 con
il trasferimento della sede vescovi-
le ad Aristanis (l�antico nome della
città). Oristano è stata la capitale del
Giudicato di Arborea, uno dei quat-
tro giudicati della Sardegna, quello
che durò più a lungo. Inizialmente i
suoi Giudici-re furono alleati degli
Aragonesi (la famiglia era in parte
catalana) ma poi si ribellarono alla
dura dominazione e cercarono di
unificare l�Isola e creare un�unico
stato autonomo. Eleonora stipulò
una raccolta di leggi, la Carta de
Logu, poi estesa alle altre parti del-
la Sardegna, che restò in vigore sino
al 1827. Essa fu l�ultima dei Giudi-
ci-re. Dopo la sua morte il Giudica-
to fu soppresso e l�idea della nazio-
ne sarda praticamente svanì.

Il Giudicato di Arborea non era
inferiore ad altre case regnanti del-
l�epoca in Italia e in altre stati ma
purtroppo della capitale giudicale
non restano che pochissime testi-
monianze: la torre di Mariano o tor-
re di San Cristoforo o Porta Manna
(pure questa, come le torri di Ca-
gliari, è chiusa su tre lati ed aperta
sul quarto, per agevolare la difesa),
edificata nel 1291. La torre è a tre
piani e sopra l�ultimo si trova un�al-
tra torre più piccola con una campa-
na. Restano anche una ridotta parte
delle mura della città ed un�altra
piccola torre, Portixedda. Probabil-

mente il Palazzo Giudicale sorgeva
dove ora si trova il Carcere. Nel
Duomo, che venne ricostruito al-
l�inizio del sec. XVII, restano alcu-
ne parti del primo edificio del 1228,
costruito dal giudice Mariano II. Vi
è anche la cosiddetta �casa di
Eleonora�, un edificio in parte anti-
chissimo ma che non è assoluta-
mente certo fosse del periodo e
tantomeno appartenesse alla giudi-
cessa.

Oristano ha un centro storico di
non grande interesse e vi si trova
attualmente un solo Museo, l�Anti-
quarium Arborense, nel palazzo
Parpaglia, nell�omonima via che si
trova vicino alla strada principale, il
corso Umberto, anche se vi sono
programmi per altri Musei.

L�Antiquarium, sorto nel 1938,
venne creato per ospitare la colle-
zione archeologica acquistata dal-
l�allora podestà di Oristano Paolo
Lugas dagli eredi dell�avvocato Efi-
sio Pischedda e contiene reperti rac-
colti dal 1876, provenienti dal Sinis
e da Tharros. È noto che la zona ar-

cheologica venne saccheggiata da-
gli Inglesi e dai Piemontesi e che
moltissimi reperti si trovano a Lon-
dra e a Torino.

Sui due piani del palazzo vi sono
una sezione preistorica risalente al
periodo tra il IV millennio a.C. ed il
sec. II a.C., materiali protostorici e
nuragici provenienti dal Sinis tra
cui strumenti di pietra, selce e ossi-
diana, ceramiche d�uso quotidiano,
brocche, bronzi, armi, asce, picconi
e martelli.

Nella seconda sezione dedicata a
Tharros figurano reperti fenicio-
punici e romani fra cui corredi fune-
bri provenienti da tombe puniche.
Notevole il cavaliere fenicio di
Tharros, lavorato al tornio. Apposi-
ti locali sono dedicati a mostre tem-
poranee.

Al piano superiore si trovano re-
perti di epoca romana, paleocristia-
na e altomedievale (II sec. a.C. -
VIII sec. d.C.): lucerne, vasellame
di mensa, anfore. Vi si trova anche
una piccola Pinacoteca dove sono
esposti bellissimi dipinti provenien-

ti da retabli smembrati di �San Mar-
tino� (autore catalano dell�inizio
del XV sec.), delle �stigmate di San
Francesco� (Pietro Cavaro 1533), e
della �Madonna dei Consiglieri�
(Antioco Mainas 1565).

In una saletta vi sono anche pochi
reperti del periodo giudicale, spa-
gnolo e sabaudo.

Orario 9-14 / 15-20 (martedì e
giovedì chiusura ore 23), ingresso a
pagamento

A Cabras, centro principale del
Sinis, nelle vicinanze dell�impor-
tante città fenicia e poi romana di
Tharros, si trova, accanto allo sta-
gno, un Museo non molto grande,
dove sono conservati reperti prove-
nienti da Tharros e da varie località
del Sinis. È di proprietà del Comu-
ne che vorrebbe potenziarlo, tra
l�altro chiedendo la restituzione al
Museo Nazionale di Cagliari delle
statue rinvenute a suo tempo a
Monte Prama, datate al sec. VII
a.C., quando la scultura greca era
praticamente agli inizi, che costitu-
iscono una importante testimonian-

za della capacità delle popolazioni
dell�epoca. Per il momento il mate-
riale esposto è interessante ma di
valore limitato: oltre ai reperti ar-
cheologici ed a pannelli fotografici
relativi ai principali monumenti
della zona, sono esposti un erbario,
materiali riferiti all�insediamento
umano nel territorio tra cui un fas-
sone, una delle famose barche di
canne palustri tipiche di questa
zona e di antichissima origine.

Come si è detto, nelle vicinanze
c�è la zona archeologica di Tharros,
di grande importanza e valore. È
uno dei maggiori Musei all�aperto
di cui si è accennato, con i notevoli
resti della città fenicia, poi  punica,
poi romana (i Punici erano i Fenici
stabilitisi a Cartagine).

Tel. 0783/391999 orario Museo
9-13 / 16-19 (invernale) 16-20
(estivo) ingresso a pagamento
Orario zona archeologica: 9-17.30
(invernale) 9-18,30 (estivo) ingres-
so a pagamento.

Un altra Collezione Archeologi-
ca comunale si trova ad Arborea,
formata con materiali rinvenuti nel
corso dei lavori di bonifica effettua-
ti negli anni �30. Come è noto, il pa-
ese sorse nell�ambito del vasto pro-
getto di bonifica della zona, forte-
mente paludosa. Inizialmente ven-
ne chiamata Mussolinia e cambiò il
nome dopo la caduta del regime. È
composta da reperti di ceramiche,
vetro e metallo, tra cui una broc-
chetta del IV-III sec. a.C. e monete
provenienti dalla Sicilia. Abbon-
danti i reperti romani del II-I sec.
a.C. (ceramiche, lucerne, unguenta-
ri) e altri relativi all�età imperiale
(ceramiche, lucerne, urne cinerarie,
balsamari di vetro, campanelli di
bronzo, monete). Vi sono anche
materiali del periodo altomedieva-
le.

Sede nel Municipio, tel. 0783/
80331 orario 9-13 (chiuso domeni-
ca),  ingresso gratuito

Nella zona dell�Alta Marmilla, a
Masullas, vi è un Museo privato con
la collezione di minerali e fossili
�Stefano Incani�. Vi sono conser-
vati circa 5.000 esemplari di cui
1.800 esposti, si tratta di fossili, in
prevalenza sardi, che vanno dal
Cambriano all�Oligocene, di inver-
tebrati, vertebrati, di piante, di mi-
nerali.

Vincenzo Incani, Masullas, tel.
0783/000446 visite su appuntamen-
to

Ad Ales, nei pressi della Catte-
drale di San Pietro, costruita in
forme barocche dal genovese
Domenico Spotorno nel sec. XVII,
dove all�interno vi sono ricchi ar-
redi e opere d�arte, è esposto il
TESORO DELLA CATTEDRALE con va-
rie opere d�arte sacra e preziosi la-
vori di oreficeria.

Si ricorda che nella piazza si tro-
va la casa natale di Antonio Gram-
sci ed un�importante scultura di
Gio Pomodoro.

A Bidonì, che si trova dal-
l�altra parte del Tirso,
nell�antica curatoria del

Barigadu, è sorto recentemente
un originalissimo Museo dedica-
to alle streghe, �s�Omo e sa
Majarza�, la casa delle streghe.
Come ha giustamente detto Rai-
mondo Zucca, archeologo orista-
nese, docente all�Università di
Sassari, la Sardegna ha molti mu-
sei, forse troppi e troppo uguali.
C�è bisogno di nuove iniziative:
non più tanti piccoli musei archeo-
logici o delle tradizioni popolari
ma che raccontino storie nuove e
diverse.

L�idea è stato raccolta a Bidonì,
piccolissimo paese di 142 abitan-
ti, dove è stata dedicata
all�iniziativa la sede dell�antico
municipio. Il museo è stato curato
dall�architetto Andrea Costa che
con la collaborazione di valenti
studiosi ha creato questa struttura
unica. In effetti esiste un solo altro
Museo simile a Triora in provincia
di Imperia, in Sardegna finora vi
sono state delle mostre tempora-
nee.  In tante località vi erano, nel
tempo antico, una majarza o una
bruxa o una coga o una stria. Qui

si raccontano molte delle loro sto-
rie, raccolte da antichi documenti,
come il processo dell�Inquisizione
spagnola a Julia Carta, una strega di
Sedilo, ma anche le storie di tante
altre streghe e di stregoni, di prati-
che stregonesche. Le stesse domus
de janas, le piccole grotte destinate
a sepoltura, hanno un qualche rap-
porto con le streghe (o con le fate,
come generalmente si indende il
nome janas). Il nome invece derive-
rebbe da �domus Dianae� e Diana
era non solo la dea della caccia ma
nell�antichità le si attribuiva anche
un rapporto con il mondo dei morti
e la stregoneria. È stato ricostruito
l�antro di una strega e si trova su
garru de sos mortos, il carro a buoi
che annunziava col suo orrendo ci-
golio l�ultima ora degli agonizzan-
ti. Naturalmente vi sono vari reper-
ti, documentazioni, illustrazioni, e
l�insieme è molto interessante.

Comune tel. 0783/69066 -  per
orari visite è consigliabile telefo-
nare.

Ad Asuni, invece, è in allestimen-
to un altro Museo di grande attuali-
tà, dedicato all�emigrazione, a cura
dell�Associazione �Su Disterru�,
del Comune e della Comunità Mon-

tana. Il nome disterru significa
sterramento, divisione della terra
con l�aratro ma ha anche il signi-
ficato di sradicamento, diaspora.
E questo nome è stato assunto da
questa associazione di Sardi che
attualmente vivono e lavorano
lontani da casa. Infatti esistono
due Sardegne, una del milione e
seicentomila residenti e l�altra dei
seicentomila sardi di fuori, la co-
munità degli isolani sparsi per il
Mondo. Ed è a questi che si inten-
de dedicare un Museo con un cen-
tro di documentazione che intende
raccontare la diaspora, illustrare i
percorsi dell�emigrazione, il pun-
to di raccolta del patrimonio so-
ciale e culturale dei Sardi lontani,
il processo di adattamento, di mu-
tamento e miglioramento delle
condizioni di vita. Asuni è un pic-
colo paese che ha ora una popola-
zione presente di 450 abitanti
mentre 400 sono i suoi emigrati. È
quindi particolarmente idoneo per
questa iniziativa che sorgerà in
uno stabile donato da un compae-
sano, Antonio Porcu,  e che ora il
Comune sta sistemando.

Comune tel. 0783/960134 per
visite è consigliabile telefonare.
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Florido centro agricolo
trasformato in museo
di murales e sculture

SAN SPERATE

di Franco Fresi

È il regno di Pinuccio Sciola, il genio sardo richiesto da tutto il mondo, che è
riuscito a dare voce alla bocca murata della roccia - Ha preso il nome

dall'omonimo santo, martirizzato dai romani assieme a Santa Prisca - Il
nome attuale del paese compare per la prima volta nel 1441 prima il suo si

chiamava Orticedrus, orto dei cedri

Chi arriva per la prima volta
a San Sperate ( m 41, ab.
6954 ), centro importante

del Campidano di Cagliari, a 20
chilometri dalla capitale e a 5 da
Monastir,  non si deve preoccu-
pare se entrando nel paese, tutto
ad un tratto si sente trasportare in
un altro tempo e in un altro luo-
go. È una sensazione fortissima (
che niente ha a che fare con la
vernaccia, un vino speciale del
paese, ancora non bevuta, ) come
di un ritorno istantaneo di giovi-
nezza, anzi di salto all�indietro
fino ai giorni dell�infanzia: ti tro-
vi circondato da case dalle pareti
esterne dipinte da enormi mura-
les. Come se l�architettura paesa-
ne abbia rinunciato alle sue pro-
spettive tradizionali e al suo mo-
desto assetto viario per lasciarsi
reinventare da forme e colori che
possono sembrare ispirate da sti-
li figurati latino-americani.

Ma così non è: è un �arreda-
mento� che, pur avendo parente-
le con altri modi di dipingere,
nasce e vive di suo, come per un
bisogno individuale di cucire
passato e presente con una firma

autorevole che renda giustizia a
un illustre passato di costruzioni
imponenti, al limite del mito.

Ma non solo murales per le vie
di San Sperate: gigantesche scul-
ture in pietra viva corredano giar-

dini e piazzette.
Basta lasciarsi
guidare da queste
figure mediterra-
nee che evocano il
rapporto lavorati-
vo dell�uomo con
la terra per trovar-
si in un grande
spiazzo dentro il
paese con una casa
dalle porte sempre
spalancate e un la-
boratorio a cielo
aperto popolato da
enormi statue fini-
te, altre incompiu-
te che sembrano
sofferenti perché
ancora non del tut-
to liberate dalla
pietra che ne ha
imprigionato e cu-
stodito le sem-
bianze per milioni

e milioni di anni. Tutto intorno
massi spezzati, disseminati per
terra come dopo un uragano, altri
tagliuzzati da incisioni profonde,
ridotti ad arte in lamine vibranti
che rubano miracolosamente la

voce al vento, sempre troppo
ciarliero, per darla alla pietra,
muta da sempre. È il regno di Pi-
nuccio Sciola, l�autore dei Mura-
les e delle statue, il genio sardo
richiesto da tutto il mondo, che è
riuscito a dare voce alla bocca
murata della roccia.

Fuori dalla sua mitologia, San
Sperate è un florido centro agri-
colo attraversato dal rio Flumi-
neddu e dal rio Mannu. Ha preso
il nome dall�omonimo santo,
martirizzato dai romani assieme
a Santa Prisca. Il nome attuale
del paese compare per la prima
volta nel 1441. Molto prima il
suo vero nome era Orticedrus,
orto dei cedri: un nome che anche
oggi non manca certo di attualità.

L�abate Angius, ipotizza che al
tempo dei romani il sito dove ora
sorge San Sperate fosse un centro
di villeggiatura.

Dopo essere appartenuto nel
medioevo alla curatoria di Deci-
mo passò in feudo a varie potenti
famiglie, finché il fisco lo avocò
a sé assieme ad una baronia che
l�aveva fatto suo nel 1746. Un
paio di anni dopo il Regio Dema-

Da villaggio di pastori
e contadini a fucina

di poeti improvvisatori

La riscoperta delle tradizioni e delle antiche colture ha dato vita alla sagra della cipolla

BANARI

di Salvatore Tola

Al solo sentire il nome di
Banari il pensiero degli
appassionati di poesia

corre all�improvvisatore Barore
Sassu che, scomparendo nel
1976, ha lasciato buona memoria
di sé e dei suoi versi. Paolo Pil-
lonca ha scritto che era stato a
lungo «unu �e sos beniaminos de
sa piatas sardas» grazie a «sa fan-
tasia chi teniat, sa lugura �e su
versu sempre metricadu e su ge-
niu». Affezionato al suo villag-
gio, come ovvio, tiu Barore ne ha
parlato in più di un�occasione,
sul palco; ed ha lasciato un sonet-
to nel quale ne dà un rapido qua-
dro nel quale colloca anche se
stesso:
Banari sette seculos de vida
tenet cun fama, meritu e onore
ca l�ana sos antigos costruida
tra su Monte �e Silva e de Maiore.

De olias e binzas est guarnida
e terras de pastura e de laore
cun zente bella, educada e unida
cun paghe fratellantzia e amore.

At tentu un�architeto �e alta fama
e magistrados de professione,
ateros an sa Camera onoradu.

De duos arcivescovos fit mama
e de unu poeta a campione
cun copas e medaglias premiadu.

Come dice giustamente, un
tempo era un paese di pastori e
contadini, un po� come tutti quel-
li del Mejlogu che lo circondano;
poi l�agricoltura è entrata in cri-

si, sostituita solo in parte dall�al-
levamento, dai lavori di rimbo-
schimento e dagli impieghi (Sas-
sari dista poco più di 30 chilome-
tri), e così anche molti banaresi
hanno dovuto imboccare la stra-
da dell�emigrazione: gli abitanti,
che erano arrivati quasi a 1500
subito dopo l�ultima guerra, oggi
non arrivano a settecento. Di
questo terribile calo si lamenta
Angelo Porcheddu, poeta locale
molto conosciuto per le sue affer-
mazioni nei premi di poesia; in
una serie di quartine scritte per la
morte di una giovane madre dice:

Oe puru sa zente, in sas carrelas
pienas de isprammu fintz�a oros,
cun in manos infustos muncaloros
paren de giugher biancas bandelas

chi, binchidas, s�arrenden a su fadu
ch�est custa �idda mia ispopulende,
e de datas e nomenes creschende
sa �idda �e su mudimine sagradu

ue si cagliat dogni cuntierra
chi su mundu pienat de ispidos;
ue s�itudan bramas e sentidos
chi s�omine turmentan in sa terra.

I numeri, certo, indicano una
realtà drammatica; eppure Bana-
ri, stimolata anche dalla pre-
senza di questi poeti che ne
sanno interpretare l�anima, si è
dato in questi ultimi anni da
fare per riscoprire le proprie tra-
dizioni, valorizzare i prodotti ti-
pici, richiamare pubblico e visi-
tatori.

Un notevole impulso è venuto
da Giuseppe Carta che, rientran-
do da anni di emigrazione duran-
te i quali ha acquistato rinoman-
za di pittore, ha messo il suo tem-
po e la sua esperienza a disposi-
zione dei compaesani: si sono
così susseguiti concerti, spetta-
coli, mostre e conferenze che
hanno attirato giustamente l�at-
tenzione sul piccolo borgo.

Molto è stato fatto per rivalu-
tare vini, formaggi, dolci; e se
non è stato possibile riprendere
la produzione dei fornelli di ter-
racotta per i quali il paese anda-
va famoso (�Banari furred-
daju�), l�estate scorsa è stata ri-
presa la coltivazione di un altro
prodotto tipico, una gustosa va-
rietà di cipolle rosse. Ne è nata
una festa che si è aggiunta a quel-
la tradizionale di San Lorenzo
che si tiene il 10 agosto, prece-
duta da splendidi fuochi artificia-
li, presso l�omonima chiesa par-
rocchiale.

Questa chiesa, cui fu dato
l�aspetto attuale nel corso del
Settecento, conserva parti più
antiche, che risalgono al 1100,
quando era di piccole dimensio-
ni. Ma il monumento più impor-
tante di Banari è l�antica chiesa
di Santa Maria di Cea, che si tro-
va ad alcuni chilometri dal paese,
lungo la strada per Ittiri.

Costruita con la pietra calcarea
della zona, ha la facciata molto
semplice, con una triplice arcata
e al sommo un robusto campani-
le a vela.

Sulla destra del portale, che è
guarnito da due capitelli, si legge
a fatica l�iscrizione che riguarda
la costruzione dell�edificio: sem-
bra che parli di un certo fratel
Aldibrandus, vicario del tempio
nel 1260; era forse il primo vica-
rio, perché la chiesa fu costruita
in quel tempo, annessa a un ro-
mitorio che dipendeva dall�ab-
bazia vallombrosana di San Mi-
chele di Salvenero, presso Ploa-
ghe.

Girando intorno all�edificio ci
si rende conto che in passato co-
municava con l�alloggio dei mo-
naci, la cui parte residua è stata
restaurata di recente: notevole
per i particolari della muratura e
del tetto, ha all�interno un�origi-
nale struttura composta da un fo-
colare e da un forno che hanno la
stessa imboccatura.

All�interno della chiesa, che è a
navata unica ricoperta da capria-
te in legno, si trova la statua del-
la Madonna.

La festa si svolge l�8 settem-
bre, con pellegrinaggio dal pae-
se. Tra le altre cose i fedeli ricor-
dano le leggende che si traman-
dano: una riferisce di voci miste-
riose che risuonerebbero all�in-
terno del tempio; un�altra di un
tesoro che sarebbe sepolto al di
sotto, e che in passato sarebbe
stato inutilmente cercato.

nio vendette, per 17.000 scudi, il
feudo di San Sperate a don Giu-
seppe Cadello, giudice della Re-
ale Udienza, a condizione che i
feudatari si potessero fregiare del
titolo di Marchesi di San Sperate.
Il fisco nel 1839 ricomprò il feu-
do dall�ultimo feudatario don
Efisio Cadello Asquer assegnan-
dogli la rendita annua di 4200
lire. Da visitare oltre a tre chiese
minori di una certa importanza,
la parrocchiale di San Giovanni,
del XVII secolo, costruita nel
punto dove furono trovate le tom-
be dei due martiri cristiani. Ha
una splendida facciata con un co-
ronamento orizzontale merlato a
canna quadrata.

Dentro e fuori dall�abitato
sono state trovate antiche tombe
in mattoni con ossa ancora in
buono stato di conservazione,
monete, lampade votive, ancoret-
te, scodelle e gigantesche ossa
umane in grandi truogoli di pie-
tra, probabilmente tombe signo-
rili. Un�anteprima dell�odierno
laboratorio megalitico che tiene
alto in tutto il mondo il nome di
San Sperate?
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"Zio Mundeddu"
di Antonio Puddu

ristampato da Ilisso
di Giovanni Mameli

Fu il primo romanzo edito nel 1968 - La copertina era disegnata
da Maria Lai - Dal libro fu tratto anche un film

La Sardegna citata
nella biografia

di Thomas d'Archos

CULTURA

In un articolo sul “Messaggero
Sardo” di agosto-settembre
1999 mi è capitato di citare la

famosa scrittrice e regista  algeri-
na, Assia Djebar  (nata nel 1936
a Cherchell, un villaggio del
Sahel algerino; vero nome:  Fati-
ma Zohra Imalayen, conosciuta
come “voce e memoria delle don-
ne d’Algeria”) e la sua opera
Bianco d’Algeria che ha per  sot-
totitolo “memorie di un paese
spezzato”.

In questo libro, la Djebar ha
modo di nominare la Sardegna in
riferimento alla traslazione delle
spoglie di sant’Agostino dalla
Sardegna a Pavia voluta dal re
longobardo Liutprando. “Nel 732
d. C., questo devotissimo sovra-
no volge lo sguardo verso la Sar-
degna  - dove è già stato traspor-
tato, da due secoli, il corpo del
Padre della Chiesa, sant’Agosti-
no l’algerino, che un re vandalo
ariano aveva allontanato, alla
fine del V secolo, a Cagliari. Liu-
tprando dunque, accorgendosi
della minaccia rappresentata sta-
volta dai musulmani che giungo-
no in Spagna e s’avvicinano alla
Sicilia e alla Sardegna, vuol pre-
servare il corpo del Padre di tutti
i cristiani.

Invia ambasciatori,  emissari,
dignitari; affinché accompagni-
no, una volta ricondotta la reli-
quia di sant’Agostino da Caglia-
ri a Genova, la maestosa proces-
sione che trasporterà solenne-
mente l’autore della Città di Dio
fino alla capitale di Liutprando:
Pavia. E ancor oggi è là. Durante
i sei secoli successivi (quando

arriva Dante Alighieri, ne darà
tale testimonianza che due versi
del suo Paradiso verranno scol-
piti sulla facciata di San Pietro in
Ciel d’Oro che ospita il mauso-
leo), frati, poeti e semplici cre-
denti affluiranno in pellegrinag-
gio dinanzi al corpo di Agosti-
no”.

Nel volume Vasta è la prigione
(del 1995, tradotto da Bompiani
nel 2001) la Djebar cita la Sarde-
gna in rapporto alla biografia di
Thomas d’Arcos, per presentare
il quale è necessario  un viaggio
storico a ritroso.

La maggior parte dei turisti che
vanno  in  Tunisia  visitano le ro-
vine de Dougga, l’antica Thugga.
Queste rovine  non sono  tutte
romane. Tra esse, sul pendio di
una collina, si trova l’elegante
mausoleo “libico-punico” il cui
stile e ornatura presentano ele-
menti d’ispirazione punica, greca
e egiziana. È su una stele di que-
sto monumento  che nel  1631
Thomas d’Arcos, che  teneva

una corrispondenza con  l’umani-
sta Peiresc, notò una curiosa
iscrizione bilingue: sette  righe
orizzontali di una scrittura allora
sconosciuta erano seguite da set-
te righe di un’altra scrittura, non
meno incomprensibile all’epoca.
Secoli più tardi si capì che si trat-
tava di una delle iscrizioni che
oggi chiamiamo “libiche” (l’ag-
gettivo non rimanda all’attuale
Libia ma all’Africa del  Nord)
seguita dalla  traduzione nella
lingua di Cartagine. La stele,
strappata al mausoleo di Dougga,
si trova al British Museum: un
console inglese non esitò, nel
1842, a demolire il monumento
(che fu  poi restaurato) per facili-
tare il trasporto.

Thomas d’Arcos ha quindi  un
suo posto nella storia della lingua
“libica”, considerata un’antenata
della lingua  berbera. Ma come
mai era finito a Tunisi dalla nati-
va Francia?

D’Arcos era infatti  nato a La
Ciotat, vicino a Marsiglia, nel

1565. Dopo gli studi, era diventa-
to, a Parigi, segretario del cardi-
nale di Joyeuse. Poi, però, se ne
era ritornato nella sua soleggiata
Provenza per dedicarsi alle ricer-
che erudite. Inoltre, viaggiava
spesso e così imparò diverse lin-
gue. Scrive la Djebar. “È pieno di
una curiosità confusionaria, ma
instancabile. Seduce le donne, in
gioventù ovviamente: poi mette
la testa a partito, si sposa in Sar-
degna [qualche fonte precisa: a
Cagliari, n.d.r.] con una bellezza
locale. Prevede di installarsi lì, in
Sardegna o a Carpentras? (...) Ed
ecco che a più di sessant’anni
viene catturato, su una tartana, da
dei corsari di Tunisi! Nel 1628 si
ritrova, in quella città, schiavo
dei turchi. (...) Riesce - non si sa
come, senza dubbio in cambio
della sua scienza e delle sue qua-
lità d’interprete -, sì, riesce, in
soli due o tre anni, a mettere in-
sieme di che riscattarsi. Eccolo
libero: ritornerà a Marsiglia, o in
Sardegna dalla moglie? No; si

I l suo esordio di scrittore è av-
venuto nell’anno più caldo
della contestazione degli stu-

denti. Nel 1968 in Italia molte
cose si fermarono o furono rove-
sciate. L’industria editoriale tirò
dritta per la sua strada. Tra i tanti
romanzi usciti quell’anno ci fu
Zio Mundeddu di Antonio Puddu,
edito da Cappelli e con la coper-
tina disegnata da Maria Lai.

A Nuoro ebbe il “Deledda”
opera prima, con una giuria com-
posta da alcuni mandarini della
critica nazionale (Bo, Pampaloni,
Falqui, Boccelli) e un unico sar-
do (Giuseppe Fiori). Le recensio-
ni sui giornali nazionali – che
Puddu custodisce in un album
voluminoso – furono molto più
numerose di quanto potesse spe-
rare un esordiente.

Da Zio Mundeddu fu ricavata
anche la sceneggiatura di un
film: ci lavorarono Giovanni Pi-
rodda, Antonello Cara, Primo
Pantoli, Giuseppe Serri, Michele
Del Piano. Poi furono presi con-
tatti, a Roma, con diversi pro-
duttori. Il progetto non andò in
porto per varie ragioni: prima
fra tutte, i cambiamenti da ap-
portare alla vicenda, che ne
avrebbero snaturato il senso ge-
nerale.

Ora Zio Mundeddu torna in li-
breria pubblicato dalla Ilisso,
con una nota introduttiva di Gio-
vanni Cara. Ne parliamo con
Antonio Puddu, per conoscere i
retroscena di questo libro e del
suo lavoro di narratore.

Per il protagonista di questo
romanzo si è ispirato a una sto-
ria vera?

«Mundeddu Saru era uno dei
pastori dell’azienda di mio pa-

dre. Ho preso spunto dalle sue
vicende biografiche diversi anni

dopo che lui è morto.
Però i fatti raccontati nel
romanzo corrispondono
pochissimo alla realtà.
Inoltre mi sono immede-
simato nel personaggio,
vedendo il suo mondo con
la mia sensibilità. Non è
un libro autobiografico,
ma in quest’uomo c’è una
piccola parte di me. An-
che per gli altri romanzi e
racconti ho preso le mos-
se da storie veramente ac-
cadute a uomini e donne
di Siddi (dove sono nato)
o che ho conosciuto in pa-
esi vicini».

In che senso questo ro-
manzo è stato il primo di
una trilogia ormai con-
clusa?

«Nei tre romanzi che
finora ho pubblicato, in

un arco di tempo di trentatré
anni, ho raccontato la storia di

Nato a La Ciotat, vicino a Marsiglia, nel 1565 si sposò in Sardegna e morì in
Tunisia nel 1637 - Citato in un libro sulla traslazione delle spoglie di

Sant'Agostino dalla Sardegna a Pavia

installa a Tunisi; dove si conver-
tirà all’Islam e dove morirà”.

Nel 2005 dovrebbe essere di-
sponibile il libro al quale sta at-
tualmente lavorando la scrittrice.
In un’intervista rilasciata a Ro-
berto Carnero (pubblicata da
“l’Unità” il 15 luglio 2001) in
collegamento proprio con la pre-
sentazione a Milano della tradu-
zione italiana di Vasta è la pri-
gione, alla domanda se sta prepa-
rando un  nuovo libro, la Djebar
ha risposto: “Ci sto lavorando da
tre anni. Vasta è la prigione è il
terzo libro di un insieme costitu-
ito da L’amore e la guerra (tra-
dotto  in italiano dall’editrice pa-
vese Ibis, n.d.r.) e da Ombra sul-
tana (Baldini & Castoldi). Il ro-
manzo che sto scrivendo sarà il
quarto tassello. Al centro ci sarà
un algerino celebre: sant’Agosti-
no, che è stato vescovo d’Ippona.
Di fronte alla violenza degli inte-
gralisti islamici nel mio Paese,
mi sono rimessa a rileggere le
sue lettere contro un fanatismo
cristiano, quello dei donatisti.
Ma non sarà un romanzo storico.
Parlerò anche della mia famiglia.
Io i libri so farli solo così”.

La nostra curiosità è quella di
verificare se anche in questo li-
bro la Djebar accennerà alla tra-
slazione delle spoglie di san-
t’Agostino da Ippona a Cagliari,
per metterle in salvo dalle possi-
bili profanazioni dei vandali che
avevano incendiato Ippona,  e
dalla Sardegna (dove erano state
custodite per circa 220 anni) a
Pavia.

Paolo Pulina

tre personaggi che vivono ri-
spettivamente all’epoca di mio
nonno, di mio padre e nel pre-
sente. È come se lo stesso prota-
gonista fosse vissuto altrettante
volte (con nomi diversi ovvia-
mente). Attorno a lui sono suc-
cessi fatti storici e sconvolgi-
menti sociali avvenuti anche nel
resto dell’isola. Insomma ho
raccontato la vita in campagna
in momenti differenti, soffer-
mandomi sui cambiamenti con-
tinui che ci sono stati».

Tra gli scrittori sardi della sua
generazione chi ha raffigurato
dall’interno il mondo contadino?

«L’unico che l’ha fatto, sen-
tendosene parte come me, è sta-
to Antonio Cossu. Oltre all’ami-
cizia, a legarci era la comune
passione per l’allevamento del
bestiame e l’amore per la narra-
tiva. Nella rivista La grotta del-
la vipera da lui diretta sono sta-
to io a inaugurare nel primo nu-

mero la sezione letteraria, assie-
me a Giuseppe Dessì e Peppetto
Pau. Sono state fatte diverse tesi
di laurea su di me e su Cossu,
confrontando i nostri romanzi e
racconti. Tranne noi due, nessun
altro scrittore sardo ha coltivato
la terra e allevato vacche e ca-
valli. Il milione che ho vinto nel
1968 col premio Deledda (allora
era molto) l’ho speso acquistan-
do trenta vitelloni».

Com’erano i suoi rapporti con
Giuseppe Fiori, unico sardo del-
la giuria che l’ha premiata a
Nuoro?

«Non ci trovavamo d’accordo
su molte cose. Ad esempio su
come doveva essere scritto un
romanzo. Per Fiori La società
del malessere, che è una sua in-
chiesta sui pastori e i contadini
sardi, rappresentava il romanzo
del futuro. Si era offeso a morte
quando gli dissi che era un’inda-
gine sociologica di buon livello.
Per lui il romanzo tradizionale
(ma lo pensavano in molti nel
1968) era morto e sepolto per
sempre. Invece Giuseppe Dessì,
che andai a trovare a Roma as-
sieme a Maria Lai, apprezzò
maggiormente Zio Mundeddu.
Anche lui ha descritto il mondo
contadino sardo».

La sceneggiatura del film che
volevate ricavare da Zio Mun-
deddu è attuale oggi?

«Penso di sì: io e Antonello
Cara ne conserviamo una copia,
anche se sono passati trentasei
anni da allora. Il senso del mio
libro qual è? Che bisogna anda-
re avanti rispettando il passato.
La tradizione si sta riscoprendo
in tanti settori, in Sardegna e in
altre parti del Mondo».

www.ilmessaggerosardo.com ... finalmente in rete

a cura di Manlio Brigaglia
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Chichina
e Paulinu
a cura di Salvatore Tola

Abbiamo già parlato, qualche tempo
fa, del gruppo �Sos amigos de sa
poesia� di Abbasanta, che ogni

anno si ritrovano per ricordare uno dei
poeti del paese, dopo averne raccolto i ver-
si in piccoli quaderni che vengono distri-
buiti tra la popolazione. Non solo: negli
ultimi anni questi quaderni si sono raddop-
piati, perché alle poesie dell�autore cele-
brato aggiungono quelli che loro stessi
hanno scritto in suo onore; in questo modo
la scuola poetica abbasantese trova la sua
migliore continuità.

Un�ulteriore novità si è avuta nell�ulti-
ma edizione della manifestazione, il 14 di-
cembre dell�anno scorso: i poeti celebrati
erano due, marito e moglie. Nati entrambi
ad Abbasanta, rispettivamente nel 1907 e
nel 1908, Paulinu Vacca e Chichina Ponti
si erano sposati nel 1930 e avevano avuto
tre figli, Vittorio, Teresa e Lucio. Il me-
stiere di Paulinu � sarto � li aveva portati
per qualche anno in Logudoro, a Mores e
a Bonnanaro, ma poi erano tornati ai luo-
ghi d�origine. Non solo scrivevano en-
trambi poesie ma, spinti anche dal fatto
che Chichina aveva bella voce, frequenta-
vano i canti ed i balli, ed erano ovunque
apprezzati e benvoluti. Paulinu fu anche
socio fondatore e collaboratore della rivi-
sta �Sa Berritta�, creata per la difesa della
poesia in rima, e tenne per qualche tempo
un rubrica di folclore nell�emittente loca-
le Abbaradio.

Paulinu è scomparso per primo, nel
1987, la moglie lo ha seguito dieci anni più
tardi, e ha avuto quindi modo di prendere
parte alle iniziative de �Sos amigos de sa
poesia�, anche se negli ultimi tempi era
rattristata, oltre che dalla perdita del mari-
to, dalla morte della figlia Teresa.

Tutte queste notizie sono raccolte nel
volumetto loro dedicato, insieme a una
scelta dei loro versi: entrambi dimostrano
un buon uso della rima e della lingua, che
impiegano nei più diversi argomenti; ma
mentre Paulinu fa largo spazio a quelli re-
ligiosi, Chichina esprime una sensibilità
particolare per le bellezze della natura e
l�alternarsi delle stagioni.

Due dei loro figli erano emigrati e da qui
nasceva, intrecciato a quello della fami-
glia, un altro dei temi di cui si occupava-
no; scriveva ad esempio Paulinu: «O caru
emigrante sardignolu / chilchende menzus
vida ses andadu / lassende mam�e isposa
in oriolu...».

Questo ci offre l�occasione di fare spa-
zio, insieme a brevi testi dei due sposi, a
una lunga serie (ben 22!) di quelli che i let-
tori ci inviano dedicandoli al �Messagge-
ro�: un argomento tra i più trattati tanto che,
per poter accogliere un maggior numero di
autori, abbiamo ridotto le poesie lunghe a
otto, dieci, massimo tredici versi.

IN VIAGGIU
Su �Messaggeru� costante cumpanzu
m�est in domo e si ando in viaggiu,
faghet parte de su meu equioaggiu
finas cando parto in logu istranzu:

medas si leana unu romanzu
ma deo no, a issu fatt�omaggiu
ca donzi articulu istruttivu e saggiu
mi sustentat pius de unu pranzu...

Luigi Zedde

ISPETTENDE TI SO
Isettende su �Sardu Messaggeru�
fina oe no est arrivadu,
su chi ti naro est abberu:
guasi mi nde soe attristadu;
unu mese e mesu ch�est passadu,
ti lu naro ca soe sintzeru,
ma puite cun tantu ritaldu?
At a esser ca est giornale sardu.

Pietrino Canu

S�ISTENDARDU
Gratzie tantu �Messaggeri sardu�
d�impegn�e ispesas chi as regaladu,
pr�affettu a s�unione a s�istendardu
no abbandonas su sardu emigradu,

de s�isola lu tenes informadu
magari sias unu mes�in ritardu;
e deo cun rispett�e riguardu
elogio regione e comitadu...

Salvatore Mesina

SU FIZU ORIUNDU
E tue caru giornale nos divulgas
sa nostra vera cultura in onzi istadu,

sos lontanos parentes los informas
e sos circulos de fama a girutundu
de gioia e nostalgia los colmas,

cun garbu e veru affettu los dilettas
allattende amore a su fizu oriundu;
e li naras a torrare, chi l�isettas.

Paolo Vargiolu

A MIE PURU
Cun megus puru mustradi cortese,
manda a mie puru su giornale,

e goi aggiornadu deo puru
sia da su �Messaggeri� profundu
chi at dadu sempre bonos resultados

sempre appo a essere in futuru,
e sas notitzias de tottu su mundu
las leggio deo cun sos emigrados.

Cosimo Salis

SU REGALU
Ite bella funtana
chi ch�ana fraicatu
in custu sentieru.
Ite bella funtana.
Su �Sardu Messaggeru�
pro regalu m�at fattu
occannu sa Befana.

Paolino Porcu

IN DONZI CONTINENTE
�Messazzeru� as cura e tantu impreu
pro s�emigrau in donzi continente,
inue b�at bisonzu ses presente
e allevias de su male onzi neu,
tue ses chei sas manos de Deu
chin sos iscrittos cunfortas sa zente
e de sos sardos donzi discendente
lis das amore e lis das recreu�

Luigi Zoroddu

UNA GENTILESA
Tantas bortas a bois appo iscrittu,
tenzo fiducia in su �Messaggeru�,
fina ai como ses bistadu zittu
forsis de me as pagu cunsideru,
as trascuradu su meu invitu
non mi nelzas chi custu no est beru,
non creo siat custa una pretesa
aspetto una �ostra gentilesa.

Giuliano Meazza

FINZAS IN S�OCEANU
Beni �Messaggeru� cun messaggiu
coment�enias in tempos passados,
ca tue a sos sardos emigrados
nos daias fortza cun coraggiu:

pro cuddos ch�an fattu su viaggiu
in sos logos pius isconfinados,
fintzas in s�Oceanu che un�omaggiu
tue fis chi los as cunfortados...

Salvatore Dalu

A MES�ABRILE
O �Messaggero� continu as varcadu
de dogni abbonadu su jannile,
deo in s�attonzu t�aia invitadu
e arrividu ses a mes�abrile.

T�appo gradidu che nou abbonadu
e isetto ansiosu ogni mensile,
ti ringratzio ca meda gentile
m�as puru unu sonetto pubblicadu�

Pietro Demelas

SU GIUBILEO
Ringratzio su �Sardu Messaggero�
ca in cust�annu fatto giubileo:
vintichimb�annos lu ricevo deo
e tottu custu a ispesa zero.
Chi mi l�invie chent�annos ispero
ca su ch�iscriet isse zeo creo.
Tuttu bene los appo cunservados
de tempus nou e da annos passados.

Felice Careddu

IN S�ISPIDALE
Essende ricoveradu in s�ispidale
in Jerzu, in sa domo de cura,
unu cumpanzu cortesu e cordiale
mustrat unu giornale cun premura:

in su momentu emotzione eccetzionale
m�est placada dogni pena dura,
est su �Messaggeru Sardu� giornale:
pro me gradida sa noa congiuntura�

Giovanni Agus �Grillo�

SA MUSA NOSTRANA
Oe intendo, amigos de Casteddu,
dimandare su �Messaggeru� ebbia,
o pro esser agente �e politzia
non l�iscultades su sardu faeddu?

Sa musa nostrana mi est cara assai
pro ch�in versos non che sia un�astru,
e iscusade si lu dimando gai.

Atteras �oltas a Tola su mastru
appo iscrittu, ma non rispundet mai,
signu: semos chi fizos chi fizastros!

Marco Zoccheddu

INGHIRIADU DE LARUERU
Vittimas semper �e su tempus tirannu
sos emigrados sunu de abberu,
e tue inghiriadu de larueru
mitigas donzi tantu calchi affannu.

Ses fidele però ritardatariu,
ma custu non lu ferit s�emigradu
ca de Sardigna nd�attis mare e sole,

e cando giunghes a su destinatariu
semper ses accoglidu �e bonu gradu
da maridu e muzere cun sa prole�

Silviu Piredda

SA TORRADA
Poi �e tantu in fora emigradu
nde so torrad�a su logu nativu,
goi pensande po tale motivu
non mi contes pius pro abbonadu.

Ti l�auguro de coro profundu
chi prosigas sa bella editzione
cal�opera indelebil�e benigna.

Pro cantos nd�at in dogni part�e mundu,
suddivisos in donzi natzione,
de fizos caros de mama Sardigna.

Giancarlo Cadoni

LEGGERU CHE A TIE
Pro me ses un�amigu chi ogni tantu
mi faeddat de sa terra mia,
cussa terra chi pro nostalgia
sos oggios mi pienat de piantu.
Si pottera �olare cantu e cantu
pro ti abbratzare �enner bi tia
si su corpus aia tantu leggeru
comente a tie caru �Messaggeru�.

Annamaria Cuccuru

TERRA DE GENTI CARA
Torra a benni �Messaggeru�
cun notitzias de Sardinnia,
de sa terra chi deu amu,
de sa terra chi deu adoru,
ca ti pottu in mesu su coru.

O �Messaggeru� de Sardinnia,
tui informadori de s�emigrau
pottamindi de notitzias
dai cussa terra pren�e sobi,
ingui doi tengu genti cara.

Luigi Piras

LITTERA
Raffaelle, caru tiu,
chie t�iscriet in poesia
non ti biet da cudd�istiu
cando in Bosa in domo mia
abbitias cun sos parentes.
Si ti leat sa nostalgia
a torrare no istentes�
Ma si no podes torrare,
po problemas evidentes,
già ti podes cossolare
cun custu giornale nou
chi t�appo fattu imbiare
deo a s�indiritzu tou�

Mauro Olivieri

SU PREFERIDU
Ti porto in coro �Messaggeru Sardu�,
pro medas e pro sa parte mia
ses preferidu cun tantu riguardu.
Portas notitzias de s�isola nadia.

Si a calincunu arrivas in ritardu
gradidu matessi, narrer podia,
cun bellas notitzias e calchi poesia
rendes su coro entusiasta e gagliardu�

Costantino Marceddu

SU DOVERE
�Messaggeri� ti giamana ed est beru,
e veramente faghes su dovere,
pro nois emigrados a lontanu
in su chi naras ses semper sintzeru,
a ti legger mi leo piaghere;
ei su tou tribagliu no est invanu
comunichenne sas cosas propitzias,
mandenne a nois sas sardas notitzias.

G. F. Deriu

SA ZENTE MIA
Deo de te mi devo ammentare
ca so lontanu dae sos parentes,
attesu sun amigos e connoschentes,
so inoghe solu a tribagliare.

De te m�ammento sempre ista seguru:
su visu meu est tranquillu e sorridente
ca m�ammentas de sa mia zente.
Da Milanu ti mando unu saludu.

Antonio Manca
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Solidarietà
con i bambini

bielorussi

Calo di iscritti
scuole vuote
in Sardegna

Allarmante risultato
sul numero dei poveri

in uno studio della Caritas

Le strade del grano
un progetto per allungare

la stagione turistica

Creati 1700 posti di lavoro
con i contratti di programma

avviati negli ultimi anni

Con l�obiettivo di allungare la
stagione turistica nella Sardegna
del sud è partito il percorso idea-
le in otto tappe del progetto �Le
strade del grano�, un marchio che
contraddistingue una serie di 
manifestazioni all�insegna dei
prodotti tradizionali. La prima
fase dell�iniziativa, coordinata
dal Centro Servizi Promozionali
per le Imprese, è stata presentata
al Convento San Giuseppe di Ca-
gliari. Nasce dall�impegno dei
Consorzi turistici operanti  nella
Sardegna meridionale e di diver-
se amministrazioni comunali at-
torno a un�idea ambiziosa: pro-
porre turismo di qualità con la
cultura, le tradizioni, i sapori di
una terra antica. Per il 2005 è già
in fase di allestimento un calen-
dario ancora più nutrito.

Lanciato con positivi risultati a
Riva del Garda in occasione del-
la Biteg (la Borsa internazionale
del turismo enogastronomico) il
marchio �Le strade del grano�
sarà registrato e promosso come

garanzia di un�offerta turistica
autentica. Potrà essere utilizzato
da tutti gli eventi che soddisfino
alcuni requisiti essenziali: un
programma che comprenda mo-
stre, esibizioni o dimostrazioni
legate al grano e ai prodotti tradi-
zionali a base di grano; l�allesti-
mento di una mostra-mercato di
prodotti agroalimentari tipici;
l�offerta di degustazioni guidate,
per favorire la scoperta e la valo-
rizzazione di uno o più prodotti
locali. A parte il rispetto formale
del disciplinare che regolerà
l�uso del marchio, �Le strade del
grano� saranno tracciate nuova-
mente al termine di una seria ri-
cerca sul territorio.

Il coordinamento e la promo-
zione del progetto è a carico del
Centro Servizi (azienda speciale
della Camera di commercio di
Cagliari) che può contare, fra l�al-
tro, sul sito Internet
www.lestradedelgrano.it.

 �Il nostro obbiettivo è quello
di puntare sia al mercato esterno

e sia a quello regionale�, ha spie-
gato Giuseppina Scorrano,  re-
sponsabile dello Sportello Turi-
smo presso il Centro Servizi,
�perchè esiste ancora una Sarde-
gna sconosciuta ai sardi. Per que-
st�anno il calendario è stato co-
struito con appuntamenti già col-
laudati, ma per il 2005 abbiamo
progetti importanti.

Fra l�altro, partiamo dal grano
per educare il consumatore e far
conoscere i prodotti di qualità.
Contiamo molto sul supporto tec-
nico dell�Ersat, che collabora
nell�organizzazione delle degu-
stazioni guidate�.  Ma ecco le
otto tappe in programma per il
2004: Nurri - �Tra laghi e nura-
ghi�, Villasimius - �Festa di San-
ta Maria�, Sanluri - �La festa del
borgo�, Cagliari - �Profumi e sa-
pori del Mediterraneo�, Murave-
ra - �Sapori del Sarrabus Gerrei�,
Gesico - �XII sagra della luma-
ca�, Iglesias - �Il pane nel Me-
dioevo�, Nuxis - �Festa del sotto-
bosco�.

Scuole sempre più vuote in
Sardegna. Il dato statistico riferi-
to all�Isola  alla ripresa delle le-
zioni dopo le vacanze estive, ri-
sulta in controtendenza rispetto a
quello nazionale.  Negli ultimi
sei anni, infatti, gli scolari e gli
studenti delle scuole statali sarde
sono diminuiti di oltre il 14%,
contro una flessione nazionale di
circa l�1%.

In tutto il territorio nazionale
gli studenti sono 12,488 in più
rispetto all�anno passato. L�au-
mento, si legge in uno studio del
settimanale Tuttoscuola, è dovu-
to soprattutto agli alunni di na-
zionalità non italiana che sono 50
mila in più rispetto all�anno sco-
lastico 2003-2004 e che hanno
superato la soglia delle 320 mila
unità.

La metà della popolazione sco-
lastica si concentra in quattro re-
gioni: Lombardia, Lazio, Campa-
nia e Sicilia mentre sono solo due
le regioni che sfondano il tetto
del milione di studenti: Lombar-
dia al primo posto e Campania al
secondo. Il minor numero di stu-
denti si registra invece nel Moli-
se, con meno di 50.000 studenti e
lo 0,6% della popolazione scola-
stica.

La scuola dell�infanzia è fre-
quentata da 1.573.835 bambini
tra i tre e i cinque anni, senza
contare le decine di migliaia di
piccoli nati tra il 31 dicembre e il
28 febbraio che attendono anco-
ra il via libera per entrare in anti-
cipo nelle scuole statali. Il setto-
re più popolato è ancora quello
della scuola primaria con
2.706.317 studenti, seguito a ruo-

ta dalla secondaria superiore con
2.643.138 iscritti. Gli studenti
delle scuole paritarie sono quasi
un milione, per l�esattezza
996.202, pari all�11,5% dell�in-
tera popolazione scolastica che
occuperà le classi delle 14.341
scuole paritarie su tutto il territo-
rio. Rispetto all�anno scorso gli
iscritti alle paritarie sono aumen-
tati di 4.582 ragazzi.

In calo i docenti. Secondo i cal-
coli di Tuttoscuola, dovrebbero
attestarsi quest�anno su poco più
di 810.000 contro gli 817.850
dello scorso anno, quando il
13,6% del personale era a con-
tratto a tempo determinato. Un
tasso di precarietà che, avverte
Tuttoscuola, nonostante l�immis-
sione in ruolo di 12.500 insegnan-
ti è destinato a salire intorno al
14% perché  le immissioni in ruo-
lo non compensano i pensiona-
menti. Stabilità di contratto per
15.507 docenti di religione catto-
lica mentre altri 6.646 docenti di
religione continueranno ad inse-
gnare in posizione di incaricati.
Fatica a salire infine, segnala Tut-
toscuola, il rapporto alunni/inse-
gnanti: si prospetta al di sotto dei
dieci studenti per ogni prof. e co-
munque superiore allo corso anno
quando era stato di 9,38.

Negli istituti, oltre a insegnan-
ti e alunni, anche la popolazione
dei circa 240.000 amministrativi,
tecnici e ausiliari e 11.000 diri-
genti scolastici.

Il popolo della scuola, studen-
ti, insegnanti, capi di istituto e
amministrativi è composto da
quasi dieci milioni di persone,
per la precisione 9.730.000.

Dopo un soggiorno che ha
consentito loro di godere del-
l�aria pulita della Sardegna, i
piccoli bielorussi ospiti di fa-
miglie sarde aderenti  al  pro-

getto Chernobyl hanno fatto
ri torno a casa,  ma stavolta
hanno portato con sé un gran-
de regalo per la loro comunità.
Sullo stesso aereo che li ha ri-
portat i  a l  loro paese è  s ta to
imbarcato un impianto di de-
purazione e potabilizzazione
destinato all�orfanotrofio di
Bolshie Liotzi e acquistato
con i fondi raccolti dall�asso-
ciazione Cittadini del mondo.

L�impianto, donato dall�or-
ganizzazione e da alcune ditte,
è stato istallato da Bruno Ga-
rimberti,  esperto del settore
acque, con il  sostegno del
Centro Italo-bielorusso di Co-
operazione-Istruzione-Sarde-
gna di Minsk, braccio operati-
vo dell�associazione cittadini
del mondo in Bielorussia.

Complessivamente, il pro-
getto è costato 15.000 euro fra
materiali, progettazione e
messa in opera e renderà pota-
bile l�acqua utilizzata dall�or-
fanotrofio, finora non utilizza-
bile, sia per fini alimentari che
per usi igienici.

Nella diocesi di Cagliari
quasi otto abitanti su cento
versano in stato di povertà. Il
terribile dato emerge da uno
studio effettuato dalla Caritas
che ha evidenziato la presen-
za, nelle città e nei paesi del-
la diocesi cagliaritana di oltre
38.000 poveri con una media
di 459 in ogni parrocchia.

La percentuale sale al
14,4% se si considera soltan-
to l�area metropolitana (il ca-
poluogo e l�hinterland), men-
tre negli altri comuni della
diocesi il dato è molto più
basso: 4%.

Il rapporto Caritas sulla po-
vertà si basa sui dati raccolti
in 139 parrocchie che hanno
segnalato la presenza di
38.123 poveri.

La differenza nella diffu-
sione del fenomeno tra Ca-
gliari e piccoli centri, secon-
do quanto si legge nel rappor-
to, è dovuta alla maggiore
presenza, fuori dalla città, di
legami di solidarietà familia-
re e di coesione sociale.

L�indagine è stata presenta-
ta nei giorni scorsi dai curato-
ri, Franco Manca, responsabi-
le del centro studi diocesano
e da Giorgio Garau, docente
di statistica dell�Università di
Sassari. Il rapporto �hanno
spiegato -  rappresenta uno
strumento per comprendere le
reali dimensioni del fenome-
no e predisporre piani socio-
assistenziali e politiche ade-
guate alle caratteristiche del
territorio. Per gli studiosi il
documento della Caritas vuol
essere anche un richiamo alle

istituzioni che finora, affer-
mano, hanno dato risposte
inadeguate al fenomeno.

Per la prima volta, l�osser-
vatorio della Caritas si basa
sulla percezione dei parroci
sulle situazioni di disagio
delle loro comunità, a inte-
grazione del primo rapporto
Caritas del 2001, basato sul-
l�analisi dei piani socio-assi-
stenziali dei comuni della
diocesi.

Nel Cagliaritano la povertà
colpisce prevalentemente le
famiglie (59%) e la causa
principale è individuata nella
mancanza di lavoro, partico-
larmente diffusa tra le perso-
ne con basso titolo di studio,
tra i  35 e 49 anni.

Oltre un quarto della popo-
lazione povera (il 27%) si
colloca tra i 50 e 70 anni, ma
il fenomeno riguarda anche i
minori che rappresentano
l�11% dei poveri. Talvolta
anche un lavoro non è suffi-
ciente a superare la soglia di
povertà. Seppure in percen-
tuale molto ridotta (il 3 %) il
fenomeno è presente anche
tra gli occupati.

L�aumento dei prezzi e l�intro-
duzione dell�euro, secondo
l�analisi, rendono sempre più
ampia la fascia di coloro che vi-
vono sulla soglia della povertà.

E se il 65% dei poveri è assi-
stito dalle parrocchie, il 17%
dal volontariato, solo il 10% è
aiutato dalle istituzioni.

Ammonta a 648,6 milioni di
euro, di cui 334,9 agevolati, la
cifra investita in Sardegna negli
ultimi sette anni con i sei contrat-
ti di programma approvati a favo-
re delle piccole e medie imprese
sarde che hanno consentito la
creazione di 1.743 nuovi posti di
lavoro.  Il dato emerge dalla �Re-
lazione alle attività di sostegno
alle attività economiche e pro-
duttive�, curata dal ministero e

pubblicata nei giorni scorsi dal
quotidiano economico �Il Sole
24Ore�.

 La Sardegna supera per nume-
ro di contratti la Sicilia e la Basi-
licata, dove ne sono stati attuati 5
mentre la regione che ha utilizza-
to maggiormente questa opportu-
nità - secondo il ministero del-
l�Attività produttive - è stata la
Campania, con 16 contratti.

Nel Mezzogiorno si concentra

l�83% del totale e al centro Nord
solo tre regioni - Piemonte, To-
scana e Veneto � hanno utilizza-
to questo strumento.

Lo snellimento delle procedure
amministrative e la definizione
di tempi limite entro cui conclu-
dere le istruttorie, assicurati dal-
la delibera del Cipe 26 del 25 lu-
glio 2003 - sottolinea il �Sole 24
Ore� - si sono rivelati gli elemen-
ti più graditi alle imprese.
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AGRATE BRIANZA

Stand turistico-gastronomico
del circolo “Sardegna”
alla rassegna brianzola

Manifestazione culturale
organizzata a Bressanone
dal circolo “E. d'Arborea”

BOLZANO

Il fascino delle miniere
e dei costumi sardi

al circolo “Gennargentu”

NICHELINO

Il Circolo �Sardegna� di Vi-
mercate - Concorezzo e Monza
ha partecipato alla manifestazio-
ne �VIEINFESTA 2004�, orga-
nizzata dai commercianti ad
Agrate Brianza in Provincia di
Milano. Il circolo �Sardegna�, ha
aderito a questa importante Festa
Brianzola, con uno stand turisti-
co/gastronomico ed una mostra
di pittura dell�artista sardo
Gianpietro Bernardini di Villa-
massargia.

La manifestazione si è tenuta
domenica 17 ottobre e ha visto un
gran successo di pubblico che ha
affollato i tanti stands gastrono-
mici e di artigianato allestiti nelle
vie del centro cittadino e le tante
le manifestazioni di contorno.

Grande successo hanno riscos-
so il  pecorino sardo, Su sartizzu,
Sa Mustela, il pane carasau, il
torrone e i dolci sardi,annaffiati
da cannonau, vermentino e poi da
mirto e filu ferru.

Sono stati distribuiti migliaia
di depliant turistici.

Lo stand sardo è stato visitato
dall�assessore all�Urbanistica Lui-
gi Porta e da Maria Fulvia

Lobrano (nella foto), originaria di
Alghero, assessore alla Pubblica
Istruzione, che hanno assaggiato
e apprezzato le squisite delizie e
vini dell�isola dei nuraghi.

Una mostra di costumi sardi as-
sieme ad una copiosa documenta-
zione fotografica (un centinaio di
immagini d�epoca sulla vita delle
popolazioni minerarie della fine
dell�800 fino ai giorni nostri) è
stata allestita il 24 e 25 settembre
nei locali del circolo �Gennargen-
tu� di Nichelino. La documenta-
zione esposta fa parte di una più
consistente raccolta dell�archivio
fotografico, di circa mille esem-
plari, di proprietà Costante Sanna,
un iglesiente grande amatore e
cultore delle tradizioni sarde.

Giampiero Maccioni, tecnico
professionista esperto delle attivi-
tà minerarie della Sardegna e del-
l�intera penisola, ha offerto la sua
esperienza per illustrare le imma-
gini dei più importanti siti mine-
rari dell�isola. Maccioni ha pre-
sentato una sua personale rasse-

gna di documenti storici sulle at-
tività minerarie italiane assieme
ad una inedita raccolta di immagi-
ni, reperti ed esperienze vissute in
qualità di organizzatore della visi-
ta del Papa Giovanni Paolo II, nel
mese di ottobre del 1985, alle mi-
niere di Monteponi .

Alla rassegna oltre a numerosi
soci e cittadini di Nichelino hanno
preso parte due assessori della
Giunta Comunale (Pier Paolo
Bartolo e Michele Pandin) che
hanno espresso parole di elogio ai
responsabili del Circolo ed agli
esperti Iglesienti.

Il circolo �Gennargentu� non è
nuovo a queste iniziative che fan-
no memoria e rinverdiscono le ra-
dici della nobile storia e della tra-
dizione delle genti di Sardegna.

Gli animatori e gli organizzato-
ri di queste importanti rassegne

sono i 250 emigrati dalla Sarde-
gna iscritti al circolo Gennargen-
tu guidati da due dinamici e pro-
positivi iglesienti: Salvatore Fois
(Presidente) e Pierpaolo Diana
(Vice).

Nel comune di Nichelino, con
una popolazione di oltre 49.000
abitanti, sono residenti un miglia-
io di sardi.

Giampiero Maccioni, che è an-
che presidente dell�Associazione
Sarda Trapianti, ha ricordato la
sua precedente presenza a Niche-
lino �quando fui chiamato ad of-
frire la mia testimonianza di tra-
piantato di cuore, al convegno
sulla donazione ed i trapianti di
organi organizzato dal circolo
Gennargentu�. Sono una cin-
quantina in Piemonte � ha ricor-
dato � i  sardi al sodalizio da di-
versi anni.

Autunno denso
di iniziative

al circolo AMIS

CINISELLO BALSAMO

Il calendario di avvenimenti e
manifestazioni del Circolo AMIS
di Cinisello Balsamo, nel periodo
autunnale è sempre ricco di pro-
poste. È oramai una consuetudi-
ne che dopo agosto parta la �Fe-
sta di Fine Estate�: una due gior-
ni in cui i locali del sodalizio
sono aperti anche alla cittadinan-
za locale. Ed è stato nell�occasio-
ne che il nuovo sindaco della cit-
tadina milanese, Angelo Zaninel-
lo è venuto a far conoscenza con
i sardi emigrati. Le parole di elo-
gio ed encomio sono state saluta-
te da applausi. Essere un�associa-
zione valida e attiva che gode
della stima delle istituzioni loca-
li, sprona in continuazione il di-
rettivo dell�AMIS a dare sempre
il meglio. Le esibizioni del grup-
po folk �AMIS� e del gruppo te-
atro �IS MALI POSTUSU�, han-
no allietato il pomeriggio. Così è
stato nella seconda edizione del
torneo de �Sa Murra� (vinto da
una coppia di giocatori giunti da
Ovodda e Laconi), che ha convo-
gliato nei saloni del circolo, tan-
ta gente giunta da posti diversi

del continente e della Sardegna,
che si è divertita anche ad assi-
stere all�esibizione de �S�istrum-
pa�. La Federazione �S�istrum-
pa� di Ollolai, ha riproposto nel
cortile del circolo in un pomerig-
gio di sole, l�antico sport dei sar-
di all�attenzione comunque di un
pubblico molto incuriosito, come
momento di recupero delle pro-
prie tradizioni e come gara ago-
nistica. L�avvenimento è stato di
tale richiamo che persino i verti-
ci FASI, hanno organizzato la
consueta riunione dell�Esecutivo
proprio nel circolo, per poi poter
partecipare attivamente ai giochi.
Anche i giovani dell�AMIS,
quelli facenti parte del Cagliari
Club �Massimo Cellino� di Cini-
sello Balsamo, sono stati invitati
a partecipare ad un quadrangola-
re calcistico.

Quattro formazioni che rappre-
sentano una parte del mondo mi-
gratorio presente sul territorio.
Oltre ai sardi del circolo AMIS,
gli avversari �amici� provengono
da Calabria, Sicilia e Marche
(M.P.)

Una manifestazione culturale,
con la proiezione di diapositive
sul tema �Sardegna non solo
mare� e la esibizione del gruppo
folk e i tenores �Santu Predu�  di
Nuoro, si è svolta a Bressanone
per iniziativa del circolo sardo
�Eleonora d�Arborea� di Bolza-
no.

L�iniziativa, ha spiegato in una
nota il presidente del Pietro Con-
giu, è stata organizzata per anda-
re incontro alle aspettative dei
numerosi sardi, residenti a Bres-
sanone e nelle località viciniori,
per la lontananza da sempre
esclusi da analoghe manifesta-
zioni del circolo �E. d�Arborea�.

La manifestazione si è svolta
nella prestigiosa Piazza Duomo
di Bressanone, alla presenza del
sindaco, del vice sindaco,  di nu-
merose autorità  e di un folto
pubblico.

La partecipazione dei sardi è
stata numerosa, dimostrando così

di avere apprezzato l�iniziativa,
preludio a futuri nuovi incontri
con altre tematiche ugualmente
coinvolgenti.

Le immagini dei migliori siti
della Sardegna centro orientale,
proiettate sul grande schermo da
Piero Ganga di Nuoro, hanno de-
stato vivo interesse e meraviglia
specie in coloro che la Sardegna
non conoscono e che sicuramen-
te sarà meta dei loro viaggi in un
prossimo futuro. L�esibizione e i
canti del gruppo folk �Santu Pre-
du� di Nuoro è stata perfetta e
oggetto di ripetuti applausi, de-
stando commozione in quei sardi
da tempo lontani dalla loro Terra.

Il Circolo Culturale di Bolzano
ha ringraziato la Regione Sarde-
gna, la Comunità Montana di
Nuoro, la Provincia Autonoma di
Bolzano e il Comune di Bressa-
none che con la loro disponibili-
tà hanno consentito la riuscita
della manifestazione.
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Nuovo direttivo
al “Maria Carta”
di Francoforte

FRANCOFORTE

Gianni Manca eletto presidente
della Federazione dei circoli
subentra a Telemaco Bundone

GERMANIA

In 400 alla festa
del circolo

“Sa Rundine”

BOLLENGO

Nuovo Direttivo al Centro Cul-
turale Ricreativo �Maria Carta�
di Francoforte. Presidente è stata
eletta Rita Soro Celestino. La af-
fiancano nell�Esecutivo Tonina
Biancu, Vicepresidente; Angela
Porcu, Segretaria; Francesco
Biancu, Tesoriere ed Antonio
Porcu, Protocollista. Completano
il Direttivo i Consiglieri Eusebia
Toti, Delegata delle donne, Do-
menico Spanu, Mario Saba e An-
gelo Masala. Consigliere Sup-
plente è Francesco Morittu.

A far parte del Collegio dei
Probiviri sono stati chiamati Giu-
seppe Mura, Antonio Orrù e  Ga-
vino Tolu.  Il Collegio dei Revi-
sori dei Conti è composto da San-
dro Arca, Giovanni Flore e Rena-
to Raga.

�Vivo in Germania dal 1970,
frequentavo il centro da circa un
anno, non solo come socia, ma
anche come consulente di patro-
nato dove lavoro da tre anni. E
così, un po� alla volta ho rico-
minciato a prendere il contatto
con la lingua, la gente e la cultu-
ra sarda. In questo anno di fre-

quenza ho avuto l�opportunità di
conoscere il lavoro e le attività
che si svolgono nel Circolo�. Lo
ha detto Rita Soro Celestino su-
bito dopo l�elezione. Essere Pre-
sidente � ha aggiunto � non sarà
certamente un compito facile.
Soddisfare tutte le aspettative dei
soci è un�autentica sfida. Insieme
al Direttivo ci impegneremo al
massimo con l�aiuto di tutti. È
però necessario che i soci fre-
quentino assiduamente il Circolo
e partecipino alle diverse manife-
stazioni. Il mio obiettivo è svi-
luppare un programma in cui
coinvolgere i soci realizzando
progetti anche in collaborazione
con altri circoli e associazioni in
modo da partecipare alle attività
multi culturali che si svolgono a
Francoforte e nell�hinterland.
Penso a diversi gemellaggi con
alcuni paesi della Sardegna, ad
iniziative culturali, folcloristiche
e musicali. Colgo l�occasione �
ha concluso il neo Presidente �
per invitare i sardi che si trovano
di passaggio a Francoforte a visi-
tare il Circolo.

�Sognando la Sardegna: siamo tutti emigranti� è il titolo della
canzone del compositore ed editore Ettore Gasperini presenta-
ta e messa in onda durante la manifestazione �Poeti alla ribalta
2004� organizzata nell�ambito dell��Ottobre napoletano�.

La canzone, che ha ottenuto notevoli consensi, è stata inseri-
ta tra quelle in concorso scelte dall�Associazione napoletana
Arte Cultura e Musica, istituzione internazionale di spettacolo
operante dal 1970.

Premiata a Napoli canzone
dell'emigrazione

di Ettore Gasperini

Il Consiglio Nazionale della
federazione dei circoli sardi in
Germania, riunito a Moers per la
elezione dei rappresentanti nella
nuova Consulta regionale del-
l�Emigrazione, ha affrontato an-
che la crisi aperta dalle dimissio-
ni del presidente, Telemaco Bun-
done, e ha eletto Gianni Manca
alla guida della Federazione.

In una nota il segretario della
Federazione, Domenico Canu, ha
precisato che la comunicazione
delle dimissioni di Telemaco
Bundone sono pervenute una set-
timana prima del Consiglio Na-
zionale, quindi dopo che era già
stato convocato.

Tra le ragioni che Bundone
espone nella lettera di dimissioni
� riferisce Canu � ci sono
difficoltà di intese all�interno
della Presidenza, ma anche impe-
gni professionali che attualmente
lo costringono a lavorare spesso
in Austria.

Le dimissioni, precisa la nota �
sono state accettate dall�intero
Consiglio Nazionale, che ha de-
ciso di procedere alla elezione
del nuovo Presidente. Gianni

Manca, presidente del circolo di
Oberhausen, che ricopriva l�in-
carico di vicepresidente, era
l�unico candidato. Prima che si
procedesse al voto  ha richiesto la
fiducia fosse manifestata tramite
voto segreto. È stato eletto al-
l�unanimità con due astensioni.

Il Consiglio nazionale ha elet-
to anche il vice Presidente.  È sta-
ta eletta Maddalena Vitolo, presi-
dente del circolo di Heilbronn,

che ha posto le stesse condizioni
di Manca. Il risultato è stato ana-
logo.

Telemaco Bundone era stato
eletto dal Congresso di Monaco
di Baviera nel giugno del 2002.
Originario di Bitti ma nato in
Germania, con i suoi 27 anni,
aveva rappresentato un segnale
di rinnovamento nella continuità
e di ringiovanimento della Fede-
razione tedesca.

Oltre 400 persone, tra soci,
amici e simpatizzanti del Cir-
colo �Sa Rundine� di Bollen-
go in provincia di Torino,
hanno partecipato alla tradi-
zionale festa sociale del soda-
lizio.

La manifestazione è stata
allietata dal gruppo folk del
Circolo �Amedeo Nazzari� di
Bareggio in provincia di Mi-
lano i cui componenti hanno
indossato i tradizionali costu-
mi sardi nonché dal comples-
so di liscio di Sergio Melody.

La cena, allestita nel salone

polifunzionale di Albiano
d�Ivrea, è stata a base di
prodotti tipicamente sardi
e, tra la soddisfazione dei
dirigenti del Circolo, nu-
merosi apprezzamenti per
l�accurata preparazione.

Alla manifestazione era-
no presenti come ospiti il
Sindaco di Albiano, Gian-
carlo Ghilardi, i Consiglie-
ri Provinciali Luigi Ricca e
Roberto Tentoni e il Vice-
direttore del periodico la
�Sentinella del Canavese�,
Tiziano Passera.
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Al circolo Giommaria Angioj
sardi in festa per S. Francesco

MARCHIROLO

BUSNAGO

Rassegna gastronomico-culturale
organizzata dal circolo Sardegna

Due sardi
nel Comites di Mons

�Anche se di tanto in tanto
qualcuno sembra mollare, quan-
do si tratta di preparare la festa di
San Francesco, scatta in tutti i di-
rigenti e i soci del circolo la mol-
la di un entusiasmo senza limiti.
Giovani, meno giovani di ambo i
sessi non si danno tregua nell�al-
lestire le strutture necessarie ad
accogliere espositori e gruppi
folkloristici�. Lo afferma Anto-
nio Sanna Segretario dell�asso-
ciazione culturale ricreativa
�Giommaria Angioj� di Marchi-
rolo in provincia di Varese.

La piazza Borasio e la sede del
circolo nei giorni precedenti l�av-
venimento diventano il centro
della vita marchirolese per l�atti-
vità che vi si esercita. La presen-
za massiccia di partecipanti si re-
gistra tuttavia nelle giornate di
sabato e di domenica. Quest�anno
sono stati coinvolti nella festa po-

polare circa un migliaio di perso-
ne attratte dai colori e dai suoni
del folklore e dalla gastronomia
isolani. Gli stands dei prodotti ar-
tigianali, in prevalenza oggetti in
cuoio, ceramica, legno nonché
tappeti, arazzi e scialli provenien-
ti da Dorgali, sono stati meta dei
visitatori, ammirati per le prege-
voli lavorazioni.

La serata musicale è stata ani-
mata dal �Tiscali Folk� il gruppo
dorgalese accompagnato dal fi-
sarmonicista Giampaolo Piredda.
Prima di ciascuna esibizione
sono state illustrate le caratteri-
stiche dei costumi maschili e
femminili e delle diverse coreo-
grafie di ballo nel contesto delle
tradizioni popolari dorgalesi e
dell�Isola.

Nella giornata di domenica, 3
ottobre, durante la santa Messa,
celebrata da don Sergio alla pre-

senza di numerosissimi fedeli, il
gruppo folk, accompagnato dalla
corale e da due soliste, ha sotto-
lineato con il canto le parti più si-
gnificative della cerimonia reli-
giosa. All�offertorio i componen-
ti del �Tiscali Folk� hanno porta-
to all�altare vino, uva, olio e pane
prodotti a Dorgali. Al termine
della Messa, nei locali del circo-
lo si è svolto lo scambio di doni
alla presenza del Sindaco di Mar-
chirolo Busti, del Rappresentan-
te della Comunità Montana del
nuorese Congiu. Gli onori di casa
sono stati fatti dal Presidente del
�Giommaria Angioj� Giuseppe
Olivas. Nel pomeriggio e in sera-
ta la festa è stata animata dal duo
�Milko e Luca� di Monvalle non-
ché dall�esibizione del �Faber
dance� di Brusimpiano che han-
no eseguito balli del repertorio
latino-americano.

La grande kermesse gastrono-
mica/culturale �Festa popolare
sarda di Busnago� è stata orga-
nizzata dal Circolo culturale
�Sardegna� di Monza � Conco-
rezzo e Vimercate (Milano). Una
vera marea di gente si è riversata
da tutta la Lombardia e persino
dal Piemonte e dal Veneto per
poter partecipare alla festa e gu-
stare i prelibati piatti sardi cuci-
nati a puntino dalla cuoca Rita
Chessa di Porto Torres e dalla
équipe di soci collaboratori. Il
piatto più gettonato è stato il por-
cetto allo spiedo, ovvero �su por-
ceddu furria furria� cucinato su
una ruota azionata da un motore
che conteneva 24 spiedi con 24
porcetti, cucinati lentamente in 5
ore su una brace di legna di fag-
gio. Ma anche i malloreddus a sa
Campidanesa, le pennette allo
scoglio di Porto Torres, le lingui-
ne alla bottarga di muggine sar-
do, gli scampi alla Costa Smeral-

da cotti con l�acquavite sarda
�Filuferru�, il cinghiale alla Gen-
nargentu, sono andati a ruba.

La festa è stata inoltre arricchi-
ta dalla Mostra Culturale degli
�antichi Mestieri della Brianza e
della Sardegna�, composta da
soggetti in miniatura azionati da
motorini elettrici: su pastori sar-
du, il muleta/arrotino, su trebbia-
dori � il trebbiatore, il fabbro, il
ciabattino.

Alla manifestazione ha parteci-
pato il Sindaco di Busnago Mar-
tino Visconti, che si è compli-
mentato con il Circolo Sardegna
per la bella iniziativa gastrono-
mica e culturale. Erano presenti
inoltre il Gruppo di Sbandierato-
ri Medievali di Busnago �Torre
dei Germani� con i quali sono
stati avviati i contatti, per uno
scambio culturale/gemellaggio
con il Gruppo Medievale �Bale-
strieri di Iglesias� in provincia di
Cagliari.

La kermesse è stata ripresa dal-
la TV �Sardegna 1� che ha realiz-
zato un servizio sulla Brianza.
Cicerone d�onore è stato il Vice
Sindaco di Monza, Roberto Sca-
nagatti. Monza è la terza città
della Lombardia con 121.000
abitanti. È stata da poco costitui-
ta in provincia ed è la capitale
della Brianza. Le famiglie sarde
di emigrati sono oltre 1200.Un
servizio è stato dedicato a Con-
corezzo, cittadina di 14.000 abi-
tanti, dove nel 1933 è nato il Cir-
colo, anticamente vi era un ca-
stello dove nel 1246 fu imprigio-
nato Enzo re di Sardegna che, fi-
glio dell�Imperatore Federico II
che sposò la sfortunata regina/
giudicessa del giudicato di Tor-
res Adelasia di Torres, morì pri-
gioniero a Bologna.

Una puntata è stata dedicata a
Vimercate, alle sue chiese e al
ponte romano di S. Rocco, con il
Sindaco Enrico Brambilla.

BELGIO

Umberto Soddu

Sagra delle sebadas
e dei malloreddus

a Rignano Flaminio

Natalino Zidda

Anche se in ritardo, il Presi-
dente del Circolo �Su Nuraghe�
di Mons, Ottavio Soddu, che è
anche Consigliere Comunale
della città belga, ci ha inviato
una notizia che con piacere pub-
blichiamo. Due soci del Circolo
sardo � Natalino Zidda di Orune
(Nuoro) e Umberto Soddu di
Chiaramonti (Sassari) sono stati
eletti nel Comitato Italiani al-
l�Estero (COMITES) di Mons.

Il successo elettorale è stato
reso possibile da una lista for-
mata dal Circolo dei sardi e dal-

le altre Associazioni regionali
italiane.

Natalino Zidda, 43 anni, è Re-
sponsabile Sindacale della Fede-
razione Impiegati della regione
di Tournai. È stato Presidente del
�Su Nuraghe� alla fine degli anni
�80.

Umberto Soddu, 30 anni, è Re-
sponsabile del Gruppo folk del
Circolo �Su Nuraghe� nonché
componente del direttivo. È fun-
zionario del Ministero federale
belga dell�Economia. Entrambi
risiedono a Mons � Jemappes.

Mario Cherchi
presidente del circolo
di Monchengladbach

GERMANIA

ROMA

Organizzata dal Circolo cultu-
rale �Is Launeddas�, l�11 settem-
bre, si è svolta in Rignano Flami-
nio, in provincia di Roma, la �Sa-
gra delle Sebadas e Mallored-
dos�.

 La festa si è svolta all�aperto
in piazza, con grande partecipa-
zione di pubblico, sono state
stiamte oltre 1500 persone. C�è
stata un�apprezzata e gradita di-
stribuzione di sebadas e mallo-
reddos � ci informa Raimondo
Cau, presidente del circolo �Is
Launeddas� � cucinati in uno
stand gastronomico messo in
opera dagli iscritti al circolo.

La serata è stata allietata da
Orlando Mascia con il suo grup-
po musicale Furias.

Mario Cherchi, originario di
Anela, è stato eletto presiden-
te del circolo �Eleonora d�Ar-
borea� di Monchengladbach.
Nel Consiglio direttivo sarà
affiancato da Daniele Sechi
(vicepresidente), Mario Musi-
nu (segretario), Michele Farris
(cassiere), Natale Vacca e Pa-
oletto Farris (organizzazione),
Franca Fedorcenko (delegata
donne).
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SVIZZERA

Un referendum dice no
alle naturalizzazioni

dei figli degli emigrati

Gemellaggio culturale
Sardegna-Ticino

al circolo “Coghinas”

SVIZZERA

Non siamo tornati ai tempi di
Schwarzenbach (Anni Sessanta e
Settanta), ma siamo anche ben
lungi da un rapporto �normale�
tra autoctoni e immigrati nati e
cresciuti in questo Paese. Questo
rapporto è visto ancora dalla
maggior parte del popolo svizze-
ro in termini di subordinazione,
dove i primi rappresentano i da-
tori di lavoro e gli altri i lavora-
tori �ospiti�, essenzialmente
�braccia�, con tutti i diritti della
legislazione sociale ma senza di-
ritti politici propri dei cittadini.

La votazione del 26 settembre
mirava essenzialmente a dare la
possibilità, con una modifica co-
stituzionale, di agevolare la natu-
ralizzazione degli stranieri di se-
conda generazione (età compresa
tra i 14 e 24 anni, permesso di di-
mora o di domicilio, frequenza di
almeno cinque anni della scuola
dell�obbligo, conoscenza di una
lingua nazionale, residenza da al-
meno due anni nel Comune in cui
s�intende continuare a restare) e di
concederla fin dalla nascita a
quelli della terza generazione (os-
sia i nipoti degli immigrati di pri-
ma generazione). Il verdetto della
maggioranza del popolo svizzero
è stato netto: no e no.

Non credo che questo ennesi-
mo rifiuto da parte soprattutto
degli svizzero-tedeschi e dei Ti-
cinesi rappresenti una disfatta
definitiva né per gli svizzeri né
per gli stranieri, certo non facili-
ta né i buoni rapporti reciproci né
il processo d�integrazione. Chi
scrive ha tutta la sensazione che
sia stata sciupata un�occasione
che poteva risolvere un annoso

problema che invece continuerà a
pesare sulla politica interna ed
estera della Confederazione.

Il popolo svizzero, dicendo no
alla naturalizzazione agevolata
degli stranieri della seconda ge-
nerazione (i più integrati perché
parlanti una lingua nazionale e
cresciuti nel contesto culturale,
sociale e professionale locale)
non solo ha disatteso le aspettati-
ve dei diretti interessati ma ha
contraddetto e ribaltato le deci-
sioni favorevoli del Parlamento e
del Governo. E� difficile vedere
in questo rifiuto una qualsiasi
giustificazione razionale. Tanto
più che la naturalizzazione age-
volata è già praticata non in qual-
che Cantone isolato filostraniero,
ma nella maggioranza dei Canto-
ni svizzeri.

Più che il frutto di un ragiona-
mento, il rifiuto del popolo sviz-
zero sia della naturalizzazione
agevolata che della naturalizza-
zione automatica (per gli stranie-
ri di terza generazione) è frutto di
sentimenti irrazionali suscitati
abilmente quando fraudolente-
mente da una parte della destra

nazionalista, capace di mobilita-
re ampi strati di popolazione.
Essa ha fatto leva su sentimenti
di orgoglio nazionale per cui la
nazionalità non si deve dare né in
forma agevolata né tantomeno
regalarla per il semplice fatto di
nascere in questo paese, ma an-
che su sentimenti di paura, ipo-
tizzando un�invasione di musul-
mani che tra pochi decenni po-
trebbero rappresentare la mag-
gioranza della popolazione.

La mancata prova di apertura
del popolo svizzero per forme di
naturalizzazione ritenute dal Par-
lamento e dal Governo federali di
grande utilità e addirittura neces-
sarie rappresenta anche la debo-
lezza del sistema politico in que-
sto momento. Una minoranza po-
litica è infatti riuscita a creare
una maggioranza di oppositori
alle proposte governative appro-
vate dal Parlamento e la stragran-
de maggioranza delle forze poli-
tiche presenti nel Parlamento non
è riuscita a contrastare quella che
alcuni rappresentanti del centro-
sinistra hanno definito �una cam-
pagna milionaria razzista, dema-

gogica e pericolosa�.
Anche il Governo, sconfessato

dal voto popolare, ha mostrato
tutta la sua debolezza perché non
è stato in grado di difendere la
posizione ufficialmente assunta
di fronte al Parlamento e al Popo-
lo, affidando la difesa del dossier
delle naturalizzazioni nienteme-
no che al ministro che non ha mai
nascosto la sua contrarietà ad
ogni forma di agevolazione in
materia di naturalizzazioni.

Peccato per la Svizzera che, ri-
nunciando ad una forma di natura-
lizzazione agevolata e poco costo-
sa, uguale in tutta la Svizzera, ine-
vitabilmente si priverà suo mal-
grado di tante energie di giovani
desiderosi di poter dare ancor di
più a questo Paese considerato a
tutti gli effetti come la loro patria.

Peccato per la Svizzera, che
aveva a portata di mano una solu-
zione facile per porre fine al-
l�esasperante discussione che si
protraeva ormai dalla fine degli
anni Sessanta sul numero di stra-
nieri accettabile in questo territo-
rio ristretto e per avviare final-
mente una nuova e più efficace

politica d�integrazione. Il popolo
svizzero ha preferito, incompren-
sibilmente, tenersi il problema e
passare al setaccio coloro che
ambiscono alla nazionalità sviz-
zera, in modo che ne passino solo
alcuni, possibilmente assimilati
più che integrati.

Peccato per la Svizzera che non
ha avuto il coraggio di dire basta
anche alla lunga quanto incon-
cludente discussione su cosa sia
o debba intendersi per integra-
zione: i criteri fissati dal Parla-
mento sarebbero stati gli stessi in
tutta la Svizzera (mentre ora dif-
feriscono da un Cantone all�al-
tro), chiari e sufficienti e facil-
mente verificabili.

Peccato che in tutta questa vi-
cenda il buon senso si sia lascia-
to sopraffare da sentimenti irra-
zionali e assolutamente ingiusti-
ficati. Né la naturalizzazione
agevolata né quella automatica
avrebbero sconvolto la situazio-
ne o turbato la convivenza tra
autoctoni e stranieri.

Peccato che non si sia data l�op-
portunità ai giovani stranieri di
seconda e terza generazione di
dare prova della loro voglia di
partecipare per l�unico obiettivo
che essi vorrebbero raggiungere
insieme agli svizzeri: poter consi-
derare a tutti gli effetti questo Pa-
ese come la loro patria e parteci-
pare a pieno titolo al suo sviluppo.
E� ora auspicabile che almeno i
Cantoni che ancora non praticano
la naturalizzazione agevolata l�in-
troducano al più presto rimedian-
do all�errore commesso.

Giovanni Longu
Berna

Si è svolto all�insegna del-
l�amicizia il tradizionale appun-
tamento annuale di carattere so-
cio-culturale, organizzato dal
circolo �Coghinas� di Bodio.

A sancire il successo dell�ini-
ziativa gli oltre 600 i partecipan-
ti, tra i quali molti giovani e nu-
clei familiari, che hanno risposto
all�invito del Circolo Coghinas,
lasciandosi coinvolgere in una
bellissima manifestazione cultu-
rale ed espositiva dei prodotti ar-
tigianali e tipici, nonché  dei co-
stumi di una Sardegna che appa-
re sempre più da scoprire e da
apprezzare.

La manifestazione, non a caso
denominata �Sardegna Ticino�,
si è articolata su due giorni ani-
mando i paesi di Bodio e Giorni-
co con i gruppi folkloristici �S.
Giovanni� di Domusnovas, il
Coro ticinese �Voci della Rivie-
ra� e il bravo musicista, Gavino
Marica di Olbia.

Il Circolo Coghinas conferma
tutta la sua capacità ed il costan-
te impegno nell�avvicinare e
coinvolgere la comunità degli
immigrati con la comunità indi-
gena, per proporre i valori e le
potenzialità di una multietnicità
diventata ormai patrimonio co-
mune da riconoscere, apprezzare
e valorizzare nel suo insieme.

La manifestazione ha assunto
anche significato squisitamente
politico poiché gli svizzeri qual-
che settimana fa hanno votato
contro le naturalizzazioni agevo-
late, per i cittadini di origine stra-
niera della seconda e terza genera-
zione, nati e cresciuti in Svizzera.

I giovani hanno voluto dare un
segnale forte anche in questo
senso, e lo si è ben capito, met-
tendo in risalto le potenzialità,
culturali e professionali, che san-
no esprimere i giovani d�origine
straniera della seconda e terza
generazione ai quali, pur riman-
do legati alle loro radici, non può
essere negato il diritto di apparte-

conterranei, si è soffermato con
la calorosa comunità tulese.

Il console generale d�Italia in
Lugano, Alessandro Pietromar-
chi, e il Console Generale ag-
giunto, Giovanni Leoncini, han-
no avuto parole di elogio per le
manifestazioni culturali e di ami-
cizia che sa proporre il Circolo
Coghinas e per il valido contribu-
to che con la Federazione dei cir-
coli sardi apportano nel mondo
dell�associazionismo italiano in
Svizzera.

Molto applaudito infine l�in-
tervento del neo eletto giovane
consigliere regionale, Matteo
Sanna, da diversi anni partecipe
alla manifestazione �Sardegna
Ticino�, dapprima in qualità di
consigliere comunale del Comu-
ne di Telti e questa volta come
consigliere regionale, in veste
del quale ha detto di sentirsi mol-
to vicino all�altra Sardegna che
vive e lavora in Svizzera e nel
mondo.

Matteo Sanna ha concluso il
suo intervento elogiando il mon-
do dell�emigrazione sarda che a
suo modo divedere �rappresenta
la parte più genuina che ha sapu-
to valorizzare la Sardegna anche
nelle realtà economiche, cultura-
li, politiche e sociali più avanza-
te, quale segno tangibile di un
popolo che sa raccogliere le sfi-
de, anche più difficili, e superar-
le come è stato il caso dei nostri
emigrati che hanno saputo affer-
matasi sul campo culturale e pro-
fessionale a livello nazionale ed
internazionale�.

I partecipanti alla manifesta-
zione hanno potuto apprezzare ,
oltre alla buona cucina sarda nel-
la quale non è mancato il tradi-
zionale porcetto, una varietà di
prodotti tipici e dolci della Sar-
degna, nonché la pregiata esposi-
zione dei coltelli sardi  proposta
dal bravo artigiano di Telti, Giu-
seppe Muzzu.

Nando Ceruso

nenza al paese che li ha visti na-
scere e crescere sia nello studio e
nella vita professionale.

In questo contesto si è inserito
l�intervento della presidente del
Circolo, Michela Carboni, che ha
voluto mettere in risalto il valore
aggiunto che si inserisce in una
comunità se si sanno apprezzare e
valorizzare le potenziali multi-et-
niche favorite dai flussi migratori.

In sintonia anche l�intervento
del presidente della Federazione
dei Circoli culturali sardi in Sviz-
zera, Domenico Scala, il quale,
dopo avere espresso riconoscen-
za alla Svizzera per avere saputo

apprezzare e valorizzare il lavo-
ro degli emigrati della prima ge-
nerazione (oltre un milione di la-
voratori), non ha mancato di evi-
denziare come la comunità dei
giovani di seconda e terza gene-
razione (oltre 300 mila giovani
ben formati e qualificati) si siano
ben integrati nel contesto svizze-
ro, valorizzandone tutto il tessu-
to culturale e professionale.

La Svizzera, ha continuato
Scala, �non può mancare di assu-
mere le proprie responsabilità so-
ciali e morali di fronte a cittadini
che hanno sì origine straniere, ma
che, essendo nati e cresciuti in
questo Stato, non possono che es-

sere riconosciuti e considerati
cittadini elvetici a tutti gli effetti
in ossequio dei diritti dovuti  di
cittadinanza�.

Graditissimi gli interventi del-
le autorità ed in particolare quel-
li del sindaco di Bodio, Marco
Costi, molto vicino alla al Circo-
lo Coghinas che ha la sede socia-
le e culturale nel suo Comune,
nonché gli interventi del Sindaco
di Telti, Gianfranco Pinducciu,
che da 24 anni non é mai manca-
to all�appuntamento con i suoi
conterranei e con i numerosi tel-
tesi residenti in Svizzera, del vice
sindaco di Tula, Giovanni Pinta-
du, il quale, dopo il saluto ai suoi
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FRANCIA

Un uomo e una donna
per rappresentare i circoli
nella Consulta regionale

GERMANIA

Dai sardi di Berlino
un appello a Soru contro

le servitù militari

GERMANIA

Un appello pubblico �contro
l�occupazione militare della Sar-
degna� è stato rivolto al presi-
dente della Regione Renato Soru
da un comitato di cittadini sardi
residenti a Berlino. L�appello
dell� ISA (iniziativa antinucleare
sarda) è stato sottoscritto da 55
sardi, di tutte le zone dell�isola.

�I cittadini sardi � è detto nel-
l�appello che ci ha fatto perveni-
re da Berlino Bruna Emanuela
Manai - hanno manifestato la
propria volontà politica eleggen-
do candidati il cui programma di
governo includeva l�impegno di
portare avanti la lotta contro:
l�occupazione militare della Sar-
degna, l�inquinamento delle sue
acque e del suo territorio con so-
stanze radioattive o altro mate-
riale bellico, il suo coinvolgi-
mento diretto o indiretto nella
politica statunitense di aggres-
sione e assoggettamento di altri
paesi a scopo di rapina delle ri-
sorse o di controllo strategico.

�L�I.S.A., comitato di cittadini
sardi residenti a Berlino per la
demilitarizzazione e denucleariz-
zazione della Sardegna, promuo-

ve una campagna di informazio-
ne fra i sardi in Germania e pro-
pone la sottoscrizione di questo
appello al governo regionale.

L�inquinamento delle acque
dell�isola con plutonio e carbu-
rante nucleare, la frequenza ab-
norme del cancro nelle vicinanze
del Poligono di Quirra, la minac-
cia continua rappresentata dai
depositi di armi e munizioni
sparsi nei 36 mila ettari del no-
stro territorio adibiti a usi milita-
ri � è detto nel documento � rap-
presentano una violazione del
nostro diritto al territorio�.

Nell�appello si sottolinea che
la presenza militare degli Usa in
Sardegna, che non è mai stata le-
galizzata dal Parlamento Italiano
e sfugge a tutti i controlli demo-
cratici�.

Il Presidente della Regione
Sardegna � prosegue l�appello - è
tenuto, per la delibera del Consi-
glio regionale a chiedere lo
smantellamento della base ame-
ricana della Maddalena e ha la
facoltà di chiedere al Governo
italiano la pubblicazione degli
accordi segreti con i quali è stato

ceduto a potenze straniere il ter-
ritorio sardo su cui sorge la base.

Chiediamo che vengano bloc-
cati i lavori, già iniziati, di ampli-
ficazione e consolidamento di
questa base fino a quando non
verranno chiariti i termini del di-
ritto internazionale su cui poggia
questa costruzione.

Chiediamo che  gli eletti rispet-
tino il mandato, secondo le rego-
le della democrazia e appoggia-
mo tutte le forme di resistenza e
lotta nell�ambito della legalità e
senza il ricorso alla violenza.

Siamo convinti che apparten-
gano al diritto dei popoli: l�auto-
determinazione nell�utilizzo del
territorio; la protezione della sa-
lute pubblica; la salvaguardia
dell�ambiente.

Rivendichiamo questo diritto
per la Sardegna, auspicando che
chi è stato delegato a farlo in rap-
presentanza di noi non perda di
vista l�obiettivo. Esprimiamo la
nostra solidarietà � conclude
l�appello - alle cooperative di pe-
scatori che lottano per scrollare
dai nostri mari il giogo dell�occu-
pazione militare�.

La Sardegna
al 6º Salone

di Strasburgo

La Sardegna è stata presente al
6° Salone delle Associazioni in-
ternazionali che si è tenuto a
Strasburgo, sede del Parlamento
europeo, il 9 e 10 ottobre, per ini-
ziativa del circolo dei �Sardi in
Europa�. È stato allestito uno
stand in cui sono stati esposti �
come ci informa il presidente del
circolo, Angelo Maria Piu � i
prodotti tipici sardi, dalla salsic-
cia al pecorino, dal torrone alle
seadas. I prodotti � precisa Piu �
sono giunti da tutte le province
sarde e hanno riscosso un gran
successo. Particolarmente folta

la delegazione di emigrati giunti
un po� da tutte le zone. A Stra-
sburgo esiste un laboratorio di
prodotti sardi  �Fudora�, che
esporta in tutta Europa.

Al Salone erano presenti oltre
300 associazioni. La Sardegna �
ha detto Piu � attraverso la cultu-
ra e i suoi prodotti può rinsaldare
il legame con le nuove genera-
zioni nate lontano dall�Isola. Il
presidente del circolo �Sardi in
Europa� ha espresso rammarico
per la mancata partecipazione
degli assessori regionali al Turi-
smo e al Lavoro.

Festeggiati al circolo Nuraghe
gli ”esordienti” del Cagliari

dopo la finale del torneo di calcio

CANEGRATE

Nei giorni 10, 11 e
12 settembre si  è
svolto a Canegrate il
6° Torneo Nazionale
di calcio riservato
alla categoria esor-
dienti 1992, al quale
hanno partecipato le
squadre Atalanta,
Bologna, Cagliari,
Casale, Chievo,
Como, Empoli, In-
ter, Piacenza, Pro
Patria, Pro Sesto,
Pro Vercelli, Pro Vi-
gevano, Sampdoria
e Torino.

Per il Cagliari è
stata la prima parte-
cipazione a questo
torneo e ciò è stato
possibile grazie al
circolo culturale sar-
do �Su Nuraghe� di Parabia-
go e Canegrate.

Dopo il consueto pranzo of-
ferto dai soci e sponsor del
circolo, la squadra del Caglia-
ri è stata ricevuta dal vice sin-
daco Biagiotti e dall�assessore
allo Sport del comune di Ca-
negrate.

C�è stato uno scambio di
doni ed un augurio per una
lunga carriera dei ragazzi.

Questo il percorso della
squadra rossoblu nel torneo:
venerdì 10, Como-Cagliari 2 a

3 (con 2 reti di Alessio Locci),
sabato 11, Piacenza-Cagliari 0
a 0, domenica 12, Cagliari-
Torino 4 a 2 con tutti i goal se-
gnati da Alessio Locci con la
maglia numero 11, la mitica di
Gigi Riva.

Il Cagliari è approdato alla
finale per il 1° e 2° posto con-
tro l�Inter che si è imposta per
2 a 0.

Aggiudicandosi comunque
il 2° posto, il Cagliari ha otte-
nuto un successo insperato,
dimostrandosi all�altezza di

questo torneo alla prima parte-
cipazione conquistando anche
due trofei rispettivamente con
capocannoniere del torneo
Alessio Locci e con il miglior
portiere, Federico Farigu.

La squadra è stata contenta e
commossa per l�accoglienza
ricevuta dal Circolo �Su Nura-
ghe� di Parabiago e Canegrate
e dai tanti sardi che sono inter-
venuti, i quali hanno augurato
il ripetersi di questa esperien-
za in continente per i prossimi
anni.

Il Consiglio Nazionale
della Federazione dei circo-
li sardi in Germania, riunito
a Moers il 2 ottobre 2004 ha
eletto i due rappresentanti
nella Consulta regionale
dell�Emigrazione.

Sono risultati eletti Alexa
Leinardi, segretaria del cir-
colo di Stoccarda, e Dome-
nico Canu, segretario della
Federazione.

Alexa Leinardi è nata a
Stoccarda da famiglia di

Capoterra, e svolge la  pro-
fessione di avvocato tra
Stoccarda e la Sardegna.

Domenico Canu è nato a
Nuoro, resiede da 9 anni
in Germania dove lavora 
come archi te t to ,  è  s ta to
presidente,  dal  2000 al
2004, del circolo di Berli-
no e at tualmente r icopre
l�incarico di vice presi-
dente. È responsabile del
Sardinia Trade Network
di Berlino.
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Dal Piemonte un appello
per estendere

la continuità territoriale

TORINOUn appello per il riconoscimento
della continuità territoriale Pie-
monte-Sardegna e per l�applica-
zione di oneri di servizio pubblico
sulle rotte aeree Torino-Cagliari,
Torino-Alghero, Torino-Olbia e
viceversa, è stato rivolto al Mini-
stro delle Infrastrutture e Tra-
sporti Pietro Lunardi dai presi-
denti dei circoli sardi in Piemon-
te e da numerosi amministratori
locali di origine sarda.

Nel documento � sottoscritto,
tra gli altri, da Tonino Mulas, pre-
sidente della FASI, e da Filippo
Soggiu, presidente Onorario della
Fasi e responsabile del settore
Trasporti � si ricorda che:

� già l�art. 4 del regolamento
CEE n. 2408/92 del 23 luglio
1992 prevedeva la possibilità, per
gli Stati membri, di imporre su
determinate rotte oneri di servizio
pubblico;

� successivamente l�art. 36 del-
la legge 144 del 17 maggio 1999,
al fine di assicurare la continuità
territoriale della Sardegna, preve-
deva l�istituzione di detti oneri
conformemente alle conclusioni
della conferenza dei servizi indet-
ta dal Presidente della Regione
Sardegna su delega del Ministro
dei trasporti e della navigazione;

� infine il decreto ministeriale
n. 101-T/2000 in data 1° agosto
2000 determinava i suddetti one-
ri unicamente per le tratte Caglia-
ri-Roma (e viceversa), Cagliari-
Milano (e viceversa), Olbia-
Roma (e viceversa), Olbia-Mila-
no (e viceversa), Alghero-Roma
(e viceversa) e Alghero-Milano
(e viceversa.

Nella nostra Regione � ricorda
l�appello, che è stato rivolta anche
al Sottosegretario ai Trasporti
Ugo Martinat, ai parlamentari
eletti in Piemonte, ai parlamenta-
ri europei eletti in Piemonte, al

Presidente della Regione Sarde-
gna Renato Soru, al Presidente
dell�E.N.A.C. Vito Riggio, al Pre-
sidente della Regione Piemonte
Enzo Ghigo, all�Assessore ai Tra-
sporti William Casoni, al Presi-
dente della Provincia Antonio
Saitta eal Sindaco di Torino Ser-
gio Chiamparino � sono oltre
53.000 i nuclei famigliari di origi-
ne sarda tanto da poter affermare
che i possibili beneficiari ammon-
terebbero ad oltre 100 mila unità.

Il protrarsi dell�assenza del ri-
conoscimento della continuità
territoriale crea gravi disparità
con quelli residenti in Lombardia
e Lazio; un cittadino di origine
sarda che desidera recarsi nella
propria terra dal Piemonte paga
in data odierna una tariffa piena
A/R pari a � 450,11 sul percorso
diretto Torino�Cagliari, e 567,71
sul percorso Torino-Olbia via
Roma e e 567,67 sul percorso
Torino-Alghero via Roma, men-
tre viceversa un residente sardo
in Lombardia spende a tariffa
piena residenti rispettivamente e
126,90 sul percorso Milano-Ca-
gliari, e 127,31 su Milano-Olbia
e e 127,67 su Milano-Alghero, il
tutto comprese le tasse aeropor-
tuali. Risulta evidente che per i

cittadini sardi del Piemonte, an-
che con l�eventuale aggiunta del
costo relativo alla navetta (e 60
A/R) che collega Torino alla
Malpensa, risulta essere vantag-
gioso sul piano economico lo
scalo di Malpensa anche se disa-
gevole sul piano della mobilità.

A seguito di tale evidente dispa-
rità e fin dal primo riconoscimen-
to della continuità territoriale tra
la sola Lombardia e la Sardegna,
gli scali della Malpensa e di Lina-
te hanno ricevuto un formidabile
impulso raddoppiando il numero
di passeggeri da e per la Sardegna.

In conseguenza del perdurare di
questo mancato riconoscimento, i
voli per la Sardegna in partenza
dallo scalo piemontese di Torino
Caselle hanno registrato una forte
diminuzione nel numero di pas-
seggeri trasportati con inevitabili
ripercussioni negative di tipo eco-
nomico sullo scalo piemontese.

Nel documento si lamenta che
�a nulla sono valse le approvazio-
ni di Ordini del Giorno votati al-
l�unanimità dalle Assemblee con-
siliari della Regione Piemonte,
della Provincia di Torino, del
Consiglio comunale di Torino e di
decine di Consigli comunali del-
l�area metropolitana a far data dal

2002, poiché il Governo ha sem-
pre disatteso l�inserimento in Fi-
nanziaria dell�estensione della
continuità territoriale delle rotte
aeree fra il Piemonte e la Sarde-
gna�. Analogo esito ha avuto la
sollecitazione dell�Assessore ai
Trasporti della Regione Piemonte
inviata al Ministro competente.

L�applicazione di tariffe agevo-
late a favore dei Sardi sulle rotte
aeree fra la regione Piemonte e la
Sardegna � sottolinea l�appello �
oltre a consentire agli immigrati il
rafforzamento dei legami affettivi
con la propria terra, rappresente-
rebbe un volano di scambio cultu-
rale sociale, turistico e commer-
ciale di rilevo, stante anche i rap-
porti che storicamente insistono
fra le due regioni.

I firmatari, in rappresentanza
degli eletti nelle Assemblee con-
siliari della Regione Piemonte e
dei numerosi Circoli sardi presen-
ti sul territorio si appellano alla
sensibilità dei destinatari dell� ap-
pello affinché, nell�ambito dei
propri ruoli e competenze, si ado-
perino a far sì che:

� nella Finanziaria 2005 sia in-
serito il riconoscimento della
continuità territoriale fra la Sar-
degna ed il Piemonte in modo

tale da consentire l�applicazione
di oneri di servizio pubblico ana-
loghi a quelli in vigore tra Sarde-
gna e Lombardia e tra Sardegna e
Lazio;

� il tavolo di trattativa aperto
tra la Regione Sardegna e
l�E.N.A.C. approdi ad un accor-
do che dia risposta positiva alle
aspettative dei Sardi residenti e
degli emigrati in regione Pie-
monte (Tonino Carta, segreta-
rio prov.le Confesercenti; Ma-
rio Contu, consigliere Regione
Piemonte; Tonino Mulas, presi-
dente F.A.S.I.; Enzo Cugusi,
consigliere Comune Torino; Fi-
lippo Soggiu, presidente onora-
rio F.AS.I.; Eligio Colomo, a s -
sessore Comune Carignano; An-
gelo Loddo, presidente circolo
�S. Efisio� - Torino; Maria
Durgoni, consigliere Comune
Carmagnola; Antonio Sanna,
presidente circolo �Su Nuraghe�
- Alessandria; Antonio Pulina,
assessore Comune Beinasco;
Battista Saiu, presidente circo-
lo sardo Biella; Gavino Sanna,
consigliere Comune Piossasco;
Angelo Cappai, presidente cir-
colo �Sa Rundine� - Ivrea-Bol-
lengo; Luciano Serra, circolo
�E. D�Arborea Castelletto Tici-
no; Antonio Deliperi, presiden-
te circolo �Cuncordu� Gattina-
ra;  Luciano Zucca, presidente
Ass.ne Sardi Novara; Salvatore
Fois, presidente circolo �Gen-
nargentu� Nichelino; Vincenzo
Piras, presidente circolo �Quat-
tro Mori � Oulx; Salvatore Pas-
serò, presidente circolo �Grazia
Deledda� Pinerolo; Giuseppe
Baduena, presidente circolo
�Su Nuraghe� Piossasco; Gian
Paolo Collu, presidente circolo
�4 Mori� Rivoli; Pier Ausonio
Bianco, presidente circolo
�Kinthales� Torino).

MEXICO

La comunità sarda
si mobilita
per creare un circolo

Nell�auditorio dell�Istituto Ita-
liano di Cultura a Città del Mes-
sico, il 9 ottobre scorso si è svol-
ta una riunione di sardi che han-
no deciso di dare vita ad un nuo-
vo Circolo dei Sardi. Ospite
d�onore è stata Marina Piazzi, at-
tuale Presidente del Comites del
Messico e rappresentante di Mes-
sico, America Centrale e Caraibi
nel Consiglio Generale degli Ita-
liani all�Estero. �Lei ci ha inco-
raggiato � ha spiegato Giampao-
lo Atzori Matteu � a proseguire
lo sforzo per mantenere una col-
lettività sarda solidale, vigorosa,
con rapporti continui con la Sar-
degna, e ci ha invitato a coinvol-
gere la gioventù italiana in Mes-
sico, i cui componenti si riuni-
scono ogni venerdì�. Presenti
alla riunione 45 persone che si
sono presentate alle altre ed han-
no socializzato. Giampaolo At-
zori Matteu ha, quindi, proposto
di creare un Circolo sardo a Città
del Messico, idea che è stata su-
bito accettata all�unanimità.

Antonio Cossu Baldino ha pro-
posto di far registrare da un nota-
io lo Statuto giuridico legale per
il Circolo sardo, di coinvolgere i
politici sardi, di trovare un luogo
fisso per le riunioni, di creare un

Murgia, Lucia Melis Maccioni,
Maria Maddalena Desogus Pile-
ri, che si dedicano ad assistere i
poveri. È stato deciso di racco-
gliere biancheria, alimenti, medi-
cine, denaro per la Comunità.

Sandro Melis Perseu ha accet-
tato gentilmente il prossimo in-
contro nel suo ristorante �Rumbo
a la vaca� per sabato 27 novem-
bre 2004 alle ore 14:30, Calle
Tokio 52 , Colonia Ju rez (e.mail:
rumboalavaca@hotmail.com).
Un altro suo collega, Angelo
Mazzette Bussu, proprietario del
ristorante �Masaccio�,  si è offer-
to di collaborare con Sandro Me-
lis Perseu, Giampaolo Atzori
Matteu e Luciana Fais Umana.

A fine ottobre � ci informa
Giampaolo Attori Matteu � c�è
stato un incontro col Ministro per
l�Ambiente Altiero Matteoli.
�Gli abbiamo spiegato la nostra
intenzione di creare un circolo
sardo. Gli abbiamo consegnato
una fotografia del gruppo, il re-
soconto e l�indirizzario che con-
ta già con 62 soci�. Oltre ad Atto-
ri all�incontro erano presenti
Gian Mauro Frongia Saddi, Ezio
Chiai Ruzittu e sua moglie Maria
de Lourdes Méndez in Chiai,
Giorgio Atzori Batzella, Padre
Igino Sedda Ginesu, Suor Maria
Maddalena Desogus Pileri.

Il Ministro Matteoli, l�Amba-
sciatore Franco Tempesta, Mari-
na Piazzi del CGIE  e Paolo Pa-
gliai del Comites hanno parlato
delle comunità italiane nel Mes-
sico e del voto degli Italiani al-
l�Estero.

Paolo Pagliai ha offerto al
gruppo sardo la sede del Comites
per le future riunioni. Anche Gio-
vanni Capirossi ha messo a di-
sposizione la sede della Dante
Alighieri.

fondo finanziario, di contattare
alcune Federazioni di Circoli sar-
di per coordinare eventuali attivi-
tà in comune, di riunirsi ogni
mese e mezzo, portare avanti le
pratiche presso l�Assessorato del
Lavoro della Regione Sardegna.

È stato presentato ai soci anche
il Messaggero Sardo, mensile del-
la Regione Sardegna per gli emi-
grati che hanno espresso il deside-
rio di riceverlo. Maria Tumino
Usai ha, quindi, chiesto il reso-

conto e l�indirizzario per affigger-
li nell�Ambasciata d�Italia in
Messico, dove lavora, per cono-
scenza del personale e del pubbli-
co. È stato creato anche un fondo
di 1.950 pesos (39 soci e socie
hanno versato 50 pesos ciascuno).

Nella stessa riunione è stata,
inoltre, presentata la Comunità
Missionaria cattolica di Villare-
gia composta da un sacerdote,
Padre Igino Sedda Ginesu, e tre
suore, Maria Antonieta Contu

Lunedì 13 settembre per
una malattia si è spenta in
Argentina la vita di Asun-
cion Mura, sorella minore
del maestro dell�atletica
Francesco Mura. Al suo fu-
nerale Teresa Fantasia ha re-
citato l�Ave Maria in limba
come sentito omaggio dei
sardi di Moreno a una donna
di grande coraggio. A lei è
stata dedicata anche la tra-
smissione della domenica 19
del programma radio �Sarde-
gna nel Cuore� e la rubrica
speciale di Lucio Mura.
Dopo essersi sposata le morì
la piccola figlia e Asuncion
dopo questa triste esperienza
non volle avere subito altri
figli fino alla nascita dei figli
maschi Roberto e Daniel.

Fedele ascoltatrice della
radio divenne amica della
conduttrice Teresa Fantasia e
di Eduardo Aguirre. Amava
la Sardegna e parlava il sar-
do, naturale quindi che di-
ventasse socia del Circolo di
Moreno assieme alla nipote
Maria Ines Mura (figlia del
fratello Francesco Mura)
sebbene fosse lontano dal
quartiere di Barrio Norte
dove abitavano tutte e due.
Una donna, come ha spiega-
to Teresa Fantasia, che si è
battuta con coraggio e deci-
sione per il �suo� circolo e la
�sua� Sardegna.

Lutto per la morte
di Asuncion Mura
donna coraggio

ARGENTINA



Sport30 � Novembre 2004

Il Cagliari di Arrigoni
implacabile al “Sant'Elia”

crolla in trasferta
La squadra rossoblu gioca benissimo in casa ma è impacciata e timida in
trasferta - La posizione in classifica è ottima ma l'allarme è già suonato -
Gianfranco Zola nominato Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico -
L'onorificienza gli è stata conferita dalla regina Elisabetta II per il suo

contributo sportivo e umano al calcio inglese

di Andrea Frigo

CALCIO

Cagliari capitale
del baseball in Sardegna

Bene, benissimo in casa,
male malissimo quando si
tratta di varcare il Tirreno.

Per il Cagliari targato Daniele Ar-
rigoni, spietato al Sant�Elia ma im-
pacciato e timido in trasferta, sem-
bra di rivedere un film già andato
in onda nelle passate stagioni. Il
copione è lo stesso degli anni scor-
si, quando i registi si chiamavano
Nedo Sonetti o Giampiero Ventu-
ra. Perfino Edy Reja, sceneggiato-
re del film della promozione, al-
l�inizio stentò in trasferta, salvo
poi chiudere la stagione 2003/04
con un invidiabile filotto di vittorie
(10 nelle ultime 11 partite di cam-
pionato).

D�accordo, si dirà: quest�anno il
Cagliari gioca in serie A e le avver-
sarie di turno si chiamano Milan,
Juventus, Roma, ecc.; gli stadi San
Siro, Delle Alpi, Olimpico. Resta il
fatto che la differenza tra i due vol-
ti mostrati finora da Zola e compa-
gni è notevole e, da un certo punto
di vista, anche allarmante. Già,
perché se da una parte la classifica
� frutto delle vittorie in casa � è più
che soddisfacente (con i tre punti a
vittoria i pareggi contano poco,
basti vedere la classifica dell�Inter,
unica squadra, insieme con la Juve,
ad essere imbattuta ma distante 12
punti dalla capolista bianconera),
dall�altra si ha a che fare con una
squadra che incassa troppi gol e
che in trasferta dà la netta sensa-
zione di essere troppo sbilanciata
in avanti.

Del potenziale offensivo del Ca-
gliari, ed in particolare del �triden-
te delle meraviglie� Esposito-Sua-
zo-Zola, sono già state abbondan-
temente tessute le lodi. Quella
squadra capace di realizzare 83
gol, l�anno scorso (dei quali 49 se-
gnati dal trio d�attacco: 19 Suazo,
17 Esposito, 13 Zola), si sta rive-
lando fortissima in attacco anche
in serie A. E questa è già una pia-
cevole conferma.

Ma nel campionato più difficile
e stressante del mondo (una volta
si diceva anche il più bello), sono
poche le squadre che si permettono
il lusso di schierare tre attaccanti
contemporaneamente in campo.
Lo fa il Lecce di Zeman, per esem-
pio, il quale ripete da anni che pre-
ferisce vincere per 5-4 piuttosto
che per 1-0. E infatti la squadra pu-
gliese, etichettata dai più come la
rivelazione di inizio campionato,
alterna prestazioni da applausi a
sonore sconfitte come il 4-0 rime-
diato a Firenze. È una scelta. O la
va, o la spacca. Nessun atteggia-
mento prudente, in campo si va
solo per vincere.

Anche il Cagliari, seppur senza
la spregiudicatezza tattica tipica
dell�allenatore boemo, si sta com-
portando in questa maniera. Perché
non rinunciare, quando si gioca in
trasferta, al tridente, significa di-
chiarare all�aversario che si vuole

affrontare la partita a viso aperto,
per vincere. Salvo poi farsi infila-
re per cinque volte (ma potevano
essere molte di più) all�Olimpico
dalla Roma o perdere a Lecce per
3-1, dopo essere stati addirittura in
vantaggio in inferiorità numerica.

L�unico punto conquistato sino-
ra in trasferta è stato quello di Ber-
gamo, contro l�Atalanta ultima in
classifica. Un risultato positivo, il
pareggio ottenuto in trasferta, ma
che ha lasciato l�amaro in bocca
per come è maturato (anche in que-
sto caso il Cagliari si trovava in
vantaggio ma poi ha chiuso la gara
in dieci e addirittura rischiando di
perdere).

In casa, invece, la formazione di
Arrigoni non conosce ostacoli. Al
Sant�Elia, nei primi cinque turni
casalinghi, per ben quattro volte è

uscito l�1. Solo il Milan campione
d�Italia è riuscito ad espugnare lo
stadio cagliaritano, e in una gior-
nata disgraziata per i rossoblu,
contemporaneamente privi di
Esposito (squalificato) e Suazo
(infortunato). Due assenze pesan-
tissime che hanno costretto Arri-
goni a schierare un attacco inedito
con Zola a supporto di Bianchi e
Langella.

In pratica, senza nulla togliere a
chi è sceso in campo, un Cagliari
senza Esposito e Suazo perde un
buon 70% del suo potenziale. E
con davanti una difesa come quel-
la del Milan, non era certo facile
riuscire a costruire qualcosa di
concreto. Una sconfitta di misura,
dunque, contro una squadra note-
volmente superiore, ci poteva an-
che stare. Una sconfitta definita da

molti onorevole.
Non come le cinque �pappine�

beccate all�Olimpico, contro una
Roma affamata di punti che ha
�sbranato� la vittima sacrificale di
turno manco fossimo al Colosseo.
Dopo sei minuti il Cagliari era sot-
to già di due gol. Totti dal dischet-
to raddoppiava la rete iniziale di
Dellas, che di testa batteva il con-
nazionale Katergiannakis. Soltan-
to illusoria risultava poi la gran
conclusione dal limite di un ritro-
vato Suazo, perché poi, a parte uno
sterile possesso di palla, il Caglia-
ri nella ripresa tornava in balia di
una Roma scatenata, per nulla toc-
cata dalle contestazioni del suo
pubblico (dopo la sconfitta rime-
diata dai giallorossi a Torino con la
Juve) e dall�ennesimo �caso Cas-
sano�.

Ma la trasferta di Roma, almeno
per uno dei rossoblu, resterà un ri-
cordo indelebile. Uno dei momen-
ti più belli che un uomo può vivere
e raccontare. E non poteva che ca-
pitare ad un mito come Gianfranco
Zola. Il fuoriclasse di Oliena, il
giorno dopo la partita dell�Olimpi-
co, ha ricevuto a Roma, per mano
dell�ambasciatore britannico in
Italia, sir Ivor Roberts, il titolo di
Mbe, ovvero Membro dell�Ordine
dell�Impero Britannico. Onorifi-
cenza che gli era stata conferita
qualche giorno prima dalla Regina
Elisabetta II per i suoi trascorsi cal-
cistici in Inghilterra.

La cerimonia si è svolta nella re-
sidenza romana dell�ambasciatore
di Sua Maestà, a Villa Wolkonski.
Zola, accompagnato dalla moglie
Franca e dai suoi amici più stretti,
ha ricevuto il papiro firmato dalla
regina d�Inghilterra e la croce che
rappresentano materialmente il ti-
tolo. Ma non chiamatelo sir (come
Alex Ferguson, per esempio, l�al-
lenatore-manager del Manchester
United), perché il titolo di baronet-
to può essere conferito solo ai cit-
tadini del Regno Unito. �Ma il
Member of British Empire � ha
spiegato l�ambasciatore britannico
in Italia - è la massima onorificen-
za che può essere concessa a un
cittadino straniero�.

E per Zola, sette anni con la ma-
glia del Chelsea � è stato come toc-
care il cielo con un dito. �Mi sento
sulla luna � ha commentato � è dif-
ficile dire cosa si prova in questi
momenti. Sono onorato, questo è
un riconoscimento che mi rende
davvero felice e con me, anche i
miei genitori saranno feliccisimo.
Un traguardo che dedico proprio a
loro e al Chelsea. Lo sanno tutti
che senza il forte richiamo della
mia terra, sarei rimasto a vivere a
Londra, perché ormai mi sento un
cittadino britannico, anzi scrivete
pure che sono sardo-inglese�.

Nel suo discorso, l�ambasciatore
Roberts ha spiegato che Zola �ha
rappresentato un autentico model-
lo e l�ispirazione per migliaia di ti-
fosi e per tanti suoi colleghi in In-
ghilterra. Ha avuto un standard di
comportamento massimo e, per di
più, ha avuto il merito di partecipa-
re a tante iniziative benefiche�.

Zola è senza ombra di dubbio il
più grande calciatore sardo di tutti
i tempi. In Inghilterra lo rimpian-
gono ancora e c�è chi da Londra
ogni domenica prende l�aereo per
venire a vederlo giocare nel cam-
pionato italiano. A 38 anni sta di-
mostrando di avere ancora la vo-
glia di correre in campo come un
ragazzino, ma soprattutto che la
classe non è acqua. E pensare che
c�era chi non lo voleva più� e
solo grazie ad una vera e propria
insurrezione del popolo rossoblu
il contratto di Zola è stato rinno-
vato per un altro anno.

Grazie alla società Cagliari
baseball, balzata nell�arco
di due stagioni dalla serie

C2 alle serie B nazionale, il capo-
luogo di regione può fregiarsi di
questo titolo. Dopo essere appro-
data a suon di vittorie ai playoff-
promozione, la società di Aldo
Pisano ha battuto nettamente le
sue avversarie negli spareggi-pro-
mozione, approdando per la prima
volta nella sua storia alla seconda
serie. Una sola squadra isolana ha
potuto finora assaporare l�ebbrez-
za di partecipare alla serie B:
l�Iglesias. E ora tocca, appunto al
Cagliari.
�Il merito è di tutti, dallo staff
tecnico e dirigenziale, ai giocato-
ri�, afferma il presidente, Aldo
Pisano, dal 1996 alla massima
carica dirigenziale della società
di Cagliari. �Un grazie va rivolto
soprattutto al tecnico cubano Ro-
berto Greaves, un professionista

molto serio, che aveva avuto
modo di vincere diversi campio-
nati nel suo paese�.

Ciò che riempie di orgoglio il
presidente del Cagliari è l�aver
raggiunto l�obiettivo praticamen-
te con la stessa squadra che ha
disputato le finali nazionali ju-
niores classificandosi tra le pri-
me quattro in Italia. �Praticamen-
te dei giovani eccezionali - conti-
nua Pisano - dell�età media di 18
anni, che hanno dimostrato tutto
il loro valore, riuscendo in due
imprese eccezionali�.

In vista del prossimo campio-
nato, che dovrebbe iniziare ad
aprile del 2005, i ragazzi guidati
da Greaves si stanno già allenan-
do. �Purtroppo � aggiunge il
massimo dirigente � non abbia-
mo la disponibilità di un campo
omologato per la serie B. Nello
scorso torneo abbiamo disputato
le gare casalinghe sul diamante di

Domusnovas, ma quel campo non
è utilizzabile per la seconda serie
nazionale: abbiamo già inoltrato
richiesta al Comune di Cagliari,
sperando che venga accolta e pos-
sa risolvere il problema�.

In vista del prossimo torneo
occorrono anche rinforzi; almeno
tre-quattro giocatori di esperien-
za. �La rosa è competitiva � af-
ferma Greaves � anche se sareb-
be meglio integrarla con alcuni
elementi di esperienza. Non ci
facciamo illusioni: quello di B
sarà un campionato difficilissimo
e noi partiremo con l�obiettivo di
ben figurare, oltre a puntare alla
salvezza�.

I veri punti forza della compa-
gine cagliaritana si sono dimo-
strati, tra gli altri, i lanciatori Ste-
fano Rocca e Alessandro Tore, la
terza base Walter Angioi e l�in-
terbase Francesco De Mauri.

Paolo Caboni
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Il pugilato sardo
si affida a Maludrottu
per uscire dalla crisi

Sono lontani i tempi in cui la Sardegna poteva vantare, e con legittimo
orgoglio, fior di campioni e pugili di elevato livello. Oggi la crisi è latente: crisi

di dirigenti, di manager, di istruttori, di giovani disposti al sacrificio - Le
speranze di rilancio sono nei guantoni di Simone Maludrottu, di Olbia, neo

campione d'Europa dei pesi gallo, e del quartese Andrea Sarrituz che ha fallito
per un soffio la conquista della corona mondiale dei mosca, versio eWBO

di Franco Olivieri

BOXE

TRIATHLON

La spiaggia del Poetto
campo di gara

a livello internazionale
di Sergio Casano

In gara anche l�azzurra Beatrice Lanza reduce dal 15° posto alle Olimpiadi di Atene

Il pugilato sardo viaggia con-
tromano rispetto ai tempi an-
dati, sbiadito da una patina di

ruggine che affonda le radici in
un contesto rappresentato da un
mix ben assortito di sociologico,
di costume, di rincorsa al consu-
mismo più sfrenato. Capita un
po� in tutti i settori della vita. E lo
sport non fa eccezione. Il pugila-
to in particolare. Come sembrano
lontani i tempi in cui la Sardegna
poteva vantare, e con legittimo
orgoglio, fior di campioni e pugi-
li di elevato livello. Essere tra le
regioni più floride in campo pu-
gilistico inorgogliva e dava un
senso ad una realtà socio-econo-
mica spesso ingrata e matrigna.
Eppure, in alcuni, almeno tra i
non più tanto giovani, costretti ad
abbandonare l�amata terra in cer-
ca di lavoro  e di fortuna, non può
che essere vivo il ricordo di quei
pugili sardi-doc, capaci di impor-
si e di farsi apprezzare in una di-
sciplina dove il sacrificio e l�ab-
negazione costante è il prezzo
che un aspirante boxeur deve pa-
gare se vuole farsi largo, anche a
costo di dover coniugare la clas-
sica pagnotta con non pochi caz-
zotti. Ed oggi? La crisi è latente.
Crisi di dirigenti. Di manager. Di
istruttori. Di giovani poco pro-
pensi a quei sacrifici cui si sono
sottoposti i pari età di un tempo
alla spasmodica ricerca di riscat-
to nei confronti di una società e
della stessa insularità che impo-
neva ai suoi figli rinunce, sacrifi-
ci e di dover pagare dazio salato.
Era quel che capitava a cavallo
degli anni �70. Pagine sì ingialli-
te dal tempo ma sempre vergate
in bella grafia da quei giovani ri-
sultati protagonisti di primo pia-
no sui ring italici e di mezzo
mondo. Agli albori del terzo Mil-
lennio, invece, è in atto una af-
fannosa rincorsa nel tentativo di
riconquistare le numerose posi-
zioni perdute. E badate bene, si
tratta di una realtà che accomuna
non poche regioni e non solo per
un fatto squisitamente ciclico.
Ma, ci si può consolare con un
�mal comune mezzo gaudio?� E
allora anche nella nostra Isola è
in atto una sorta di caccia al teso-
ro. Talenti da ricercare col classi-
co lanternino. Un po� dappertut-

to nel tentativo di �scovare� la
promessa con tutti gli ingredien-
ti al posto giusto. Al momento
c�è solo la più classica delle ron-
dini destinata a non far� primave-
ra. Simone Maludrottu, di Olbia,
neo campione d�Europa dei pesi
gallo. E ancora il quartese An-
drea Sarritzu il quale per ben due
volte, prima nella sua Quartu e
successivamente a Villasimius, è
stato sul punto di strappare al-
l�argentino Andrei Narvaez la
corona mondiale dei mosca, ver-
sione WBO, fallendo il traguardo
di un soffio. Ci sono, è vero, dei

giovani in lista d�attesa, promet-
tenti. Sui quali gli addetti ai lavo-
ri sono pronti a scommettere.
Nomi? Preferiamo attendere il
responso del ring. Magari Malu-
drottu, Sarritzu e i giovani vir-
gulti isolani riuscissero a riper-
correre quel tragitto imperniato di
successi e di allori già intrapreso
dai non più giovani d�un tempo!
Pietre miliari della boxe. Gente
che ha lasciato il segno. Su tutti?
Franco Udella e Salvatore Burru-
ni, campioni iridati rispettivamen-
te nei minimosca e nei mosca, ca-
gliaritano l�uno, algherese l�altro.

Franco Udella ha conquistato la
corona mondiale versione WBC il
4 aprile del �75 battendo a Milano
Valentin Martinez. Che palmares
ricco il suo: c�è la corona conti-
nentale dei mosca, due vittorie da
dilettante alle Olimpiadi (Messico
e Monaco), altrettanti campionati
d�Europa (Bucarest e Monaco).
Naturalmente è stato anche cam-
pione d�Italia (1970 e 1971). Il
suo manager? Un certo Umberto
Branchini, tra i migliori. Raccon-
tare di Burruni è come parlare del-
l�ovvio. Per lui parlano i risultati
e un palmares di assoluto presti-
gio. Precedenti da dilettanti, sulla
stessa falsariga di Udella. Da pro-
fessionista il pugile algherese ha
conquistato il suo primo titolo iri-
dato nei mosca il 23 aprile del �65
a Roma battendo ai punti un�altra
leggenda della boxe mondiale, il
tailandese Pone Kingpetch. Dife-
sa vittoriosa sette mesi dopo a
Sydney per kappaò alla 13.ma ai
danni di Rocky Gattellari. Ha de-
tenuto dal 1961 al 1964 il titolo
europeo dei mosca, difeso con
successo per 5 volte. Altra secca
cinquina in campo nazionale. Ma
come non menzionare il pluride-
corato mosca Fernando Atzori?. E
quindi: Tonino Puddu campione
d�Italia e d�Europa nei leggeri,
Natale Caredda due volte campio-
ne d�Italia nei piuma, la tripla vin-

cente messa a segno dai welter ca-
gliaritani Paolo Melis, Fortunato
Manca e Marco Scano. E ancora:
Piero Rollo e Gianni Zuddas di
Cagliari, Tarcisio Boi (Serrenti),
Salvatore Laconi cagliaritano, il
leggero Giovanni Mannu (Osilo),
Libero Boi, Giancarlo Usai e Ro-
sario Sanna tutti e tre di Carbonia,
Giovanni Mura di Quartu, Clau-
dio Tanda di Narbolia, Salvatore
Fanni. Una lista lunga. Abbiamo
dimenticato qualcuno? Sicura-
mente e ce ne scusiamo con gli in-
teressati. Può succedere riandan-
do indietro nel tempo sul filo dei
ricordi. Il presente? Lo abbiamo
rilevato, Simone Maludrottu su
tutti. Nostra punta di diamante
dopo la recente conquista ad Ol-
bia del titolo europeo dei gallo
contro il francese Frederich Pa-
trac. Pugile vario, completo, uno
che sul ring ci sa stare e sa come
dettare legge, destinato com�è a
ripercorrere quella strada maestra
già battuta nella stessa categoria e
con successo da Piero Rollo e da
Salvatore Burruni. Ci crede Toni-
no Puddu suo mentore, oltre che
apprezzato organizzatore di pugi-
lato e ora manager di pugili. Vie-
ne anche riposta non poca fiducia
su Andrea Sarritzu, seguito come
un�ombra dal suo maestro Marco
Scano. Giovani in lista d�attesa ce
ne sono a josa, pronti (magari!) a
smentire quanti credono in una
crisi latente della boxe isolana e
italiota in genere.
Gli stessi Tonino Puddu e Marco
Scano, pur convinti delle obietti-
ve difficoltà in cui si dibatte que-
sto sport, sono pronti a scommet-
tere sulla bontà e sulle qualità del
materiale umano che circola nel-
l�Isola. Il problema semmai è di
due ordini di valori: mancanza di
finanziamenti adeguati e soprat-
tutto l�esigenza di una �educazio-
ne� e di un adeguato avviamento
allo sport. Basterebbe inculcare
nei giovani alcuni concetti basila-
ri quali il poter contare sulle pro-
prie forze, darsi severe regole di
vita e possedere una passione sen-
za confini.
Chissà allora che alla rondine-
Maludrottu non debbano aggiun-
gersene altre e tutte di prima gran-
dezza nel complesso e variegato
firmamento della boxe.

Per il quarto anno consecutivo,
Marina Piccola ha ospitato il
triathlon internazionale �Città

di Cagliari�. Una manifestazione
spettacolare, quella organizzata nel
primo weekend di settembre  dal
Survival Triathlon in collaborazio-
ne con l�Agriturisport, che ha visto
la partecipazione di un centinaio di
atleti, amatori  e professionisti del-
la faticosa disciplina olimpica. Tra
i triathleti della prestigiosa gara an-
che l�azzurra Beatrice Lanza, redu-
ce dal 15° posto conquistato ad Ate-
ne. Ed è stata proprio l�olimpionica
piemontese la grande protagonista
della kermesse internazionale, che
si è snodata nel circuito cittadino
ma che ha avuto come  epilogo il
lungomare di Marina Piccola, dove
è stato fissato il traguardo. La
22enne biellese della Ktm Interna-
tional ha preceduto nettamente la
svizzera Simone Burli, atleta della
nazionale elvetica, e la neo campio-
nessa di triathlon lungo Stefania
Bonazzi, della Silca Ultralite. Le
prime due atlete al traguardo hanno
condotto una gara di testa sin dalla
prima frazione di nuoto (1500 me-
tri), collaborando in bici (40 km),
per poi giocarsi la vittoria di corsa
(10 km), frazione in cui  Beatrice
Lanza ha dominato sin dalle prime
battute, mettendo al sicuro la vitto-
ria finale.

 Più combattuta e sofferta  la gara
maschile, nella quale il torinese
Gianfranco Mione, della Peperon-
cino Triathlon, si è imposto sul  bra-
siliano Mauro Conceicao (Cerbe-
ro), mentre sul gradino più basso
del podio è salito l�altro piemonte-
se,  Dario Galasso (Peperoncino).
Ottimo quarto, e riconfermato cam-
pione regionale sardo, Pierluigi
Musu (Cerbero Triathlon), che si è
concesso  anche la soddisfazione di
precedere il mito del triathlon na-
zionale Danilo Palmucci (Johnny
Triathlon). Hanno completato il
podio sardo Giuseppe Solla (6°) e
Carlo Ennas (7°).

In campo femminile, il titolo re-

gionale è andato a Katiuscia Mocci
(Fuel Triathlon), nona assoluta tra
le donne ed unica atleta sarda ad
aver concluso una gara dura, in cui
il caldo e l�umidità hanno condizio-
nato il rendimento degli atleti, che
si sono quasi mischiati tra i bagnanti
del lungomare  delimitato dalle pal-
me del Poetto. Una percorso, quel-
lo che ha toccato la spiaggia dei
Centomila, che ha dato un tocco di
esotismo alla manifestazione, se-
guita da  migliaia di  cagliaritani,
considerata ancora  l�alta stagione e
il tempo  prettamente estivo.  

Nell�ambito della manifestazione
si è disputata anche una storica gara
di triathlon, sulla distanza sprint

(metà di quella olimpica) per atleti
disabili, valida come primo cam-
pionato italiano. Il successo se
l�è aggiudicato un campione d�ec-
cezione come Marco Re Calegari
della Polha Varese. L�esperimento
di Cagliari, svoltosi sotto l�egida
del nuovo Comitato Paraolimpico
Italiano, si è rivelato positivo e
promette di offrire al mondo spor-
tivo disabile una nuova disciplina
in cui cimentarsi.

 Entusiasta del circuito cagliari-
tano l�azzurra Beatrice Lanza:
�Sono felice per la mia vittoria,
per nulla scontata dopo la  grande
fatica ateniese � ha detto l�olim-
pionica, subito dopo  l�impegnati-

va  combinata di bici, corsa e nuo-
to �: è stata una gara dura per il
gran caldo e per questo il risultato
mi soddisfa pienamente. Mi fa pia-
cere poter iscrivere il mio nome
nell�albo d�oro di una gara che ha
tutte le potenzialità per divenire
una delle più belle del panorama
nazionale ed internazionale. Ca-
gliari è la tipica città mediterranea
con gente  molto calorosa che mi
ha sostenuto per  tutto il percorso.
Vorrei tornarci anche il prossimo
anno�.

Un successo, il 1° Triathlon In-
ternazionale Città di Cagliari, no-
nostante i disagi  causati al traffico
durante il primo weekend di set-
tembre. Un periodo ancora molto
caldo per i frequentatori della
spiaggia  del Poetto, che hanno co-
munque potuto assistere sul lungo-
mare ad una disciplina olimpica
con i migliori triathleti del mondo,
tra i quali figuravano anche  due
Iron man, uomini d�acciaio come
Alessandro  Alessandri e  Danilo
Palmucci.

Una festa, insomma, la spettaco-
lare manifestazione del Survival,
che ha trasformato in un grande
happening popolare Marina Picco-
la, una palestra naturale che può
ospitare oltre gli sport nautici,
come la vela e la canoa, anche il
triathlon olimpico.
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Ha più di cento anni
la storia dei carretoneris

del torrone di Tonara
di Natalino Piras
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“S'ottada de Sant'Antoni”
Loro erano una famiglia

povera. Come molte di
Tonara, 2500 abitanti

oggi, allora  5000. Negli anni
Sessanta l’emigrazione ha di-
mezzato il numero. Ci sono
paesi, nell’hinterland milane-
se, fatti tutti di tonaresos, “più
che altro  il rione di Toneri”,
dice Gianni Pili, artefice di
questa storia, raccontatore
raccontato. Come in altre si-
tuazioni di povertà, quando
Gianni Pili era bambino e ra-
gazzo si lavorava solo per
campare e sopravvivere. Fare
e vendere torrone rientrava in
una economia di sussistenza.
L’economia vera di  Tonara
era su linnamene, tagliare e
segare la legna dei boschi, lo
scrive anche l’abate Angius
per l’Ottocento, e sos sonaz-
zos, le campanelle delle peco-
re, che insieme a crapas e por-
cos costituivano il patrimonio
in bestiame del paese. Poi,

mano mano, il torrone prese
forma fino a diventare segno
di identità. Quel che da subito
attira l’attenzione, entrando
nella casa-fabbrica di Gianni
Pili è la statua di Sant’Antonio
da Padova, posta su un muret-
to  accosto a una di dimensio-
ni più ridotte del Sacro Cuore
di Gesù. Le statue sono il re-
taggio di una religiosità anti-
ca. Per i torronai, venditori
ambulanti del loro stesso pro-
dotto, non c’erano né giorno
né notte né festa. Loro che
pure erano e continuano a es-
sere, insieme e forse più di al-
tri bancarellai, il segno che ca-
ratterizza tutte le feste paesane
e le sagre campestri. “Lavora-
re a capofitto”, rammenta
Gianni Pili. “Per noi le feste
erano solo Natale, Pasqua.
Una vita fatta correndo”. An-
che quando si stava tutto il
giorno in piedi a tagliare torro-
ne per pellegrini, novenantes e

festaioli di varia genia. Eppu-
re bisognava ritornare a Tona-
ra, non solo per il riposo e per
il rifornimento. Un giorno al-
meno, tutto intero. Così nasce
s’ottada de Sant’Antoni che ha
radici nell’antichità, almeno
da quando esistono i torronai.
Per Sant’Antoni si sono inven-
tati l’ottava, “per ritornare”.
Gianni Pili è stato presidente
del comitato organizzatore
nel 1984 e lo è stata una volta
anche la moglie Patrizia. “Or-
ganizzi tutto tu, sei il priore”.
Il 19 giugno c’è la processione
dei furgoni. Le macchine che
nel tempo sostituirono i carri e
i cavalli, “si scaricavano della
merce, si pulivano, si metteva-
no tutti i fiori e si andava alla
processione sino al campo
sportivo”.Qui  predica da par-
te del parroco, benedizione,
fuochi artificiali e via, anche i
torronai in festa, questa volta
loro dall’altra parte del banco.

Quando il paese contava 5000 abitanti, prima che l'emigrazione
dimezzasse la popolazione, i torronai erano duecento -

Oggi sono una ventina - Toneri il rione della parte bassa è custode
della tradizione - La famiglia di Pili torronai da tre generazioni

Da duecento che erano, oggi di
torronai ne sono rimasti una
ventina. Le vie del torrone

portano a Toneri, nel basso del paese,
�su iginau de is carretoneris�. Juan-
neddu Pili, nonno di Gianni, fu uno di
loro. Andava in giro per il vasto mon-
do della Sardegna a vendere torrone.
Il carretto restato di colore azzurro
con un cavallo nero in plastica, a
grandezza naturale, a reggere le stan-
ghe, sta adesso in strada, davanti alla
�Torrone Pili Tonara�, fabbrica con
dipendenti, sito internet
www.torronpili.it. Insieme alla mo-
glie Patrizia Sulis ne è proprietario
Gianni Pili, 51 anni, una vita da torro-
naio. Prima ambulante e adesso stan-
ziale. Ha seguitato le orme del
bisnonno,del nonno e del padre. Solo
un altro dei suoi quattro fratelli conti-
nua pure lui la tradizione di famiglia.
Al carretto di Juanneddu, costruito
nel 1930, subentrò un camioncino
Fiat BLR 1100, di colore grigio quan-
do fu acquistato nel 1949 da Cheli,
padre di Gianni. Tinta e ritinta, ades-
so color rosso ruggine-granato, la
macchina è anche questa esposta in
strada. Camminò sino al 1962 quan-
do i Pili comprarono un altro 1100. Il
238 arrivò  nel 1969. Anche quelle
macchine sono venute in disuso.
Macchine e carro erano la casa per i
torronai.  Il carretto era  dotato di  lam-
para a carburu, a petroliu e stuoie di
giunco. Si dormiva sotto il carrettone.
Non dovevano poi  mai mancare né il
sacchetto delle fave per il cavallo, né
sa secchia e su vrascu con l�acqua. Le
tappe si facevano nelle feste. In ogni
paese c�era s�amicu de posada. Per ri-
cambiare, sarebbe capitato prima o
poi che l�amico di posada venisse a
Tonara, paese rinomato per il senso
dell�ospitalità. Gianni Pili è nato tor-
ronaio. Gli raccontavano  che da bam-
bino appena nato, quando lo portava-
no in giro, la culla era una cassetta  per
il torrone. A scuola arrivò sino alla
terza media. Per poter continuare a
fare il torronaio  rinunciò nel 1974 a
un posto fisso all�Enel. Eppure il bab-
bo non si stancava di ripetergli: �Si-
stemati, smetti con l�arte del girova-
go�. Ma non si poteva smettere.
�Quando ho iniziato io a vendere�,
sostiene Pili, �un chilo di torrone  co-
stava 500 o 600 lire�. Capitava poi,
magari alla festa di Santu Antine, che
il vento lo impolverasse, il torrone.
�Così lo davamo a quattrocento lire�.
Allora come adesso il dolce tipico era
fatto di mandorle, noci, nocciole,
miele e albume d�uovo lavorati a fuo-
co lento. Certe volte, quando la mas-
sa non amalgamava, il torrone usciva
a strati. �Pariat prosciuttu�. Il torrone
lo facevano sopra il tavolato e gli in-
gredienti erano risorsa locale fino a
che bastava. Poi ci si apriva al vasto
mondo. Le mandorle le portavano a
sacchi da Villacidro, dalla Gallura e
da Lodè. Le noci arrivavano da Gado-
ni e Meana. Si lavorava tutti, grandi e
piccoli. C�erano, nelle case dove si
fabbricava il torrone,  is giorronaderas
che si davano il cambio giorno e not-
te, cantando a  trallallera. Il miele,
principale ingrediente,  arrivava co-
pioso dal Campidano,  dentro lamas e
in recipienti di legno, �a tipu carradas
de vinu�, tagliate a metà. Per i bianchi
d�uovo, �mia madre�, continua Pili,
�mi mandava  a fare il giro dei paren-
ti. Lo mettevo in d�unu botteddu de
birdi o de lama�. Quanto non serviva
subito si metteva a seccare e poi veni-
va  rivitalizzato d�estate con acqua
tiepida. Prima il torrone  si vendeva
principalmente d�estate. Poi valsero
tutte le stagioni. Erano poveros i tor-
ronai di cinquanta, cento anni fa. Poi

hanno saputo crescere. Dagli anni
Settanta all�Ottantacinque-ottantasei
c�è stato il boom. Dice Gianni che �in
quel periodo abbiamo fatto fortuna.
Se tu sali a Su Pranu, rione novu, tot-
tu sas palazzinas sono dei torronai.
Poi dopo la metà degli anni Ottanta
siamo andati  in diminuzione�. Solo
che se a Gianni Pili chiedessero cosa
vorrebbe fare da grande rispondereb-
be ancora: �il torronaio�. Se non altro
per il senso di solidarietà che unì le
persone tra di loro. Gente di Tonara e
di fuori. Tra i furgoni che sfilavano in
processione per l�ottava di Sant�An-
tonio c�era sempre anche il 238 color
verde di Avele, Abele Carta, bittese di

spirito tonarese, il paese della moglie.
Avele fu ambulante, venditore di ca-
stagne e torronaio. Era il padre di
Gino, anch�egli viaggiante una vita,
camionista di Tir, morto giovane in
incidente stradale. Che la terra gli sia
lieve. Grande raccontatore Gineddu.
Era amico di Gianni Pili che è amico
del vasto mondo. Dei posti, delle cit-
tà e paesi, Pili conosce le persone e le
lingue. Con i bittesi parla bittese, di-
zione perfetta, baroniese con i baro-
niesi, campidanese con i campidane-
si, gallurese con i galluresi. Gli viene
un poco difficile l�algherese. L�ami-
cizia e la solidarietà tessono le storie.
�Jeo m�ammento pitzineddu mino-

re�, racconta in bittese il tonarese
Gianni Pili, �chi in domo su bicculu
�e su  pane non est mai mancatu�. E il
lesso la domenica comprato di saba-
to, con la mamma Peppina, oggi ot-
tantunenne, che mandava Gianni dal
macellaio e lo avvertiva: �Gli ossi per
il brodo chiedili dopo che ti ha pesato
la carne�. Ma c�era gente che non
sbarcava il lunario. �A noi un paio di
scarpe d�inverno e un paio d�estate le
compravano�. Ma non tutti cammina-
vano calzati. È in questo contesto che
nascono e si formano  lo spirito d�av-
ventura, le  vite stanziali e di viaggio
dei torronai. �La cosa più bella, la vita
dei torronai�, continua a sostenere
Gianni Pili. �Sos carratoneris�, rac-
conta, �andavano in battor e in chim-
be, semprere paris�. Era la loro una
�solidarietà spettacolare�. Sostavano
in ogni paese e in ogni cantoniera.
Tutti i cantonieri erano amici dei tor-
ronai. Ripreso il viaggio, quando si
fermava il furgone di uno si fermava-
no quelli di tutti gli altri. Arrivavano
alle feste. Per la festa di Gonare le
macchine le lasciavano a Sarule. Le
cassette del torrone, i banchi di vendi-
ta, tendaggi e altra merce li caricava-
no su un trattore che portava il tutto
sino alla cima del monte. C�erano sì
tra i torronai inevitabili  invidie e
competizioni. Però ciascun carretto,
al tempo dei carri, portava due ferri.

Uno serviva ad agganciare l�altro per
trainarlo in caso di necessità. L�uno
sapeva aspettare l�altro. Si aspettava-
no sempre i compagni nella salita di
Sant�Anna di Lodè, quando ai carri
subentrarono le macchine e quando
comunque le strade erano ancora ster-
rate. Si doveva stare insieme per l�ac-
qua. In salita l�acqua del motore sur-
riscaldava. In discesa invece bisogna-
va fermarsi ogni tanto per buttare ac-
qua sulle ruote e sui freni. Le macchi-
ne tarate per il trasporto di cinque, sei
quintali di torrone, ne caricavano in-
vece anche sino a dieci, la merce di
più venditori. Si vendeva negli spiaz-
zi davanti ai santuari, ai muristenes e
alle cumbessias che alla bisogna ser-
vivano anche da posadas. Si vendeva
anche lungo scoscese salite e si face-
va a gara tra di loro a chi sapeva gri-
dare più forte. Tonaresi contro tonare-
si. Tonaresi contro gente di altri pae-
si. A Santu Paule di Monti, allineati
lungo una ripida discesa, bisognava
essere molto abili a richiamare la gen-
te che usciva dalla messa e dalle fun-
zioni. �Eh turrone!�. A Santu Paule di
Monti e ancora a Santu Antine di Se-
dilo i tonaresi si mettevano insieme
contro un pattadese. Vendeva torrone
molle. Senza che se ne accorgesse,
sopra la bancarella del pattadese ap-
pesero un cartello con su scritto: �Piz-
ze a buon prezzo�. Quando il diretto
interessato riuscì a leggere guai se
avesse avuto un fucile in mano!  Era-
no le leggi della concorrenza,  a vol-
te, a prevalere sullo spirito di solida-
rietà. Confessa Gianni Pili che anche
a lui, quando già lavorava per pro-
prio conto, faceva rabbia che �i più
giovani facessero concorrenza a
babbo. Lo sorpassavano con i furgo-
ni, arrivavano prima e si tenevano i
posti migliori�. Anche per questo,
per continuare a dimostrare quanto
ci sapessero fare con il torrone, per
risarcire il padre vecchio superato
dai giovani, Gianni Pili non ha mai
mollato. �Famosa casa fondata nel
1889�: così recita, scritto bilingue, in
italiano e in inglese, il biglietto da
visita della �Torrone Pili� con il car-
retto e il cavallo disegnati al centro.
Lavorando giorno e notte, ne ha ven-
duto di torrone Gianni Pili. A Orune
e a Santu Frantziscu di Lula, all�An-
nunziata e al Miracolo di Bitti.  Ha
trasmesso la passione anche ai due
figli, Marianna,  26 anni,  e  Antonio,
14, che  gioca con le giovanili della
Torres, difensore centrale. Se chie-
dono al ragazzo cosa farai  da gran-
de, risponde: �torronaio e calciato-
re�. Qualche volta, Gianni Pili, per
memoria, per continuare nell�antica
tradizione, ritorna a fare l�ambulan-
te. Non ne può fare a meno. Per riper-
correre magari la mappa della soli-
darietà e dell�ospitalità come merce
di scambio.

L�ospitalità è sacra. A Lodine, i
Pili istituirono patti di amicizia con i
Crisponi. Per 30 anni e passa, il car-
rettone di Juanneddu lo sistemavano
a casa loro. I tonaresi ricambiavano,
magari facendo trovare pronti sacchi
di castagne per sfamare bestiame dai
lodinesi acquistato nel Campidano
di Gesturi. Altre volte, in terra barba-
ricina, l�ospitalità fu violata. E capi-
tò pure che ad Alà dei Sardi, i Pili ve-
nissero presi per nomedi. E altre di
storie, infinite.

Da Bolotana a Buddusò, dal Lo-
gudoro a Dorgali. Sempre in viaggio.
Certo valevano i soldi quando questi
subentrarono al tempo del baratto,
torrone in cambio di formaggio, olio
e altri generi di prima necessità. Ma
prima di tutto valeva lo stare insieme,
il non sentirsi soli.


