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Una valanga d’acqua
ha seminato morte e distruzione
In poche ore, in una giornata di ottobre, a Capoterra
e in altre località del cagliaritano un violento nubifragio
ha provocato morte e distruzione. Un fiume di acqua
e di fango, provocato da una pioggia torrenziale,
ha travolto le opere fatte dall’uomo in una zona
ad altissimo rischio idrogeologico, provocando la morte
di cinque persone e danni per decine di milioni di euro.
Capoterra è uno dei paesi dell’entroterra cagliaritano che
negli ultimi decenni ha conosciuto un impetuoso sviluppo
urbanistico. Ma Capoterra è anche il paese che negli anni
passati ha vissuto una stagione di attentati e di terrore
scatenati da speculatori sempre più spregiudicati e senza
scrupoli contro amministratori comunali rei di non
piegare sempre e comunque la schiena. Forse per questo è
stato permesso di costruire ovunque, anche scuole e asili
sul greto di un fiumiciattolo in secca nella convinzione che
mai l’acqua sarebbe tornata a riprendersi la sua strada

verso il mare. E invece la natura non perdona
e presenta sempre il suo conto a chi la aggredisce
e la violenta. E a pagare non sono i veri responsabili
ma i poveri disgraziati che con sacrifici vogliono realizzare
il sogno della casa. Il nubifragio si è ripetuto pochi giorni
dopo colpendo Ogliastra, Baronia e Gallura.
Tutte zone in cui l’alibi di non perdere opportunità di
lavoro è stato utilizzato da amministratori poco accorti,
e a volte complici, per concedere permessi di costruire
in zone ad alto rischio idrogeologico.
La tragedia di Capoterra è arrivata mentre
in Consiglio regionale si discuteva la legge urbanistica.
È stata come una secchiata d’acqua gelata in faccia
a chi continua a lamentare che la introduzione di regole
e limiti allo sfruttamento ambientale, provoca
il rallentamento dello sviluppo economico.
La risposta della Giunta e del Consiglio regionale
alla tragedia che ha colpito centinaia di famiglie è stata
tempestiva. Dopo pochi giorni è stata approvata una legge
che stanzia venti milioni per far fronte alle emergenze
e subito dopo sono cominciati i rimborsi dei danni.
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Sviluppo sostenibile, tutela dell’ambiente,
cementificazione selvaggia, speculazione edilizia,
pianificazione del territorio, catastrofiche alluvioni,
sembrano parole svuotate di significato, utilizzate
in modo emotivo a seconda delle circostanze
e subito dimenticate. Eppure tutte quelle espressioni
sono collegate tra loro e dovrebbero contenere
un preciso monito: se si violenta la natura,
se non si adottano regole che prevedano uno sviluppo
sostenibile e si lascia mano libera alla speculazione
edilizia e alla cementificazione selvaggia, alla fine
il conto che presenta la natura è salatissimo
anche in termini di perdite di vite umane.
È quanto è successo in poche ore in una giornata di
ottobre a Capoterra e in altre località del cagliaritano
dove un violento nubifragio ha travolto le opere fatte
dall’uomo per pura, criminale speculazione, in una zona
ad altissimo rischio idrogeologico, seminando morte e
distruzione. Un evento che si è ripetuto pochi giorni
dopo colpendo Ogliastra, Baronia e Gallura.
Capoterra è uno dei paesi della cinta attorno
a Cagliari che negli ultimi decenni ha conosciuto
un impetuoso sviluppo urbanistico. Non è il solo.
Mentre Cagliari, per effetto di una miope politica
della casa, negli anni si è sempre più spopolata,
infatti, i paesi del circondario sono cresciuti
vertiginosamente. In pochi anni Quartu Sant’Elena
è diventata la terza città della Sardegna. In tutto
il circondario è stato un proliferare di interi quartieri
realizzati in fretta in zone non sempre sicure.
Capoterra è il paese dell’hinterland cagliaritano che negli
anni passati ha vissuto una stagione di attentati e di
terrore scatenati da speculatori sempre più spregiudicati
e senza scrupoli contro amministratori comunali rei di
non piegare sempre e comunque la schiena. In qualche
caso è emerso forte il sospetto che la “guerra” fosse tra
fazioni e che in Comune ci fossero delle squadre a
sostegno di questa o di quella iniziativa speculativa.

Perché quando le cubature a disposizione sono limitate la
scelta dell’amministrazione può essere decisiva
per il successo di un’impresa. Per paura di entrare
nel mirino di imprenditori senza scrupoli, per ignoranza
o, peggio, per complicità, sono state concesse licenze
edilizie senza alcuna logica. È stato permesso
di costruire ovunque, anche sul greto di un fiumiciattolo
in secca nella convinzione che mai l’acqua sarebbe
tornata a riprendersi la sua strada verso il mare.
La motivazione che è stata addotta a Capoterra
(la stessa ripetuta in tante altre località dell’Isola,
dalla Gallura all’Ogliastra, dal Cagliaritano al Sassarese)
è sempre la stessa: non ci possiamo permettere di perdere
occasioni di lavoro, non si può fermare lo sviluppo
e l’edilizia è il motore dell’economia isolana.

La tesi è suggestiva ma pretestuosa: costruire bene,
dove si può, costa quanto costruire male e nelle zone
a rischio. Anzi alla collettività costa di più
la speculazione perché prima o poi la natura presenta
il conto e a pagarlo sono i cittadini, le vittime
innanzitutto, ma anche l’intera collettività.
La tragedia di Capoterra (ma il nubifragio
ha colpito Sestu e vaste zone di Cagliari), la seconda
in pochi anni, e data la natura dei luoghi non l’ultima,
è arrivata mentre in Consiglio regionale si discuteva
la legge urbanistica. È stata come una secchiata
d’acqua gelata in faccia a chi continua a lamentare
che la introduzione di regole e limiti allo sfruttamento
ambientale, provoca il rallentamento dello sviluppo
economico. A chi invocava un semplicistico
“federalismo interno” con la teoria che solo il sindaco
conosce la realtà di un paese o di una città,
da Capoterra è arrivata la risposta drammatica
che le amministrazioni comunali di piccoli o grandi
centri da sole, in mancanza di regole generali,
non sono in grado di resistere alle pressioni
della speculazione. L’offerta di poche decine
di assunzioni nell’edilizia per un periodo limitato di
tempo non possono valere la distruzione dell’ambiente o,
come è avvenuto a Capoterra, la perdita di vite umane.
Nessuno si sogna di fare battaglie di retroguardia
e di voler arrestare lo sviluppo ma la speculazione
e la cementificazione non hanno nulla a che vedere
con la crescita economica, civile e sociale
di un territorio. Ci devono essere regole e norme
che dicano dove si può costruire e dove è vietato.
Già la Sardegna vanta il triste primato di attentati
contro amministratori comunali onesti
che si oppongono a piccoli o grandi abusi.
Per arrestare il fenomeno potrebbe essere d’aiuto
non solo la solidarietà di facciata ma la introduzione
di norme che non lascino il peso delle responsabilità
sulle sole spalle di sindaci e assessori comunali.

Editoriale

2 Il prezzo della speculazione

Primo Piano

3 La salvaguardia delle biodiversità per garantire
il futuro della Terra di Eugenia Da Bove

6 Alluvione in Sardegna provoca morte e distruzione
di Andrea Frailis

7 Il Consiglio regionale stanzia 20 milioni
per risarcire i danni di Giuseppe Mereu

Attualità

8 A Cagliari dopo 25 anni il Prix Italia organizzato dalla Rai
di Gianni Olla

Lampi di storie nel buio - Una ricerca sulla vita
nelle miniere di Giovanni Mameli

9 La scoperta del microbiologo Bernardo Loddo
di Roberto Paracchini

10 Vertice delle Regioni del Mezzogiorno sul federalismo fiscale
Studiosa sarda premiata a Oslo di Alessia Corbu

La Sardegna nel web di Andrea Mameli

13 Previdenza - La rateizzazione dei contributi
di Giuseppe Foti

Maddalena Calia al Parlamento europeo
Iolanda Corona centenaria di Villaputzu di Lia Serreli

14 Maria Carta ricordata a New York

Cultura
11 Lingua sarda: critiche e suggerimenti in limba

di Antiogo Cappai Cadeddu

12 Bachis Frau, l’operaio che aveva due anime
32 Sarajevo, crocevia di popoli di Nicola Lecca

Speciale Emigrazione

15 I sardi a Wolfsburg da 40 anni di Gianni De Candia

16 Un angolo di Sardegna nella città della Volkswagen
17 Festeggiati i 40 anni del circolo Gennargentu di Heilbronn
18 Un sardo tra gli emigrati premiati da Angela Merkel

di Antonello De Candia

Festeggiato il 50° anniversario dei sardi a Moers
19 Concerto per la Pace a Iguazù

Paesi di Sardegna
20 Florinas: arroccato in collina domina una fertile vallata

di Franco Fresi

Le chiese di Sanluri, il paese del pane civraxiu
di Marcello Atzeni

Parliamo della Sardegna

21 L’eroe Hampsicora era sardo, non cartaginese
di Massimo Pittau

Parlando in Poesia

22 Sei lettere a cura di Salvatore Tola

Sport
30 Il Cagliari si è sbloccato, 10 punti in cinque partite

di Andrea Frigo

Paraolimpiadi, la straordinaria esperienza
di Francesca Secci a Pechino di Liliana Fornasier

31 Luci e ombre delle classiche del galoppo a Chilivani
di Diego Satta

I ragazzi del Suelli e le ragazze dell’Amsicora in evidenza
nei campionati di hockey su prato di Andrea Porcu

Rubriche

23 Dall’Italia
27 Dal Mondo

Il prezzo della speculazione



3Primo Piano
IL
MESSAGGERO
SARDO

L e sfide cruciali del XXI secolo passano
attraverso cinque punti fondamentali per

l’equilibrio della Terra: salvaguardia della
biodiversità, lotta alla desertificazione, garanzia di
cibo, acqua e diritti umani per tutti i popoli.
Questioni al centro del convegno di studiosi
provenienti da tutto il mondo che ha avuto luogo
dal 18 al 20 settembre scorsi presso la Facoltà di
Agraria dell’Università di Sassari. È stata la prima
di una serie di iniziative che la Regione Sardegna
sta promuovendo in vista del G8 del luglio 2009 a
La Maddalena. Un’occasione per il mondo
scientifico più segnatamente ecologista e attivista
sui temi dell’ambiente per elaborare dati, studi e
proposte da porre all’attenzione dei governi dei
paesi più industrializzati. Sarà la “Carta di
Sassari”, la cui bozza è stata presentata a fine
convegno dagli studiosi, il documento con il quale si
cercherà di fare appello alle coscienze dei leader mondiali.
E anche al loro buon senso, perché il tempo per eludere le
emergenze planetarie è scaduto ed è ormai evidente che le
minacce causate dallo sconsiderato sfruttamento della
natura non sono più relative a un futuro,  ancorché
 prossimo, ma già incombenti e operanti sul nostro
presente. E in quale misura l’equilibrio ecologico del
pianeta stia correndo sempre più verso un’irreversibile
deriva, con conseguenze disastrose anche sulla stabilità
politica ed economica delle nazioni, è emerso già dai primi
interventi nella giornata di apertura del convegno,
incentrati sul tema “Biodiversità ed ecosistemi: un
patrimonio globale da proteggere”.
Ad aprire la sessione è stato Jakob von Uexkull,
fondatore del World Future Council, (organismo la cui
priorità è quella di sensibilizzare i governi sul fronte delle
energie rinnovabili) e del premio The Right Livelihood
Award (Il retto modo di vivere), conosciuto anche come il
“Premio Nobel Alternativo”. Un riconoscimento dotato di
 300.000 dollari ripartiti tra  iniziative diverse, e
assegnato ogni anno dal primo ministro svedese, il giorno
precedente alla consegna del Nobel, a persone e movimenti
che sperimentano nuovi modelli di vita e sviluppo
sostenibile. Una figura davvero singolare quella di von
Uexkull, scrittore, giornalista, grande filatelico,
plurilaureato a Oxford in Filosofia, Politica ed Economia, 
nipote dell’omonimo scienziato (considerato tra i fondatori
dell’ecologia e della biosemiotica). Capace di nutrire grandi
ideali, von Uexkull junior è peraltro dotato di grande
pragmatismo  come dimostra il fatto che,  per  dare vita
al Premio, non ha esitato a vendere per un milione di
dollari la sua importante collezione di francobolli.
“La cattiva  notizia – ha esordito von Uexkull – è che le
specie animali adattate localmente  si stanno estinguendo
al tasso dell’ 1% al mese”. Un dato scioccante che non
preoccupa più solo la ristretta cerchia di scienziati ma che,
insieme a tutta una serie di dati altrettanto allarmanti su
clima, ambiente e risorse naturali allo stremo, è ormai su
tutte le prime pagine della stampa internazionale.
“Un recente editoriale del New York Times – ha ricordato
lo studioso tedesco – ha affermato che “Lo sforzo
per ottenere l’uniformità è la guida e la forza distruttiva
dell’agricoltura moderna”. 
Si profilano secondo lo studioso scelte non più rinviabili:
“Non abbiamo riserve fossili per i prossimi secoli – ha
sottolineato – c’è già una forte carenza che non può essere
supplita o sostituita dal nucleare” spiegando che sono gli
stessi vincoli dell’ambiente a rendere impossibile

AMBIENTE

La salvaguardia delle biodiversità
per garantire l’equilibrio della Terra
Convegno internazionale a Sassari organizzato dalla Regione in vista del G8
del luglio 2009 a La Maddalena - Le sfide cruciali del XXI secolo passano attraverso
la lotta alla desertificazione e la garanzia di cibo, acqua e diritti umani
per tutti i popoli - L’intervento di Vandana Shiva, scienziata ambientalista

continuare ad utilizzare
questa fonte. VonUexkull
ha ricordato che “in
Francia le centrali sono
state chiuse perché
avevano bisogno di
enormi quantità di acqua
per il refrigeramento”.
Per questo è più che mai
necessario richiamare la
politica alle proprie
responsabilità: “Non
possiamo negoziare con il
ghiacciaio che si scioglie –
ha affermato – ma
possiamo negoziare con i
governi per chiedere di
affrontare i problemi
dando soluzioni, con leggi
rivolte alla tutela e alla reciprocità”. Un discorso
sostanzialmente “politico” e molto duro contro
l’inestinguibile sete di profitto delle grandi industrie e i
governi che le appoggiano. Governi ai quali von Uexkull si
è appellato citando  le parole  del pioniere
dell’antischiavismo americano, il reverendo William Ellery
Channing :”Ci sono momenti nella Storia in cui osare è la
più alta forma di saggezza”.
Anche Mike Manfredo, capo del Dipartimento per le
Risorse naturali dell’Università del Colorado. è stato
chiaro e diretto nella sua critica alle scelte della politica:
“La maggior parte dei Paesi – ha detto – segue il cosiddetto
“modello di dominio”, illudendosi di poter sfruttare
l’ambiente per sempre, poiché l’uomo non pensa di farne
parte come tutti gli altri esseri viventi e crede di resistere
separatamente dall’ambiente malato”. Secondo lo studioso
si può agire sull’educazione e sull’opinione pubblica, ma è
la politica che può e deve fare molto, adottando le scelte
per il cambiamento.
E che l’allarme sia reale lo hanno confermato gli
interventi successivi: a sottolineare, fra gli altri, le
responsabilità dell’uomo nei processi di degrado
ambientale, è stato l’Accademico dei Lincei Sandro
Pignatti. Il quale ha tracciato una mappa dell’erosione
delle aree del bacino del Mediterraneo, mettendo in
relazione la scomparsa di numerose specie animali e
vegetali con lo sfruttamento del territorio da parte
dell’uomo. Mentre Mohamed Rejdali, dell’Istituto di
Agricoltura di Rabat, ha sottolineato come tra le
popolazioni del Nord Africa le piante siano la maggior

risorsa medicinale e terapeutica, nonché fonte
di energia e materia prima per gli utensili
della vita quotidiana, e quanto sia dunque fondamentale
l’attenzione per la loro salvaguardia.
Nella seconda sessione di lavori dedicata
a “Diversità: vita e colture a rischio”, è emersa
fra l’altro la constatazione che il degrado del suolo
inizia ad interessare anche le zone umide del pianeta,
non solo l’Africa e i territori più aridi, a causa dell’azione
dell’uomo. Esempio eloquente l’Amazzonia, colpita
dalla deforestazione, ma lo stesso problema arriva
oggi a riguardare alcune zone della Russia.
L’intervento più atteso era quello di Vandana Shiva in
programma in apertura della seconda giornata del
convegno. La scienziata, ambientalista e attivista indiana,
fondatrice di Navdanya, la banca dei semi, del Research
Foundation for Science, Technology and Natural
Resource Policy, istituto di ricerca da lei diretto,
e leader del Forum Internazionale sulla Globalizzazione
è una personalità carismatica, definita dalla rivista
Times “Eroe per il Pianeta”.
L’aula della facoltà di Agraria che ospitava il convegno
era già gremita prima del suo arrivo. Quando, avvolta
in un sari verde, Vandana Shiva ha fatto il suo ingresso
è scattato forte un lungo applauso. Un omaggio al tenace
impegno di una donna che combatte una lotta difficile
e coraggiosa allo strapotere e all’arroganza delle
multinazionali dell’industria agroalimentare
e che ha idee molto precise su quali siano le cause
e le soluzioni per i disastri ambientali che stanno
mettendo a rischio la sopravvivenza di miliardi di persone.
Idee peraltro non facili da propugnare poiché vanno
a ledere interessi economici di grande portata.
Con la soave determinazione che la contraddistingue
Vandana Shiva è andata subito al cuore del problema
affermando che solo attraverso il rispetto e la
salvaguardia degli ecosistemi e delle biodiversità è possibile
tutelare anche i diritti umani. La studiosa ha spiegato
come oggi la diffusione degli organismi geneticamente
modificati stia portando, oltre ai rischi per le colture, un
pesante attacco ai diritti umani di molte popolazioni.
Come testimonia la tragedia dei contadini indiani che
hanno accettato di abbandonare la coltivazione delle
sementi tradizionali per introdurre quelle geneticamente
modificate.  Col risultato, ha raccontato la studiosa, che
“si uccidono tra loro per la terra o si suicidano per i
 debiti con le multinazionali” e quantificando in 200 mila
le vittime dei “semi del suicidio”. Una tesi che in passato le
è stata contestata. “Ma i dati statistici provano – ha
affermato la scienziata – che questa tragedia non colpisce i
contadini che utilizzano le specie endemiche locali, perché
non fanno debiti”. Un disastro che, ha detto ancora Shiva,
“sta per colpire anche l’Africa” e che vede pesanti
responsabilità della politica in Paesi come Argentina e
Brasile, dove si coltivano semi geneticamente modificati,
“ma le cui royalty appartengono ai governi”. In attesa che
i grandi della Terra affrontino il problema, molto può
essere fatto dai governanti locali, dalle regioni, con leggi a
tutela della biodiversità. “Se non siamo liberi di
alimentarci come vogliamo – ha concluso Vandana Shiva –
non siamo davvero liberi: i semi sono il patrimonio
dell’Umanità e dobbiamo proteggerlo”.
Un appello, quello di Vandana Shiva ai governi locali per
un impegno sui temi dell’ambiente, implicitamente accolto
dal presidente della Regione Renato Soru che,
intervenendo al convegno poco prima della studiosa
indiana, ha dichiarato: «Temi come l’acqua e la
desertificazione ci interessano direttamente e ci
interessano oggi. In questi giorni leggiamo di grandi crisi
che attraversano le piazze finanziarie più importanti del
mondo e poi si riversano in ogni angolo del pianeta. Nella
maniera più drammatica, in tanti cominciano a
considerare che il mercato non è tutto, e che ci sono cose
che non possono essere lasciate al mercato. La politica
proprio adesso sta riscoprendo, anche in Italia, due parole
bellissime: “bene comune”. Di questo parliamo oggi con
autorità scientifiche e morali in preparazione del prossimo
G8 a La Maddalena, che vorremmo possa essere anticipato
da incontri con leader mondiali: l’opinione pubblica
internazionale si incontra qui in Sardegna, per fare una
proposta che possa essere presentata ai Grandi».

Eugenia Da Bove
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Le origini dei cognomi
Per poter rispondere alle domande sull’origine dei cognomi, tra le altre fonti, attingiamo anche dai tre volumi
del prof. Massimo Pittau, “Dizionario dei Cognomi di Sardegna”, Cagliari 2006, editrice “L’Unione Sarda” (www.pittau.it)

Sacrifici per far studiare i figli

Caro Messaggero,
dopo tanti mesi ho ricevuto di nuovo il giornale.
Debbo confessare che la mancanza di notizie dalla
Sardegna, ma anche le informazioni su persone e
famiglie di origine sarda sparse nel mondo, mi è
mancata molto. In occasione delle passate vacanze
di natalizie ne ho parlato con mia figlia Lorella
che si trova già da 23 anni a Pisa dove insegna
lingue all’Università. Dopo qualche giorno mi ha
fatto sapere che attraverso internet aveva scoperto
che le pubblicazioni erano sospese. Quando mi è
arrivato di nuovo il giornale ho conosciuto le
ragioni del mancato ricevimento e le ho
comunicate a mia figlia. Anche lei è interessata a
ricevere Il Messaggero.
Sono originario di Perfugas. Prima di emigrare in
Francia, all’età di 29 anni, come mio padre, facevo
il contadino. Nel marzo del 1959 ho deciso di
emigrare in Corsica lasciando a casa mia moglie e
mia figlia Lorella di quattro mesi. Sono andato ad
Ajaccio dove ho lavorato in edilizia. Malgrado la
mia modesta cultura avevo una specie di malattia:
volevo che miei figli potessero frequentare le
scuole superiori. Nel mese di ottobre del 1959 mi
hanno raggiunto mia moglie e Lorella. Nel giugno
del 1960 è nata ad Ajaccio un’altra figlia,
Vladimira. All’epoca in Corsica non c’erano corsi
universitari e siccome non avrei potuto
permettermi, con il mio salario, di mantenere mie
figlie agli studi a Marsiglia, nel 1962 ho deciso di
lasciare la Corsica e di trasferirmi nel continente
Francese, lasciando ad Ajaccio moglie con le
bambine. Pochi mesi dopo mi raggiunsero in un
paesino vicino a Tolone.
Mie figlie hanno frequentato le scuole superiori a
Nizza. Lorella ha preparato la sua tesi di fine
corso a Sassari, sulla civilizzazione della
Sardegna. Ha poi trovato un lavoro all’università
di Pisa ma ha continuato a dare esami alla

Sorbona fino al conseguimento della laurea. Da 23
anni insegna a Pisa e da alcuni anche
all’università di Forlì.
Anche Vladimira ha studiato a Nizza e ora
insegna in una scuola internazionale, frequentata
da studenti giapponesi, cinesi, spagnoli e di tanti
altri paesi che vogliono apprendere la lingua
francese.
Non voglio concludere senza parlare di mio figlio
Freddi, nato a Tolone nel 1968. Anche lui ha
frequentato l’università a Aix en Provence, dove si
è diplomato in economia. Sono fiero di essere
riuscito a dare una preparazione intellettuale a
miei figli. Sono pensionato e trascorro il tempo
leggendo giornali e libri, ma partecipo anche a
conferenze congressi e a riunioni sindacali e
politiche. Vi ringrazio infinitamente per il vostro
lavoro.
Giovanni Sini - Rue Paul Cezanne - La Garde
(Francia)

Caro Sini,
abbiamo ridotto la sua lunga lettera, ma speriamo
di essere riusciti a salvarne il contenuto.
Complimenti per il suo impegno e la sua
determinazione nel voler dare una istruzione di
livello superiore ai suoi figli. Complimenti anche
ai suoi figlioli per aver assecondato il suo sforzo.
Solo attraverso una migliore preparazione e un
elevato livello di istruzione si può guardare con
fiducia al futuro.

Cremazioni in Germania senza l’ok dei familiari

Caro Messaggero,
ti faccio presente un problema quantomeno
scabroso. Sembrerebbe che in Germania qualora
un nostro connazionale venga trovato morto, le
autorità di polizia, ma anche  i servizi comunali
per i defunti, non esitino a procedere alla

BOI

Caro Messaggero,
ricevo sempre il giornale, e, nonostante sia nato a
Torino, è sempre forte in me l’amore per la
Sardegna e per il paese di mio padre, Siurgus
Donigala. Più volte vi ho scritto, purtroppo però
senza avere mai avuto da voi risposta circa la
richiesta riguardo notizie sulle origini del mio
cognome.
Boi Aurelio - Via Renier, 10 Torino

Caro Boi,
come lei può immaginare ad ogni numero del
Messaggero si deve fare una scelta tra numerose
richieste in relazione allo spazio, e naturalmente la
risposta che a lei interessa potrebbe essere rivolta
ad un suo omonimo. Per quanto concerne il suo
cognome, variamente riscontrabile nel territorio
isolano, deriva, comunemente a Boe, Boy, Bois,
dal sostantivo bue, come variante campidanese di
Boe. In letteratura sarda si riscontra come Boj o
de Boj, ed, infatti, riscontriamo nel 300 in
Aragona ricca famiglia de Boj. Numerosi casati
inseriti nella nobiltà sarda si riscontrano con tale
cognome, da Seurgus, a Caligheddu, da Olzai a
Cagliari ed Elmas, tra gli anni 1600 e 1800.
 Come già sottolineato e da rilevare che Boi lo si
riscontra anche in Spagna.

FENUDI
Caro Messaggero,
scrivo da parte di mia madre, originaria di Ottana
(Nuoro) come peraltro i miei nonni, che si trasferì
per lavoro 45 anni fa a Milano. Avrebbe piacere di
conoscere l’origine del suo cognome che è Fenudi.
Mainardi Alessandra - Milano

Cara Mainardi,
anche a lei ricordiamo che per noi è necessario
conoscere il vostro l’indirizzo completo.

Accontentiamo sua madre nel dirlei che il suo
cognome, riccamente rappresentato nelle zone
dell’Ogliastra, ma anche Olbia, Ottana, Olzai e
Ghilarza, potrebbe rappresentare una variante del
cognome Fenudu. L’origine potrebbe essere in
rapporto con venudu “venoso” indicante persona
con vene molto evidenti, derivante dal latino vena
(origina dalla Barbagia il detto “caddu venutu,
caddu corazudu ossia cavallo venoso cavallo
coraggioso”) Oppure potrebbe originare
da declinazione di sostantivo latino Venutus,
in questo caso al vocativo con le variazioni
sarde di “i” o “u” o “e” finali.
Altra possibilità potrebbe essere l’origine
dal proto sardo Fenuti indicativo di fieno.
Per quanto concerne il cognome Mainardi,
riscontrabile nel cagliaritano, l’origine è
propriamente italiana, probabilmente discendente
dal nome personale Mainardus, con la i ad
indicare un plurale di famiglia, di discendenza
germanica con significato “valoroso, forte”.

MAULU - MERELLA

Caro Messaggero,
ringrazio per la ripresa delle pubblicazioni del
giornale, che ci fa respirare l’aria fresca della
nostra regione, anche se purtroppo con qualche
tempo di ritardo. Vi chiedo informazioni
sull’origine del mio cognome e anche di quello di
mia madre che è Merella. Entrambi sono deceduti
a Macomer, dove mio padre è anche nato, mentre
mia madre era nativa di Torralba.
Maulu Ottavio - BV de Toulouse - Le Port - Francia

Caro Maulu,
cominciando dal suo cognome, prevalentemente
riscontrabile nelle regioni della Planargia e del
Marghine fino ad Ottana, deriverebbe dal
sostantivo omologo peraltro formazione imitativa,

cremazione e senza che prima siano state
intraprese le procedure di ricerca di eventuali
familiari.
Anche qualora non si facciano vivi i familiari di un
defunto è corretto che si proceda alla cremazione?
Esistono disposizioni per questo procedimento?
Domande queste che necessitano di una chiara,
rapida ed esaustiva risposta.
Sembrerebbe che la cremazione avvenga per via dei
costi inferiori rispetto ad una normale sepoltura.
Alcuni casi sono già avvenuti. Anche il Consolato
di Monaco, che ho tra l’altro informato, ha
presente il problema. È importante intervenire con
urgenza.
Pier Luigi Sotgiu - presidente Circ. Monaco di Baviera

Caro Sotgiu,
il problema che ha sollevato è molto delicato.
Crediamo che l’autorità consolare alla quale si è
rivolto possa ottenere i necessari chiarimenti dalle
autorità tedesche.

Poesie inedite di Frantziscu Piga

Caro Messaggero,
Salude, bos cherìo simplemente fàghere ischire chi
est bessidu su libru de poesìas ineditas de
Frantziscu Piga (Ciciu Piga Senior) poeta de
Pèrfugas vìvidu in su 1800. Su libru est iscritu
totu in sardu e cun sa tradutzione in inglesu
etzetu sa presentada chi est in castillianu. Si azis
interesse mi podides iscrìere a
nurdarios@yahoo.es e bos do àteras notitzias.
Saludos coriales!

Salve, vi vorrei far sapere che è uscito il libro di
poesie inedite di Frantziscu Piga (Ciciu Piga
Senior) poeta di Perfugas vissuto nel 1800. Il libro
è scritto interamente in sardo con traduzione in
inglese a parte il prologo che è in spagnolo. Se

traducibile in “miagolio”. Merella, diffuso in gran
parte della Sardegna, da Cagliari a S. Gavino,
Terralba e Calangianus, è cognome originario
della penisola, in questo caso indicativo di località
omonima sita nei pressi di Alessandria, ed
indicante l’origine dell’individuo in tale località.

BASOLI

Caro Messaggero,
sono nato ad Ozieri da genitori emigrati in
Svizzera da 1960. Gradirei avere notizie riguardo
l’origine del mio cognome.
Basoli Domenico - Studlerstr. 12 - Ottenbach (Svizzera)

Caro Basoli,
per quanto riguarda il suo cognome, rappresentato
in gran parte della Sardegna, tra Cagliari ed Olbia
passando per Ozieri, come spesso accade l’origine
è abbastanza controversa. Partendo dal
presupposto che potrebbe essere cognome
propriamente italiano affiliato al sardo Basolu, dal
latino faseolus fagiolo, o dal cognome italiano
Vasoli, derivante dal vezzeggiativo di Gervasio, lo
si ritrova nell’oristanese. Potrebbe anche originare
dal catalano Bezilin, combattimento.

FAIS

Caro Messaggero,
Congratulazioni per il giornale che riuscite a
confezionare. Volevo conoscere il significato del
mio cognome, che sfortunatamente non ho mai
letto nelle vostre risposte. Ha qualche attinenza
con il mio paese d’origine, Desulo. Saluto tutti e
soprattutto i desulesi sparsi nel mondo.
Fais Pietro - C.so G. Cesare, 299 - Torino

Caro Fais,
ringraziamo per le sue lodi sempre bene accette.
L’origine del suo cognome, topograficamente
rilevabile soprattutto nella fascia centrale dell’Isola
da Oristano a Lanusei comprese Nuoro e Milis,
deriva come plurale di famiglia da Fai e
corrisponderebbe alla variante campidanese di Fae
avendo come significato fava. Lo si riscontra
frequentemente come Fay.
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avete interesse mi potete scrivere a questo
indirizzo: nurdarios@yahoo.es così vi do altre
notizie.
Dàriu Piga- carrela Azuni, 5 - Pèrfugas (SS)

Cercano parente in Argentina

Caro Messaggero,
stiamo cercando un nostro zio emigrato in
Argentina nel dopoguerra fra gli anni ’40 e ’50 del
1900. Si chiama Salvatore Lepori, figlio di
Benigno Lepori e Chiara Collu, nativi di
Sant’Antioco. Benigno era nato nel 1867. Si
presume che Salvatore Lepori avesse aperto un
bar in Argentina, probabilmente a Buenos Aires.
Ci potete aiutare nella nostra ricerca?
Angelo Lepori - Via Federico Bosazza 32 - 00153 Roma

Caro Lepori,
pubblichiamo la sua richiesta nella speranza che
qualcuno dei tanti lettori del Messaggero in
Argentina possa aiutarla.

Precisazione

In riferimento all’articolo del Vostro mensile
Agosto/Settembre 2008 “Accademia delle
Launeddas a San Vito” si vuole precisare quanto
segue.
Questo Assessorato, loda ogni iniziativa riguardo
questo magico strumento che ha esaltato ed esalta
ancora la nostra cultura nel panorama mondiale.
Siamo felici di questa nobile iniziativa. Con la
presente vi chiediamo solamente una Vostra
precisazione su quanto scritto a firma del signor
Pier Sandro Pillonca, persona di alta cultura, e che
sa benissimo che i Grandi Maestri delle Launeddas
– i fu signori Agostino Vacca, Giuanniccu Cabras,
Felicino Pili, Efisio Melis, Emanuele ed Antonio
Lara, Aurelio Porcu (quest’ultimo ha ricevuto
l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica di
Francia per meriti culturali ed Artistici a firma del
Ministro Jack Lang il 20 novembre 1984 – sono
nati e vissuti a Villaputzu. Il termine “da queste
parti sono nati” non è sinonimo di chiarezza, per
dare a Cesare quel che è di Cesare e a Villaputzu
quello che a Villaputzu compete. Villaputzu è il
Paese dei Maestri di Launeddas. Anche il Maestro
Luigi Lai ed altri che come lui hanno appreso
l’arte del suonare questo ancestrale strumento a
Villaputzu. E la continuità sono i giovani maestri
di Villaputzu: Andrea Pisu, Giancarlo Seu e
Gianfrano Mascia, conosciuti ed apprezzati in
tutto il mondo. Siamo certi che quanto da noi
esternato sia da parte vostra pubblicato, perché “Il
Messaggero Sardo” è il periodico che entra nelle
case di tutti i sardi e tutti noi sappiamo che
l’informazione è l’esattezza della nostra storia e del
vissuto di ogni paese.
Con gli auguri per i migliori successi per il
Giornale vogliate ricevere gli auguri di ogni bene.
Antonio Codonesu - Assessore al Turismo e AA.GG. del
Comune di Villaputzu

Caro Assessore,
pubblichiamo la sua richiesta che ci sembra
pleonastica in quanto l’espressione giornalistica
“da queste parti sono nati” significa che a
Villaputzu (perché nel servizio di Villaputzu si
parla) sono nati molti dei più grandi suonatori di
launeddas. Cogliamo l’occasione per scusarci con
il Maestro Luigi Lai e con i lettori perché per un
refuso tipografico nell’edizione cartacea è stato
indicato con il nome di Giovanni Lai.

Scampato alla strage di Sutri

Caro Messaggero Sardo,
da quasi 40 anni le pagine del Messaggero mi
hanno portato conoscenza di molte cose che
ignoravo sulla nostra Sardegna. Pagine di storia,
di cultura, di attualità o di avvenimenti recenti o
del passato. Più di una volta avrei voluto saperne
di più su certi articoli ma non ho osato chiedere.

Con questo mio breve scritto vorrei dire a Paolo
Pulina che anch’io vorrei saperne di più sui
martiri di Sutri, perché quel triste 17 novembre
1943 ero a Capranica e se con altri tre compagni
di Ulassai come me, non siamo caduti sotto il
piombo dei nazisti è grazie a un anziana donna
che all’entrata della stazione ferroviaria,
posandomi una mano sulla spalla, mi disse: “dove
andate ragazzi? Capranica è circondata dai
tedeschi”. Senza perdere tempo abbiamo
attraversato i binari e ci siamo allontanati nella
campagna, fermandoci in una collina da dove era
facile vedere un eventuale arrivo dei tedeschi.
Grazie a un aviere di Baunei che custodiva un
piccolo gregge di pecore di proprietà di un
colonnello dell’ aviazione, abbiamo avuto subito
notizie di ciò che avveniva nel paese. Le notizie
erano poco incoraggianti. I tedeschi arrestavano
solo i sardi e al tardo pomeriggio il risultato
dell’operazione diede ragione a tali notizie. Nella
risposta a Luciano Dessì leggo: “furono trucidati
perché un delatore fascista lei aveva fatti
sospettare di collaborazione con i partigiani”. A
Capranica, in quel periodo, non c’era niente di
partigiano. Io penso che fu solo una spedizione
punitiva diretta contro i sardi su ordine di
ufficiali, sardi anche loro, del Battaglione
Barraccu, per punire coloro che dopo l’avviso di
reclutamento lanciato a nome del gen. Barraccu,
avevano fatto l’affronto di presentarsi e dopo
essere stati rivestiti erano ripartiti. Io non avrò
l’occasione di leggere le inchieste, gli articoli o i
libri che avete scritto sui martiri di Sutri, ma
sarei desideroso di sapere se i responsabili di
quella strage siano stati identificati e puniti. Certo
che in Sardegna i giornali avranno più di una
volta parlato dei martiri di Sutri, ma io da 52 anni
vivo in Francia, E anche se ho fatto qualche breve
visita in Sardegna non ho mai avuto l’occasione di
leggere un articolo prima di quello dei “Pastorelli
di Ploaghe”. Mille grazie a Pulina per essere stato
il primo a farmi ripensare a quella triste giornata.
Antonio Loi - La Terisse Les Salles du Gardon - La
Grand Combe - Francia

Relativamente alla richiesta del lettore Antonio
Loi  di Ulassai, che vorrebbe sapere gli esiti del
processo ai responsabili dell’assassinio dei
“martiri di Sutri” (17 avieri sardi trucidati dai
nazisti il 17 novembre 1943 per la delazione di un
fascista che li aveva fatti sospettare di
collaborazione con i partigiani), non posso che
rimandarlo alla lettura del libro “Arrestati a
Capranica. Trucidati a Sutri” (pubblicato nel 2005
e già da me segnalato)  di cui è autore il 
compianto prof. Gaetano Gugliotta.
La vedova, signora Mariangela Pisu, ha accolto il
mio invito a inviare a Loi una copia del volume.
Sono stato altresì autorizzato ad informare i lettori
del “Messaggero” che copie del libro sono ancora
disponibili presso la signora: Via Firenze 61,
09045 Quartu Sant’Elena (Cagliari).
Alla bibliografia sull’argomento già proposta sul
“Messaggero Sardo” datato luglio 2008, aggiungo
il 2°  tomo del volume “L’antifascismo in
Sardegna”, a cura di Manlio Brigaglia, Antonello
Mattone e Guido Melis (Della Torre,1986), nel
quale, alle pp. 208-209, è riprodotta la relazione
ufficiale stilata dal Comune di Sutri (Viterbo) sulla
tragica fine  dei “martiri di Sutri”.
Paolo Pulina - responsabile Comunicazione della
Federazione delle Associzioni Sarde in Italia (FASI)

Gianna Villani cantante di musica leggera

Caro Messaggero,
come tante persone anch’io sono una sarda
emigrata. Ho 66 anni e sono stata una cantante
di musica leggera. Per lavoro, negli anni ’60-70
sono stata in Germania, Olanda e Danimarca
e  dal 70 a l’80 in America del Sud.
Al mio rientro a Roma dove attualmente risiedo,
ho incontrato per caso una coppia sarda
che mi ha parlato del vostro giornale

e da quel giorno lo ricevo puntualmente.  
A Cagliari, mia città natale, vado poche volte, per
una serie di motivi mi mantengo in contatto con
poche persone veramente amiche.    
A Cagliari sono altresì conosciuta per aver
esercitato la professione di cantante di musica
leggera, avendo fatto anche un disco in lingua
sarda, passaggi alla radio e spettacoli in tutta la
Sardegna. Naturalmente parlo di persone della
mia generazione.
Mi piacerebbe sapere se ci sono persone che si
ricordano di me e di che cosa ho fatto in tutto
questo tempo e soprattutto che ancora esisto...
Non so cosa possiate fare anzi adesso un po’ mi
sento a disagio per quanto vi sto chiedendo.
Qualunque sia la risposta sarà ben accetta.
Vi ringrazio se non altro per la pazienza di avermi
ascoltata.   
Gianna Villani - Roma        

Gentile Signora Villani,
ecco cosa scrive di lei Giacomo Serreli, giornalista
e studioso della musica e della canzone in
Sardegna: «Non può sfuggirci il nome di Gianna
Villani, artista che rappresentò una delle più
importanti voci femminili della scena isolana a
partire dagli anni Settanta, spesso presente nella
programmazione di Radio Cagliari quando, alla
sede regionale della Rai, era affidato allora il
compito di promuovere i protagonisti del
panorama della musica leggera isolana.
Il suo nome è in particolare legato al sodalizio
non solo artistico con il marito, il chitarrista
e compositore Bruno Noli, con il quale formò
a Roma un duo che si propose in spettacoli,
come detto in programmi radiofonici,
ma anche nella penisola con un repertorio
non strettamente tradizionale sardo.
Questa attività è anche documentata
nell’LP “Canti antichi e moderni della Sardegna”
edito dalla Fonit Cetra nel 1973
dove compare anche una intensa versione
della “Ninna nanna de Antoni Istene”.
Questo sodalizio con Bruno Noli si interrompe
nel 1975 con il divorzio artistico e personale
della cantante che ebbe modo di presentarsi
ancora in una serie di spettacoli televisivi e
radiofonici sia in Sardegna che nella penisola.
Il suo repertorio si era allora esteso anche a brani
internazionali, come “La vie en rose”,
“Les feuilles mortes”; in lingua portoghese
come “Coimbra”, “Lisboa antigua” oppure
a bossa nova e boleri sudamericani, nonchè
a canzoni italiane e napoletane di vario genere.
Nel 1976 Gianna Villani parte per una serie
di contratti di lavoro per il Sud America
dove resta fino al 1980, spaziando
tra Venezuela, Perù e Brasile.
Rientra in Italia per stabilirsi a Roma dove
lavora in vari locali e, sino al 1999, al teatro
Tiberino a Trastevere , sempre come cantante,
in un organico di una dozzina di artisti.
Qui conosce Umberto Trinca, fisarmonicista,
collaboratore tra gli altri di Nicola Arigliano
e direttore artistico del teatro capitolino,
cui spetta il compito di arrangiare i brani
internazionali riproposto dalla cantante.
Con Trinca, diventato poi marito della Villani,
si sviluppa una collaborazione per esibizioni
più saltuarie, sino alla decisione
della cantante di terminare l’attività e uscire
di scena. Lasciando comunque una traccia
importante nel panorama della musica sarda».
Come vede non è stata dimenticata. Anzi le
auguriamo che possa rinverdire i suoi successi!

RETTIFICA - Giorgio Melis premiato a Pula

Nel Messaggero di Agosto-Settembre, a pagina
15, per un refuso, è stato sbagliato il nome
dell’emigrato arrivato dall’Olanda, si tratta di
Giorgio (e non Pino) Melis, residente a Sneek.
Ci scusiamo con l’interessato e con i lettori.
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L a morte, anche
stavolta, è arrivata

dal cielo. Sotto forma di
uno dei più devastanti
nubifragi degli ultimi
anni; un temporale
continuo durato più di tre
ore. Annunciato la sera
precedente dal comunicato
della Protezione Civile il
disastro si è abbattuto
dall’alba e fino a metà
mattinata su Cagliari e
sul suo vasto hinterland.
Alla fine di una giornata
drammatica (il 22 ottobre
del 2008 è una data che
sarà difficile dimenticare)
il bollettino è da far
paura: cinque morti,
danni per decine di milioni
di euro alle campagne, centinaia di case
danneggiate, scantinati allagati, auto, camion,
barche portate via dalla furia dell’acqua, gli
abitanti di intere zone residenziali di Capoterra
costretti ad abbandonare le loro case per paura
della tracimazione di una diga e che hanno
trascorso alcune notti in alloggi di fortuna
come la palestra e la chiesa del paese,
prima di essere ospitati in alcuni alberghi di
Cagliari. E ancora strade e ponti spazzati via
dalla furia dell’acqua, collegamenti interrotti,
scuole chiuse. E ovunque devastazione.
A Monserrato, Quartu, Quartucciu, Sestu e Pirri
si sono viste scene da film dell’orrore; auto
trascinate via dall’acqua, interi quartieri chiusi al
traffico, gente che aveva trovato scampo alla furia
dell’acqua e del fango sul tetto della propria casa
salvata dagli elicotteri o dai mezzi anfibi dei Vigili
del Fuoco o della Protezione Civile. In alcune zone
del centro storico e dell’estrema periferia di
Cagliari decine di commercianti e di artigiani
hanno visto distrutta la loro attività.
Ma è stata l’area di Capoterra, nelle zone costiere
e in quelle interne, la più colpita;
l’eccezionale quantità d’acqua scaricata in
pochissime ore ha fatto straripare i torrenti
della zona, con il risultato che sui quartieri si è
abbattuto un autentico fiume di acqua, fango e
detriti che ha portato con sé tutto ciò che
incontrava sul suo cammino. Anche automobili
che hanno finito la loro corsa in mare e,
purtroppo, anche persone. Quattro delle cinque
vittime dell’alluvione hanno trovato una tragica
fine proprio nella zona di Capoterra
A Capoterra, nel villaggio di Rio San Girolamo
dove è straripato il torrente che porta lo stesso
nome, è annegata Speranza Sollai di 85 anni;
aveva problemi a camminare ed è morta nello
scantinato della sua casa, strappata dalle mani
delle nipoti che tentavano di metterla in salvo.
Stessa fine di Mariano Spiga, 66 anni, agricoltore
di Sestu; viaggiava sulla sua auto in direzione
delle campagne del paese e tentava di guadare un
torrente quando è stato travolto da un’ondata di
acqua e detriti. Il giovane che viaggiava insieme a

AMBIENTE

Alluvione in Sardegna provoca
morte e distruzione
Il 22 ottobre un disastroso nubifragio nel cagliaritano ha fatto cinque vittime -
A Capoterra spazzate via strade, case e ponti - Centinaia i senzatetto - Danni
per decine di milioni di euro - Gli interventi di Regione e Governo per fronteggiare
l’emergenza - Il 4 novembre nuova ondata in Marmilla, Baronia e Gallura

di Andrea Frailis

lui è riuscito a mettersi in salvo, ma per Spiga è
stata una morte orribile, incastrato dentro l’auto.
A Poggio dei Pini, quartiere residenziale in
comune di Capoterra, si è scatenato un vero e
proprio inferno; qui due sono state le vittime.
Antonello Porcu, 53 anni ingegnere cagliaritano,
sposato e padre di 4 figli, responsabile dell’ufficio
tecnico dell’ASL 8 e sua suocera Licia Sulis Zucca.
Hanno trovato la morte nei pressi di un ponticello
spazzato via dall’acqua; l’auto sulla quale
viaggiavano è stata bloccata dalla piena, il
professionista sarebbe sceso per aiutare la donna
ma entrambi sarebbero stati travolti da un’altra

auto trascinata da un’ondata. La scena è stata
vissuta in diretta dalla moglie atterrita,
dell’ingegnere che Antonello Porcu aveva avvertito
con il telefono cellulare, nella speranza che la
donna riuscisse a portare aiuto ai due.
Il corpo di Licia Sulis è stato recuperato qualche
ora dopo la tragedia, mentre quello del genero è
stato restituito dal mare di fango solo quattro
giorni dopo l’alluvione. Si trovava sepolto
da circa due metri di terra, vicino ai campi
sportivi di Pauli Ara, nella parte bassa
di Poggio dei Pini, a pochi metri da dove
era stato trovato il corpo della suocera.
La quinta vittima è Annarita Lepori, 51 anni di
Iglesias, insegnante all’istituto alberghiero di

Pula; il suo corpo è stato
recuperato in mare
davanti alla raffineria
della Saras di Sarroch,
tre giorni dopo il disastro;
è stata identificata
grazie ad una collanina
col nome del marito.
Poco più di 150 sono gli
sfollati della zona di Rio
San Girolamo; tre
settimane dopo la tragedia
la gran parte di loro
dormiva ancora negli
alberghi di Cagliari, solo
pochissimi hanno preferito
trovare ospitalità presso
parenti o amici.
Per settimane nelle loro
case è mancata l’acqua e
la corrente elettrica,
nonostante il lavoro

improbo di vigili del fuoco, uomini della protezione
civile e dei comuni, forze dell’ordine ed Esercito,
ma soprattutto tanti, tantissimi volontari,
giunti da ogni parte dell’Isola e non solo.
La Caritas diocesana ha distribuito centinaia
di pasti caldi ogni giorno e migliaia
di bottiglie di acqua minerale.
Il sottosegretario e responsabile del dipartimento
nazionale della Protezione Civile, Guido Bertolaso,
ha visitato i luoghi del disastro due giorni
dopo l’alluvione; ha messo a tacere le voci di
carenze e ritardi nella macchina dei soccorsi
e ha solo evidenziato come, nel caso specifico,
siano mancati “sinergia” e “comunicazione”
tra le diverse componenti.
Certo è che le polemiche non sono mancate; sotto
accusa, soprattutto, l’edificazione selvaggia in
alcune zone dove la presenza di fiumi, torrenti o
canali, o comunque in aree più basse rispetto al
territorio circostante, avrebbe consigliato maggior
cautela. Per giorni la gente di Poggio dei Pini ha
vissuto con l’incubo che il lago del villaggio
potesse esondare e causare ancora distruzione
e morte. I cittadini cominciano a chiedersi
se quel che è accaduto (non è la prima volta
che una simile distruzione si abbatte
sulla zone colpite il 22 ottobre) sia solo frutto
della calamità o se, al contrario,
esistano precise responsabilità in merito.
La Procura della Repubblica di Cagliari,
comunque, si è cautelata aprendo una inchiesta e
ipotizzando a carico di ignoti i reati di inondazione
colposa e danneggiamento. I geologi sardi, dal
canto loro, in un comunicato hanno parlato di
“disastro annunciato” perché nei territori in
questione sarebbero state fatte delle opere che, in
qualche modo, avrebbe impedito ai corsi d’acqua
ingrossati dalla piena di riappropriarsi dei loro
alvei naturali. Gruppi di cittadini si sono costituiti
in comitato e, sostenuti da un pool di avvocati,
cercano di ottenere il soddisfacimento delle
richieste, ma anche di individuare eventuali
responsabilità in quel che è accaduto.
Gli interventi pubblici, comunque, non sono
mancati e sono stati adeguati e tempestivi.
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Ammontano a 20 milioni di euro gli stanziamenti
previsti dal Consiglio regionale per fare fronte
ai danni causati dall’alluvione che ha devastato
il Cagliaritano lo scorso 22 ottobre. La legge è stata
approvata il 28 ottobre, appena sei giorni dopo la
tragica alluvione, in linea con il carattere di urgenza
degli interventi in essa contenuti.
Le risorse disposte nel provvedimento vanno ad
integrare i 6,5 milioni stanziati dalla Giunta regionale e
i 7 milioni messi a disposizione dal Governo nazionale

AMBIENTE

Il Consiglio regionale stanzia
20 milioni per risarcire i danni
Approvata dopo sei giorni una legge per finanziare gli interventi urgenti a favore
delle persone colpite dall’alluvione e per le opere di pronto intervento

attraverso l’ordinanza di Protezione Civile
con cui ha riconosciuto lo stato di calamità naturale e
nominato il Presidente della Regione, Renato Soru,
commissario straordinario per la gestione dei fondi.
I finanziamenti dovranno coprire le spese per gli
interventi di pronto intervento, i costi per il ripristino
delle infrastrutture destinate a servizi pubblici e il
ristoro dei danni subiti da privati e imprese alle
abitazioni e alle sedi aziendali, e non sono possono
essere percepiti per i danni a beni coperti da
assicurazione. 500 mila euro saranno destinati alla
realizzazione di studi dettagliati del bacino fluviale
compreso tra i rii Masoni Ollastu, San Girolamo e Is
Cungiaus, nell’agro di Capoterra, per individuare gli
interventi necessari per la messa in sicurezza delle zone
più soggette al rischio di inondazione.
È prevista la possibilità di trasferire altrove gli immobili
che sorgono più vicini ai corsi d’acqua.
Per la riparazione degli immobili di privati cittadini,
il contributo regionale non può superare i 25 mila euro
e sarà erogato dietro presentazione di una perizia
tecnica attestante l’entità dei danni.
Per i beni mobili indispensabili (mobilio, elettrodomestici,
auto e moto), il tetto massimo è di 15 mila euro;

i contributi saranno erogati con procedura d’urgenza, a
partire dal quinto giorno dall’entrata in vigore della
legge (che è stata pubblicata sul Buras il 3 novembre), e
per averne diritto sarà sufficiente presentare
un’autocertificazione. Per i danni subiti da imprese
produttive, commerciali, artigianali, professionali
e di servizi a strutture, macchinari e attrezzature,
il contributo massimo è di 30 mila euro.
Ai familiari delle cinque vittime dell’alluvione sarà
inoltre riconosciuto il contributo di solidarietà
istituzionale introdotto con la recente legge regionale
per le vittime degli incidenti sul lavoro.
L’esame della legge ha impegnato il Consiglio per tutta
la giornata del 28 ottobre fino a tarda notte. Rispetto
al testo proposto dalla Giunta sono state apportate
modifiche significative, come l’autocertificazione
per il ristoro dei danni ai beni mobili, al posto della
perizia proposta dall’esecutivo. La Giunta ha inoltre
ritirato, in seguito alle contrarietà riscontrate, un
emendamento che puntava ad introdurre nella legge
la creazione di una direzione regionale
della protezione civile. L’opposizione ha inoltre
contestato l’esiguità degli stanziamenti previsti,
proponendo l’innalzamento fino a 50 milioni.
La Giunta ha individuato, con una delibera del 6
novembre, i Comuni che beneficeranno degli aiuti:
Capoterra, Assemini, Cagliari, Elmas, Monserrato,
Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius e Sestu.
Nella stessa data, l’esecutivo ha anche adottato i primi
interventi per fare fronte al nubifragio che il 4
novembre ha colpito soprattutto il Medio Campidano e
la Gallura, stanziando due milioni di euro di fondi
propri e presentando un disegno di legge di modifica
del provvedimento appena approvato dal Consiglio
affinché ne siano aggiunti altri cinque milioni.

Giuseppe Mereu

Il presidente della Regione,
Renato Soru, si è recato a
Capoterra subito dopo il disastro.
La zona, nonostante le difficoltà
di raggiungere i quartieri più
colpiti, è stata visitata dagli
assessori regionali all’ambiente
e ai Lavori Pubblici.
La giunta ha subito stanziato
le prime risorse per gli interenti
più urgenti. Il sottosegretario
Bertolaso a nome del governo
ha dato parere favorevole alla
richiesta dei comuni e della
Regione per la dichiarazione
dello stato di calamità naturale
nelle zone colpite dall’alluvione.
In pochi giorni sono state stanziate
anche le prime risorse economiche:
40 milioni di euro da parte
di Giunta e Consiglio regionale per
gli interventi ritenuti più urgenti e
altri fondi sono stati previsti anche
dal Governo centrale.
La Regione ha varato due ordinanze che stanziano
per 600 famiglie contributi che variano tra i 2.800
e i 15 mila euro per danni subiti dai beni immobili
definiti “indispensabili” e per le autovetture.
L’europarlamentare Giovanna Corda,
sarda di origini ma eletta in Belgio, ha fatto un
sopralluogo nelle zone devastate dal nubifragio
e si è messa a completa disposizione per tutti
gli interventi che potranno essere adottati
a livello dell’Unione Europeo a sostegno
delle popolazioni e delle amministrazioni locali
sconvolte dall’alluvione del 22 ottobre.
Giovanna Corda, che ha inviato messaggi
di cordoglio alle famiglie delle vittime,
ha avuto un lungo colloquio con il sindaco
di Capoterra Giorgio Marongiu, che le ha
illustrato la situazione e gli interventi 
per superare lo stato di emergenza. Il sindaco
Marongiu ha anche parlato della battaglia che
come amministratore pubblico da anni sostiene
contro i danni provocati all’ambiente dalle scelte

urbanistiche ed edificatorie effettuate in
particolare negli anni settanta, che hanno
contribuito a modificare l’assetto del territorio
e l’equilibrio idrogeologico. L’europarlamentare
ha potuto effettuare un ampia perlustrazione
delle aree danneggiate del territorio di Capoterra,
con l’aiuto di mezzi dell’Esercito.
Giovanna Corda, che è membro
della Commissione Agricoltura del Parlamento
Europeo, ha incontrato alcuni degli agricoltori
che hanno subito i danni più gravi.
E poi ci sono le grandi, inattese, manifestazioni di
solidarietà da parte della gente; decine di migliaia
di euro sono stati raccolti dalla CGIL sarda che,
fin dalle primissime ore successive all’alluvione,
ha aperto una sottoscrizione per raccogliere fondi
in favore delle famiglie danneggiate dal nubifragio.
Il gruppo editoriale L’Unione Sarda-Videolina ha
fatto altrettanto attivando un conto corrente
bancario e uno postale, e organizzando due serate
in TV, serate alle quali hanno partecipato alcuni

fra i più conosciuti musicisti
e artisti sardi.
Il ricavato, poi, è stato devoluto
anche alle vittime di un’altra
alluvione, quella del 4 novembre.
Sì, perché 13 giorni dopo
la tragedia del 22 ottobre
un altro violento nubifragio
si è abbattuto sull’isola.
Colpendo ancora il cagliaritano,
ma stavolta la furia dell’acqua
ha interessato soprattutto
il Medio Campidano,
la Marmilla, la Gallura
e in modo particolarmente
violento la Baronia. I centri
più colpiti sono stati Segariu e
Furtei nel cagliaritano, Siniscola,
Santa Lucia e Budoni nel nuorese.
Fortunatamente in questo caso
non ci sono state vittime;
un agricoltore è stato salvato
da un carabiniere mentre stava
per essere portato via

da un fiume d’acqua e di fango.
I danni però sono ancora una volta ingenti.
La tragedia dell’alluvione ha trovato
ampio spazio su internet. Nei siti dei giornali
sono state riversate migliaia di immagini
drammatiche riprese con tutti i mezzi durante
l’alluvione. Mai si era vista una tale dettagliata
documentazione di una tragedia e della forza
devastatrice della natura quando si scatena
per riprendersi quello che l’uomo
le ha maldestramente sottratto.
Tra le immagini più significative ci sono
quelle riprese dall’Osservatorio astronomico
che è rimasto isolato per giorni che dimostrano
come una delle cause scatenanti della tragedia,
oltre all’eccezionale volume d’acqua caduto
in poche ore, sia stato uno sbarramento
realizzato dall’uomo per creare un piccolo invaso:
quando il muro di fango ha ceduto dall’alto
è arrivata una valanga d’acqua e detriti
che ha travolto tutto e tutti.
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I l Prix Italia, il concorso radio-televisivo più importante
del mondo ha ritrovato Cagliari, dove si è svolta, dal 14 al

20 settembre, la 60° edizione. I luoghi della manifestazione
sono stati il Terminal Crociere sul porto, modernissima
struttura apprezzata da giurati e giornalisti proprio per la
sua posizione fronte mare, e il Teatro civico di Castello,
rinato tre anni fa come spazio all’aperto, dopo le
devastazioni provocate dai bombardamenti del 1943.
Nata nel 1948 in ambito televisivo per iniziativa della
neonata Rai, il Prix si aprì alla televisione nel 1959 e
progressivamente, le aziende radiotelevisive più titolate
del pianeta, nonché i migliori prodotti audiovisivi, hanno
avuto le loro presentazioni annuali in Italia. Difatti,
il Prix, faceva tappa, anno dopo anno, in città italiane
diverse: metropoli come Milano o Torino, città d’arte
come Venezia o Firenze, gioielli turistici come Capri,
capoluoghi regionali (Bari, Palermo, Catania) che potevano
così esibire le loro bellezze ancora da valorizzare.
Nel settembre 1985, per la prima volta nella sua storia,
fu scelta Cagliari: il concorso si svolse nelle diverse sale
della Cittadella dei Musei, all’ingresso di Castello,
mentre per gli eventi serali fu scelta la Passeggiata
coperta del Bastione di S. Remy.

CULTURA

A Cagliari la 60ª edizione del Prix Italia
Successo del concorso radio-televisivo più importante del mondo -
La manifestazione organizzata dalla Rai ritorna nell’Isola dopo 25 anni

Per la Sardegna di 25 anni fa, l’evento mediatico poteva
essere letto alla luce di due realtà parallele. La prima fu la
grande curiosità dei visitatori e degli spettatori nei confronti
di un vero e proprio festival internazionale dell’audiovisivo
in cui erano presenti grandi talenti della cultura e dello
spettacolo. Per inciso, due programmi piuttosto famosi
s’imposero nelle sezioni “documentary” e “performing
arts” (ovvero spettacolo dal vivo): il “cult-movie”
“Koyaanisqatsi” di Godfrey Reggio con le musiche di Philip
Glass, e il musical “West side story” di Leonard Bernstein.
La seconda realtà s’incrociava con la nuova creatura della
Rai, la terza rete (nata cinque anni prima), che s’irradiava
nelle diverse regioni attraverso l’informazione e la
produzione culturale: documentari, cortometraggi,
trasmissioni a tema. Nell’ambito dei programmi della sede
regionale sarda nacque “Ybris” di Gavino Ledda, che fu
presentato alla Mostra del cinema veneziano nel 1983. Al
Prix Italia, fuori concorso, si vide invece per la prima volta
“Visos”, opera terza di Giovanni Columbu. È facile
sottolineare che “le nuove ondate” culturali di questi ultimi
anni – con registi e scrittori conosciuti a livello nazionale e
internazionale – hanno le loro radici anche in quelle prime
manifestazioni sollecitate da una vera e propria industria

culturale isolana. Tale è la Rai Sardegna,
fin dalla sua nascita ed anche prima,
quando attraverso i microfoni della radio, a partire
dal 1944, irradiava i suoi programmi in tutta l’isola.
Nell’edizione di quest’anno, l’efficientissimo servizio di
“video on demand” su computer ha permesso di navigare
attraverso un’imponente gamma di programmi in
concorso. Poiché era impossibile vederli tutti, la guida
personale non poteva che essere l’attualità dei temi proposti.
Così ciò che risaltava maggiormente – e che dovrebbe essere
la vocazione primaria della radio e della tv – è stata una
problematica mappa del mondo contemporaneo. Fiction e
documentari spaziavano dal Tibet ai paesi dell’Europa
dell’est ancora segnati dal loro tragico passato, dalla Cina
all’India – per la prima volta presenti alla manifestazione –
dalle tragedie italiane (la Camorra) a quelle balcaniche,
dall’industria del cibo al mistero dei rapimenti di bambini in
Cina. La qualità era sempre altissima: un segno che,
purtroppo, fa pensare alla differenza tra produzione
generale e programmazione quotidiana: quando mai si
vedranno sugli schermi di casa i premiati del Prix?
Ma per quel che riguarda la Sardegna, si può aggiungere
che lo spazio dedicato alla cultura audiovisiva regionale è
stato obbligatoriamente moltiplicato dai nuovi fenomeni
culturali sardi. Non a caso, le serate Rai in anteprima (cioè i
programmi che andranno in onda tra autunno e inverno) si
sono aperte, domenica 14, con la versione televisiva di
“Sonetàula”, il film di Salvatore Mereu, coprodotto dalla
Rai e tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Fiori.
Nel febbraio scorso “Sonetàula” è stato presentato al
festival di Berlino per poi uscire nelle sale italiane e in altri
festival europei e americani. Il film per la tv ha durata
complessiva di tre ore e 10 minuti (andrà in onda a
novembre, in due puntate) e comprende molti episodi
“sacrificati” nella versione per le sale: tra queste il
bell’esordio del romanzo – cioè l’uccisione del barbiere che
dà origine alla catena di vendette –, molte sequenze più
ariose e un pre-finale molto più drammatico.
In tv si sentirà solo la lingua dei doppiatori, visto
che le esigenze della prima serata non lasciano scampo
ai sottotitoli. La sostituzione dei diversi dialetti sardi
presenti nel film originale con l’italiano è comunque
un sacrificio lieve per poter assistere ad un evento
televisivo “sardo” nella prima serata di Raiuno.
Un’altra bella sorpresa è stata la presentazione, sabato 13,
di un’ampia selezione (quasi una maratona per gli
spettatori del Teatro civico di Castello) dei programmi
dedicati alla Sardegna in un arco temporale che va dal 1959
ai giorni nostri. L’ha curata la direttrice delle Teche Rai
Barbara Scaramucci ed ha come titolo “Un percorso nel
tempo”, citazione esplicita del celebre reportage del 1963 di
Giuseppe Dessì, “Un itinerario nel tempo”.
Il filmato, diviso in sezioni (inchieste giornalistiche, musica,
sport, spettacolo, personaggi della politica, arte e moda,
narrativa) prende l’avvio dal celebre viaggio di alcuni
intellettuali, tra cui Carlo Bo e Giuseppe Ungaretti,
nell’isola. Era il 1959 e la trasmissione era firmata da Tito
Stagno. Tra le altre inchieste anche due celebri perle,
“Sardegna 1965” di Luca Pinna (amico di Pigliaru e
collaboratore di Fiorenzo Serra) e “Dentro la Sardegna” di
Giuseppe Lisi, realizzato nel 1968. Entrambi raccontano la
difficile transizione isolana, tra il primo sviluppo industriale
e il permanere di una cultura ancestrale. Per lo spettacolo,
obbligatorie le presenze di Maria Carta, Nanni Loy, Marisa
Sannia, ma soprattutto Amedeo Nazzari che, in costume
sardo, rievoca l’infanzia a Cagliari e gli esordi della sua
carriera. Lo sport è ovviamente monopolizzato da Gigi Riva,
e la letteratura allinea i nuovi scrittori isolani: da Gavino
Ledda a Marcello Fois, Da Salvatore Niffoi a Milena Agus.
Ma va anche sottolineato che il finale del programma è
dedicato ad un originale di Giuseppe Dessì, “La trincea”,
che, nel 1961, inaugurò il secondo canale televisivo. Infine,
sono estremamente interessanti i servizi di TV7 in cui
appaiono, anche in ambito privato, Berlinguer, Segni e
Emilio Lussu. La selezione è ovviamente solo una
piccolissima parte dell’immenso archivio che custodisce
sceneggiati e filmati storici (da quelli deleddiani
ai numerosi filmati di Dessì o di altri autori degli anni
Sessanta e Settanta), nonché inchieste documentarie
che spaziano dal sud al nord, avendo spesso come centro
la Barbagia, da cui si attendeva la mutazione definitiva,
cioè la scomparsa del banditismo. Ci aspettiamo di vedere
presto anche gli altri programmi, magari sulla Digital
Library della regione sarda.                         Gianni Olla

È un libro che sfata un luogo comune duro da intaccare.
Solitamente si pensa (erroneamente) che l’economia
dell’isola sia sempre stata basata sul binomio agricoltura e
allevamento del bestiame, con qualche marginale richiamo
alla pesca. Mentre l’industria si sarebbe affermata, con
alterne vicende, solo negli anni Sessanta del Novecento. In
realtà c’è stata un’attività estrattiva, in Sardegna, già a
partire dall’Ottocento che aveva un ruolo importante in
campo nazionale. Le aziende minerarie, in particolare nel
Sulcis, avevano dimensioni notevoli.
Per avere un’idea di una realtà così complessa basta leggere
il libro di Paola Atzeni “Tra il dire e il fare. Cultura
materiale della gente di miniera in Sardegna” (Cuec editrice,
pagine 210, euro 22,00). Ma soprattutto vanno osservate
con molta attenzione le tante foto in bianco e nero che
documentano l’esistenza di stabilimenti e di maestranze
all’avanguardia in Europa nel settore dell’estrazione e la
lavorazione di diversi tipi di minerali.
La foto in copertina, scattata a Monteponi, che visualizza
una batteria di crivelli, sembra appartenere a un’industria
del nord. Anche il gran numero di operai e operaie (i primi
con abiti da lavoro, le seconde con l’abbigliamento
tradizionale) sembrano in sintonia con l’ambiente di lavoro.
Ma come si viveva nelle miniere sarde? Decisamente male,
con salari appena sufficienti per sopravvivere. Anche se
l’alternativa era la disoccupazione o la precarietà di lavori
saltuari. Molte informazioni riportate nel libro di Paola
Atzeni sono dovute a testimonianze di persone (quasi tutti
anziani) che hanno lavorato nelle miniere nei tempi andati.
Ma la miniera non era solo un ambiente di lavoro come gli
altri. I rapporti tra gli operai andavano oltre l’orario che li
impegnava in turni massacranti. Al riguardo l’autrice
del libro osserva: “In molti informatori è evidente la
tendenza a presentare le amicizie praticate in luoghi e
momenti non lavorativi come una prosecuzione, un
prolungamento delle amicizie di miniera: essi raccontano
come il compagno di lavoro diventasse anche amico:
amico di bevute al bar, amico di famiglia, di vicinato,
compare, amico-compagno nel sindacato e nel partito”.
I minatori sardi dimostrano soprattutto di avere una
consapevolezza dei loro diritti di fronte all’azienda, che si

CULTURA

Lampi di storie nel buio
Una ricerca di Paola Atzeni sulla vita nelle miniere sarde

manifesta con scioperi e rivendicazioni legittime, superiore a
quelle dei contadini e dei servi pastori. Per questi ultimi la
subalternità nei confronti dei prinzipales e degli allevatori
con proprie greggi era pressoché totale. Attorno al mondo
delle miniere è fiorita anche una ricca letteratura in versi e
in prosa, che fa parte del patrimonio culturale isolano del
passato e del presente. Basti pensare a un romanzo di
Sergio Atzeni, “Il figlio di Bakunin”, da cui è stato tratto un
film di Gianfranco Cabiddu.
Il libro di Paola Atzeni non ha un taglio giornalistico. È un
insieme di saggi che hanno un’impostazione accademica, in
sintonia con gli interessi di ricerca dell’autrice che è stata
docente della prima cattedra in Italia di Storia della Cultura
Materiale (istituita nel 1986 presso l’Università di Cagliari).
Il che non toglie che queste pagine siano chiare e accessibili
a tutti. L’autrice non scrive per un gruppo ristretto di
specialisti o di studenti universitari. Il suo intento è quello
di raccontare a larghe schiere di lettori la storia di una
realtà scarsamente conosciuta o proposta senza soffermarsi
su aspetti della vita dei minatori finora trascurati.
In tutte le scuole del Sulcis, dalle medie ai licei, questo libro
dovrebbe essere adottato, letto e commentato nelle classi.
C’è la storia di diverse generazioni che hanno conosciuto
l’espansione e il declino di un’attività industriale
all’avanguardia per diversi aspetti. Come anche
dimostrano le foto storiche che corredano il volume.

Giovanni Mameli

foto Donato Tore
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D on Franco Loddo è un sacerdote salesiano
originario di Cagliari. Dal 1961 si trova

come missionario in Colombia. Come tanti missionari
sardi sparsi nel mondo, riceve Il Messaggero sardo
(“a un isolano fa sempre piacere ricevere notizie
della Isola sempre amata, malgrado la distanza
nello spazio e nel tempo”). Qualche tempo fa ci ha
invitato con una lettera garbata, a dedicare un articolo
al fratello, il Professor Bernardo Loddo, deceduto a
causa di un banale incidente quando aveva
54 anni. Bernardo Loddo faceva parte di un gruppo di
studiosi che hanno determinato un notevole progresso
della scienza medica quando lavoravano insieme
nell’Istituto di Igiene dell’Università di Cagliari.
«Bernardo – ci ricordava don Franco – accompagnò
il Prof. Brotzu a Londra quando, come riconoscimento
della scoperta della “Cefalosporina” ricevettero omaggio
da parte della Regina Elisabetta. So che mio fratello
entrò nel libro dei grandi della scienza quando
fece il primo passo con la vittoria sui virus
mediante la “guanidina”».
La ricerca. «Data la frequenza con cui il radicale
guanidinico, o radicali ad esso assai vicini, sono presenti
in sostanze dotate di attività antivirale od antileucemica
(...), ho ritenuto utile studiare...», Bernardo Loddo
si ferma e rilegge. Siamo nel laboratorio di Igiene e
batteriologia di via Porcell, in una serata invernale
del 1961, a Cagliari. Il microbiologo Bernardo sta
scrivendo i risultati di un suo recente lavoro di ricerca:
studi che faranno di lui uno dei primi virologi
in campo internazionale. La sua mente torna a quella
chiacchierata con l’amico e maestro William Ferrari
che l’aveva esortato a verificare se «da questa molecola,
la guanidina, ne puoi tirare fuori qualcosa di buono,
forse sì». E qualcosa c’era: “Eccome!”. Ma in maniera
così entusiasta in una pubblicazione scientifica le cose
non si scrivono: non si usa. Per questo nel commentare i
risultati, Bernardo aveva utilizzato le parole “sembra” e
“come se” per indicare l’effetto “bloccante” della
guanidina nella riproduzione del virus. Dietro quella
prudenza c’era, però, un lavoro tenace e costante e tanta
voglia di continuare. Alcune righe prima, nell’articolo
scientifico poi pubblicato nell’autunno di quello stesso
anno, che titolò “Inibizione della moltiplicazione in vitro
di virus poliomielitici ad opera della guanidina”, Loddo
aveva scritto di aver “ritenuto utile studiare” e verificare
“se anche molecole semplici derivate dalla guanidina
fossero capaci: a) di modificare l’accrescimento in vitro di
cellule di mammiferi” e “b) di inibire lo sviluppo di alcuni
virus”. E il risultato era stato positivo.
I microrganismi - Occhi grandi e ricchi di espressione,
uniti alla simpatia, al rigore e alla battuta sempre
pronta, davano a Loddo un particolare carisma che ne
faceva un allegrone innamorato della ricerca. Nato nel
1926, Bernardo Loddo divenne dottore in Medicina e
chirurgia nel 1950 laureandosi col massimo dei voti. Sin
da giovane aveva dimostrato interesse per tutti quei
piccoli organismi con cui conviviamo, nel bene e nel
male: da studente gli ultimi quattro anni di corso li passò
come interno nell’istituto di Igiene e batteriologia, come
allora si chiamava il laboratorio di microbiologia, della
facoltà di Medicina dell’università di Cagliari.
La scuola cagliaritana - La vita di Bernardo si è
intrecciata per anni con quella di Giuseppe Brotzu (1895-

Chi è Roberto Paracchini
Roberto Paracchini, giornalista professionista e
scrittore, vive a Cagliari e lavora a “La Nuova
Sardegna”. Nella sua attività di cronista un posto
particolare ricopre la passione per tutto quello che
rigurarda le scienze. Tra i suoi libri: “Sardegna
storie di terrorismo” (coautore Giovanni Maria
Bellu, 1983), “Davide e Golia. Scienza e ricerca in
Sardegna” (1989), “Il signore delle cefalosporine”
(1994), “Poetto nel cuore” (2002), “Grazie a Dio
sono ateo. Divertissement tra numeri, strutture e
dintorni” (2003), “Un samurai sardo. Bernardo
Loddo il signore dei virus” (2005), “Cari posteri
andate al diavolo. Sulle ali delle scienze tra
Sardegna e universo mondo” (2007) e curato
diverse pubblicazioni sulla ricerca scientifica.

PERSONAGGI

La scoperta del microbiologo
Bernardo Loddo scienziato
di livello mondiale
La figura dello studioso cagliaritano scomparso precocemente nel 1979
in seguito a un banale incidente stradale in un ritratto di Roberto Paracchini

1976), serioso e acuto professore di microbiologia; e di
William Ferrari (1920-1999), di origini modenesi,
farmacologo. La fotografia di quel tempo
mostra Brotzu sempre inappuntabile, abito completo,
cravatta anche d’estate e colletto della camicia rigido; e
Ferrari, all’opposto, personaggio casual, che abita
praticamente in istituto, canta spesso con una voce
alla Vasco Rossi e, nei mesi più caldi, sta in laboratorio
coi piedi nudi infilati in zoccoloni, un camice bianco
e sotto – spesso – come l’aveva fatto la mamma.
Ma se Brotzu è un’aquila; lui, Ferrari, è un giaguaro.
Queste le immagini dei due personaggi, quasi due mondi
che negli anni Sessanta del secolo scorso bazzicavano,
come direttori, nell’istituto di Microbiologia, al primo
piano, e di Farmacologia, al secondo, di via Porcell.
Un “ragazzo sveglio” - Tra i due ricercatori-
professori c’è anche un giovane, di carnagione scura,
altezza alla sarda: non eccessiva e, in più,
anche un po’ robusto (ogni tanto si mette a dieta)
con tendenza alla calvizie. Insomma, non è un Adone
ma è di una simpatia prorompente: è Bernardo Loddo,
già assistente di Brotzu e poi “scientificamente”
adottato anche da Ferrari. “Ragazzo sveglio”
che poi diventerà intellettualmente un’aquila come
Brotzu e un giaguaro come Ferrari, capace di vedere
lontano, di grande intuito e velocità. Intanto, negli anni
Sessanta, fa la spola tra i due istituti: riferisce a Brotzu
quello che gli manda a dire Ferrari e viceversa.
Il mondo dei virus - A lui, Bernardo, si devono alcuni
risultati scientifici che hanno segnato la storia della
virologia contemporanea: descrisse per la prima volta al
mondo il potere antivirale di alcune molecole (la
guanidina), dimostrando – e qui sta il suo primato – la
possibilità di inibire in modo selettivo la moltiplicazione
dei virus senza compromettere la vitalità delle cellule non
infette. Che detta così sembra una cosa facile facile, ma
se si considera che i virus sono dei parassiti obbligati che
per riprodursi devono entrare dentro una cellula e
utilizzare i suoi strumenti, se ne intuisce la difficoltà. E
anche la diversità dei virus da tutti gli altri esseri viventi,
anche dai batteri unicellulari, che in ogni caso hanno
vita autonoma e un proprio metabolismo.
Il primo scacco verso i virus - Immaginiamo che si
voglia agire su un virus che è entrato dentro una cellula

e che si sta riproducendo con gli strumenti di
quest’ultima, come faccio a bloccarlo senza interferire
pesantemente su quella e, soprattutto, sulle altre cellule?
Le difficoltà non erano, né sono semplici, tanto che molti
pensavano che fosse impossibile.
Bernardo scoprì, invece, che era possibile.
Per intuire le difficoltà di questo programma si pensi
alla questione-Aids e al fatto che nonostante i miliardi
di euro e di dollari investiti in questi ultimi anni
nella ricerca per l’individuazione di un farmaco in grado
di bloccare l’HIV (il retrovirus – un virus a RNA –
responsabile della malattia) si è ancora lontani
dall’individuazione di un principio attivo in grado
di bloccare definitivamente questa sindrome
(quelli sino ad ora sintetizzati, infatti, la rallentano,
anche se in maniera significativa).
L’ipotesi di un vaccino - Inoltre il virologo
cagliaritano individuò anche la possibilità di rendere
non solo resistenti, ma anche dipendenti gli stessi virus,
come se fossero dei tossicodipendenti che non possono
più fare a meno della loro “dose”, ipotizzando
in tal modo la possibilità di un vaccino anti-polio.
I primi anni Sessanta erano caratterizzati anche dal
“grande scontro” tra Jones Edward Salk (1914-1995),
fautore del vaccino realizzato un virus “ucciso”, e Albert
Bruce Sabin (1906-1994), propugnatore dell’inoculazione
del virus “attenuato”. Sappiamo che il timore
verso il vaccino di quest’ultimo era legato al fatto
che fosse ancora vivo, seppure “attenuato”, e siamo
a conoscenza anche del fatto che in Italia c’era
una particolare reticenza verso questo metodo.
Da qui l’idea di Bernardo di rendere “guanidino-
dipendenti gli stipiti virali attenuati di Sabin”, con
l’obiettivo di aumentare la sicurezza di quel vaccino.
Il fatto di grande rilevanza scientifica fu l’idea di
utilizzare i polio virus resi guanidino-dipendenti come
vaccino. Il modello teorico era stimolante.
Infatti “non è da escludere che la produzione nei virus
di una dipendenza verso sostanze insolite
per l’organismo – scriveva il virologo cagliaritano
nel 1963 – non possa diventare un mezzo generale di
allestimento di vaccini antivirali”.
“Il problema – sottolinea oggi il neurofarmacologo
Gian Luigi Gessa – è che Loddo non aveva l’imponente
supporto economico della case farmaceutiche su cui,
invece, potevano contare Salk e Sabin. Le idee
e le intuizioni, per quanto geniali siano,
non si impongono da sole. E un progetto di lavoro
come quello ipotizzato da Bernardo Loddo avrebbe
richiesto ingenti mezzi economici”.
Il riconoscimento - Nei primi anni Sessanta,
Loddo scatenò insomma un vero “scompiglio” scientifico
nella comunità internazionale dei microbiologi, tanto che
l’Accademia delle scienze di New York chiamò quel piccolo
sardo che lavorava in un laboratorio sconosciuto
di una città altrettanto ignota (soprattutto allora),
come Cagliari, a esporre le sue ricerche in uno
dei consessi scientifici più autorevoli del mondo.
Fu il riconoscimento della sua statura di scienziato.
L’incidente - Quella mattina – era il 12 novembre
del 1979 – la signora Pina stava facendo la spesa al
mercato di San Benedetto, a Cagliari. Lei non si accorse
di niente. Nella via Bacaredda, poco distante,
una frenata e il rumore di uno scontro violento.
Bernardo amava andare in motocicletta, era quasi un
suo stile di vita. Gli piaceva sentire l’aria sferzargli il
viso: in sella a una moto aveva l’impressione di essere
più libero. Bernardo aveva una Guzzi 250, un mito per
gli appassionati. Ma non ci perdeva la testa.
Gli piaceva e basta. La usava per spostarsi.
Non c’era niente di più bello, però, che sentire l’aria
sul viso, valeva una carezza... “Hanno investito
il professore, suo marito, ora lo stanno portando a
Sassari, per operarlo”, riferirono alla signora Pina.
Due giorni più tardi, nonostante gli sforzi dei sanitari
del reparto di Neurotraumatologia di Sassari, Bernardo
Loddo cessò di vivere. Ma e nonostante fosse appena
agli inizi del suo programma di ricerca, il lavoro
di Bernardo Loddo viene considerato determinante
per la virologia contemporanea.

Roberto Paracchini
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La Sardegna nel Web
a cura di Andrea Mameli

Al Centro di Milano
Il Centro Sociale Culturale Sardo costituisce da
trent’anni il punto di riferimento principale per
migliaia di sardi giunti a Milano dal Dopoguerra a
oggi. Negli anni del boom economico il capoluogo
lombardo fu protagonista dei grandi movimenti
migratori dal Sud Italia e dalle Isole e l’allora
attivissimo “Centro comunitario emigrati sardi”
fu crocevia per artigiani, operai, studenti e
intellettuali. Una parte del movimento studentesco
intorno al 1968 diede vita a un nuovo Circolo sardo

e qualche anno dopo i gruppi sardi a Milano
salirono a tre. A quel punto si avvertì l’esigenza di
unire le forze e i circoli di unirono a formare il
Centro Sociale Culturale Sardo. Così, da luogo di
prima assistenza, materiale e morale, a volte
dispensatore di preziose informazioni inerenti il
lavoro e la casa, il nuovo circolo rifletteva le
esigenze della sua base sociale, giungendo a
rappresentare i sardi di Milano che si erano saputi
conquistare stima nelle loro professioni, con
serietà, operosità e talento. Oggi il Centro Sociale
Culturale Sardo ha oltre mille iscritti e rappresenta
circa tredicimila cittadini sardi a Milano e quasi
venticinquemila in provincia. Se si considera che il
20% degli iscritti sono cittadini milanesi è evidente
il valore culturale per la città. Dieci anni fa il
centro ha dato origine al gruppo teatrale “Meda
Modos” che porta in giro per l’Italia spettacoli “in
limba” rispettando le varianti linguistiche di tutta
la Sardegna. Fiore all’occhiello del centro è la
biblioteca: quasi 2 mila titoli a disposizione di tutti.
Ma le attività promosse dal Centro Sociale
Culturale Sardo, presieduto da Pierangela Abis,
sono numerosissime: corsi di ballo, musica,
scrittura creativa, teatro, ma anche di economia, di
storia e di lingua inglese e un concorso di poesia a
cadenza biennale. Uno dei più affezionati
frequentatori del centro, recentemente scomparso,
era il gioielliere (e inventore, con 250 brevetti
depositati) Francesco Mereu, noto Merù che nel
1984 partecipò all’inaugurazione del Centro
sopra la Galleria in Piazza Duomo.
Il sito Internet del Centro Sociale Culturale Sardo,
oltre alle notizie storiche, le immagini e i bollettini
delle attività, mette a disposizione informazioni
pratiche per gli utenti del centro.
www.centrosocialeculturalesardo.it

Sardus Disterraus
Significativo successo del sito Emigrati sardi: da
Aprile 2007 a Ottobre 2008 il portale Disterraus
Sardus, nato nel 2006, ha fatto registrare oltre 2
milioni di pagine visitate, con oltre 200 mila
visitatori diversi e, nell’ultimo semestre, con una
media di 20 mila visite al mese. Niente male per
questo sito ricchissimo di informazioni
sull’attualità culturale, sociale e politica
della Sardegna. Alcune rubriche del sito:
Associazioni & Circoli, Questioni di Lingua Sarda,
Storia e Archeologia, Terra Sarda.
www.emigratisardi.com

I l tema del federalismo fiscale è stato al centro di un
incontro, che si è tenuto a primi di novembre a

Palermo fra i Presidenti della Regioni meridionali.
Nell’illustrare la posizione della Sardegna, nel corso di
una conferenza stampa tenuta a Palazzo d’Orléans, il
presidente Renato Soru ha detto: “Si è trattato di un
incontro importante, che ha fatto seguito ad altre
iniziative di questo genere, mentre altre ne vogliamo fare
vedendoci più spesso e soffermandoci più a lungo.
Condividiamo tra noi tutti – ha continuato
il presidente della Regione – come la questione
meridionale sia assente dal dibattito politico nazionale.
Siamo impegnati a riportarla all’attenzione
del Paese con molto vigore e molta forza”.
Due i temi sui quali, secondo Soru, si sono concentrati i
rappresentanti delle Regioni meridionali. “Il primo è il
federalismo fiscale. Nonostante la Sicilia e la Sardegna
partano da una esperienza particolare di autonomia – ha
osservato Soru – le uniscono alle altre regioni
meridionali molti elementi in comune. Per noi il
federalismo fiscale ha il senso di una maggiore
assunzione di responsabilità con l’obiettivo di bastare a
se stessi. Dobbiamo andare con una posizione comune al

RIFORME

Federalismo fiscale: vertice a Palermo
dei presidenti delle Regioni del Mezzogiorno

confronto con il governo, ci andremo con il contributo
di elaborazione di una commissione tecnica composta
da economisti e costituzionalisti che ci permetta
di affrontare la questione senza nessun timore,
a testa alta e con una volontà propositiva di fronte
al governo e al nord Italia”.
Il secondo punto sottolineato dal Presidente della
Regione sarda, il ritardo di sviluppo.“È il caso – ha detto
Renato Soru – che parliamo di più tra di noi, utilizzando
le esperienze di ciascuna delle nostre regioni
riconoscendo errori e debolezze, e partendo da questo per
assumere un impegno per un progetto di sviluppo.
L’Italia ha bisogno di un Mezzogiorno che finalmente
colmi il ritardo di sviluppo e noi siamo chiamati
a misurarci in un progetto comune, non individuale.
Solo così il Mezzogiorno ce la potrà fare”.
Rispondendo a una domanda su quale strada seguire
per fare uscire il Mezzogiorno dalla condizione
nella quale si trova, il presidente Soru ha detto:
“La strada è l’impegno e l’assunzione di responsabilità
di ciascuno di noi. Ciascun cittadino meridionale
individualmente. Nessuno risolverà da fuori
i nostri problemi, tocca a ciascuno di noi”.

RICERCA

Studiosa sarda premiata a Oslo
per le sue ricerche sulle acque
Rosa Cidu ha ottenuto l’ambito riconoscimento dell’International Association
of GeoChemistry per gli studi sul trasporto di contaminanti delle acque in siti minerari abbandonati

È andato a una ricercatrice dell’università di Cagliari
l’ambito riconoscimento dell’International Association
of GeoChemistry, la più prestigiosa associazione
internazionale del settore geochimico. Rosa Cidu,
gavoese doc, è stata premiata nel corso
del 33° congresso internazionale di geologia,
che si è tenuto ad Oslo in Norvegia, due mesi fa.
Un riconoscimento che è motivo di orgoglio per l’Ateneo
cagliaritano di cui Rosa Cidu è professore associato
nel dipartimento di Scienze della Terra. Un successo,
come lei stessa tiene a precisare, non solo personale
ma di tutto il gruppo di Geochimica e Mineralogia
dell’Università di Cagliari formato da una decina
di persone di cui è alla guida. Un gruppo che ha consentito
all’università del capoluogo sardo di assestarsi a livelli
avanzati di ricerca anche in ambito internazionale.
Rosa Cidu è la prima donna, non solo sarda, ma italiana
ad essersi aggiudicata l’ambito attestato. A convincere la
prestigiosa associazione statunitense, l’ottima guida nella
ricerca degli studi idrochimici sul trasporto di contaminanti
delle acque in siti minerari abbandonati. Premiati anche
l’impegno e lo zelo, come ha spiegato il presidente
dell’International Association of GeoChemistry, Russel
Harmon, nel lavoro di cura degli atti del decimo simposio
internazionale del Water Rock Interaction (l’interazione di
acqua e rocce) a cui hanno partecipato più di 500 scienziati.
L’evento che ha premiato l’“orgogliosa gavoesa”, come si
definisce lei stessa, ha registrato cifre da capogiro. In nove
giorni 6.000 scienziati provenienti da 113 paesi hanno preso
parte a vivaci dibattiti relativi quasi ad ogni aspetto della
geologia. Esponenti del mondo accademico hanno discusso
le questioni del cambiamento climatico, le calamità naturali,
mediche e le sfide del futuro energetico. Rosa Cidu non è
nuova a riconoscimenti internazionali. In Cina, l’anno
scorso, è stata premiata alla Water Rock Interaction 12.
E non è finita qui. È stata la prima donna in Italia
ad essere nominata membro del consiglio esecutivo
dell’International Mine Water Association
(l’associazione internazionale di acque di miniera).
Ma chi è Rosa Cidu? Nata e cresciuta a Gavoi, si è laureata
in Scienze Geologiche il 30 novembre 1978 all’Università di

Cagliari con il massimo dei
voti. Negli anni ’70 ha
iniziato la sua carriera
accademica e da allora il
suo curriculum
è andato in crescendo. Nel
1984 ha preso servizio in
qualità di ricercatore
universitario nella Facoltà
di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
dell’Università di Cagliari,
svolgendo la propria
attività nel Dipartimento di

Scienze della Terra. Nel 2001 è diventata professore
associato nella stessa università e nel 2004 ha avuto la
qualifica di professore associato confermato. La
salvaguardia dell’ambiente e la lotta all’inquinamento è da
sempre l’anima della sua ricerca. Tante le acque sotterranee
analizzate dalla geologa e dal suo gruppo di lavoro. Tante
anche le nazioni in cui ha lavorato, tra cui Inghilterra,
Brasile, Cile, Argentina e Sudamerica. A livello locale ha
studiato gli elementi inquinanti delle acque delle miniere di
Furtei (ancora in corso), Montevecchio, Ingurtosu, Sulcis
Iglesiente solo per citarne alcune. Tra gli altri obiettivi della
sua unità di ricerca, l’ingrandimento dell’archivio
geochimico nazionale per produrre carte idrogeochimiche
della Sardegna e individuare la dispersione dei componenti
disciolti. La sua attività scientifica è documentata da circa
90 pubblicazioni che comprendono articoli su riviste
nazionali ed internazionali, riassunti brevi o estesi
di comunicazioni a congressi e scuole nazionali
ed internazionali, rapporti scientifici e dispense didattiche.
Il suo prossimo progetto sarà lo studio di un’area vicino
a Ravenna dove cercherà di individuare l’origine
dell’inquinamento delle acque. Ma qual è il suo segreto
del suo successo? Sicuramente la passione per ciò che fa.
“Credo sia importante impegnarsi nel proprio lavoro
senza scoraggiarsi, insistere sempre”. “Dietro questo
riconoscimento ci sono dei sacrifici che non si vedono”.

Alessia Corbu
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Ho letto ieri sul Messaggero online l’articolo di
Giuseppe Mereu “La lingua sarda sbarca nel
futuro” ed ho scritto a caldo questa nota in limba
che mando in allegato. Rileggendola oggi ne rilevo
un tono alquanto polemico con una ironia forse
sopra le righe. Comunque le osservazioni che
faccio corrispondono in pieno alla mia profonda
preoccupazione riguardo alla sorte della nostra
lingua sarda che vedo a rischio serissimo di
estinzione entro un arco di tempo relativamente
breve; pericolo che non vedo per nulla scongiurato
dal programma che il Mereu illustra in modo così
dettagliato e soprattutto con un tono ottimistico
che posso capire, in quanto corrisponde a una
mentalità e a pregiudizi molto diffusi e radicati,
ma che non mi sento affatto di condividere. Anzi
oserei dire che tale ottimismo, proprio quello,
rappresenta il pericolo principale in quanto
impedisce di vedere la vera natura del problema e
di adottare le soluzioni più efficaci.
Non sono un esperto di linguistica, potrei dire che
sono un “dilettante appassionato” della materia,

Lingua sarda: critiche
e suggerimenti in limba

Custu ditzu mi benit a
conca leginde s’articulu
de Zusepe Mereu,
in su nr. 8 - 2008,
de su Messaggero, chi nos
informat subra sos urtimos
agiornamentos de su
programma de sa Regione a
difesa de sa limba sarda.
“Sa Limba” sbarca nel
futuro, si bi narat. E gai
sighinde cun sa lista de sos
puntos programmaticos
(web-tv in sardu, Atlante
Linguisticu de sa Sardigna
digitale e multimediale,
insignamentu de su sardu
in sas iscolas, impreu
de sa “limba sarda comuna”
in sa amministratzione
pubrica, cursos de limb
a pro sos dipendentes
regionales... ecc.) totu
cundidu cun unu grande
otimismu, chi, naro luego,
cun totu su rispetu, mi
resurtat difitzile, a dolu
mannu, de sustenner.
Soe cumbintu imbetzes chi
cun custu programma sa
limba nostra no apat medas
possibilidades de “sbarcare
nel futuro” est a narrer de
sigher a biver in su tempus
benidore ma, a su contrariu,
diat aer una vida, in cantu
limba bia e faeddada, curtza
meda, namos unos
chimbanta o sessanta
annos. Isco bene chi cantu
so nande est grae meda e
podet dispiagher a tantos
ma no poto fagher a mancu
de lu narrer pro amore, no
de polemica, ma de sa limba
matessi e de sa Sardigna.
Su fatu est chi custu
programma est ripitinde

ma ho letto con sufficiente attenzione il testo che
cito alla fine del mio intervento; sufficiente per
capire che noi sardi stiamo oggi ripetendo un
errore, in fatto di “language planning”,
che é stato fatale per tante lingue minoritarie:
dimenticare che la vera trasmissione
generazionale di una lingua “si fa in casa”,
proprio come “la cucina di mamma”
(che è la più buona - ... e perché poi si dice
“lingua materna”?), e che è proprio lì che viene
dato il primo “imprinting linguistico” che, fissato
in modo indelebile, porterà poi il bambino
diventato adulto a parlare e trasmettere
quella lingua ai propri figli.
Ecco: il programma regionale, almeno come viene
presentato da Mereu, non da a questo fatto
(la trasmissione “domestica” della lingua)
l’importanza che merita e pone l’accento in modo
praticamente esclusivo su interventi negli ambiti
“culturali” ed “ufficiali” dove invece questa tanto
invocata trasmissione, lo voglio affermare
con quanta più forza possibile, non avviene!

Ebbene, dopo aver riflettuto bene su tutto questo,
“oso” chiedere di pubblicare la mia nota in limba
così com’è sperando che dia adito, anche grazie al
suo tono deliberatamente provocatorio, ad una
discussione che possa almeno far intravedere la
possibilità di introdurre nel suddetto programma
dei sostanziali ed indispensabili correttivi.

 Antiogu Cappai Cadeddu

Pubblichiamo volentieri il contributo critico e
polemico di Cappai, con l’auspicio che possa aprire
un confronto e un dibattito sul tema. Ma riteniamo
doverosa una precisazione: il collega Giuseppe
Mereu, non ha usato “toni ottimistici”, ha
semplicemente fatto il suo dovere di cronista e ha
spiegato gli scopi, le finalità del provvedimento
adottato dalla Giunta regionale.
Non va dimenticato che si tratta del primo,
significativo, concreto provvedimento in difesa della
lingua sarda. Forse non sufficiente, da solo, a
scongiurare il pericolo che intravede e denuncia
Antiogu Cappai, ma certamente si tratta di
un’iniziativa importante e lodevole.
Non vorremmo che, come è capitato spesso in
passato, si vanifichi ogni sforzo e si demolisca ogni
iniziativa che non coincide con le nostre aspettative.
Come dicono in Gallura (ma anche in altre zone
dell’Isola) “lu barriu s’acconcia in caminu”. Ma se
non si parte mai è impossibile fare correzioni.

Mezus un’ainu biu che unu dotore mortu
unu isbagliu fundamentale
chi, a dolu mannu issoro,
an fatu, in antis de sos
sardos, tantos ateros
populos minorizados
chircande de difender,
debadas, sas limbas issoro
minetadas e insidiadas da
ateras limbas dominantes.
Est a narrer chi,
no in paraulas ma in fatos,
no si bi afirmat e afortigat
su momentu printzipale
chi assigurat sa vida
de sa limba, oe e in su
tempus benidore:
su dare sa limba in redade
da sos mannos a sos
minores, est a narrer
“sa trasmissione
intergeneratzionale”.
Totu custu mancari de
trasmissione generazionale,
si bi nde faeddet meda
(nessi bator bortas in
s’articulu). Ammito
bolenteri chi giai custu
est unu passu mannu in
antis, a cunfrontu de sos
programmas pretzedentes
(e de sa matessi lege 27/96,
chi, grassias a Deus si
cheret mezorare, e za fuit
ora!) basados subra una
idea de sa limba comente
unu “bene culturale” e no
comente una cosa bia. Ma
no bastat de afirmare
s’importantzia de un’iscopu
si sos medios inditados pro
lu otenner no sun efetivos.
Est chi sos medios inditados
torran a esser comente
semper mescamente
“culturales” e “ufitziales”
(iscola, pubrica
amministrazione, mass
media, ecc.) e pagu o nudda

“ordinarios”, “de sa vida
de dogni die”.
In particulare si ismentigat,
o no si cunsiderat bene,
chi sa trasmissione
generatzionale si faghet
prus che ateru
(namos a su otanta-noranta
pro chentu) in sa famiglia
e no in s’iscola
o in su munitzipiu.
Dia narrer chi si “puntat
tropu in artu” sena pensare
chi sa “limba bia” est prus
che ateru una realidade
umile, in su sensu de
“ligada a s’humus”,
a sa terra, a sas cosas
simpritzes e normales
de donzi die. Depet esser
primma de totus custu
e da custu humus naschen
poi sos “produtos
culturales” chi, de su restu
issos puru, pro esser bios e
balidos, no depen mai perder
su cullegamentu
cun sas raighinas issoro.
Penso a cudda otava
famosa, no isco prus de cale
poeta, tzitada da Mialinu
Pira in La rivolta
dell’Oggetto:

Su contu de Giuanne est
contu bellu
Chi a l’intender piaghere

dada:
Teniat unu giuu che fasellu,
Ite at fatu issu: Bendidu si

l’ada!
Ca si cheriat ponner in

capellu,
Tota sa vida sua istudiada!
Su contu de Giuanne est

contu ’e rier:
No tenet giuu e no ischit

iscrier!

Comente Mialinu nos daiat
a cumprender, Giuanne, chi
rapresentat totu sos sardos
chi si cheren dare una
identidade culturale istranza
(si cheren ponner in
capellu), bendindesi a pagu
pretziu sos benes issoro
(unu giuu che fasellu),
a sa fine, perdinde sas
raighinas propias, no tenen
giuu e no ischit iscrier,
no sun ne sardos e ne
continentales, ne rusticos
e ne tzitadinos, ne dotores
e ne pastores.
Timo chi gai amos a esser
nois perdidos in su mundu
globalizadu, sena limba e
sena nomene.
E timo chi custos pianos
de difesa de sa limba,
cheríndenos “ponner totu in
capellu”, cheríndenos
fagher totu “dotores”,
a fortza ’e tanta cultura,
nos sian poninde imbetzes
in arriscu de perder sa limba
e sa identidade nostra bera.
In custu sensu mi paret
apropiadu su ditzu chi apo
tzitadu a su cumintzu.
Congruinde custas
osservatziones, chi cheren
esser, lu naro dae coro, fatas
pro su bonu e no pro
su gustu de pesare buldellu,
dia recumandare a
programmadores e politicos
de si leger bene bene
custu libru: J.A. Fishman,
“Reversing Language Shift
- Theoretical and
Empirical Foundations of
Assistance to Threatened
languages. Cleavedon:
Multilingual Matters.
Antiogu Cappai Cadeddu

Grammatica Sarda
di Mario Puddu
Novità editoriale Condaghes

L’intenso lavorio ed interesse intorno alla limba sarda
non produce solo poesia e prosa ma anche dei scientifici
ed estremamente necessari studi tecnici sulla
grammatica. Un contributo eloquente, nella
consapevolezza che la lingua è primaria ricchezza di un
popolo, viene dalla pubblicazione della monumentale
opera di Mario Puddu, titolata “Grammàtica de sa
limba sarda (GrammLS)” ed edita da Condaghes; una
grammatica che fa riferimento, in modo unitario, a
tutto il patrimonio linguistico sardo nella prospettiva
attuativa di risolvere le “chistiones de sa limba” con “su
sardu de mesania” per una “iscritura regularizada”.
Nel lavoro di Mario Puddu, è chiaro il naturale desiderio
professionale dell’insegnante di dare aiuto didattico ai
docenti e strumenti agli alunni per esprimersi e scrivere
correttamente con competente esattezza la lingua sarda,
orientando verso l’identità storica e coscienza linguistica
della limba de mesania, collocata in area di “confine”
arborense tra le due macro-aree logudorese (centro
settentrionale) e campidanese (meridionale).
Il testo, di 650 pagine, segue un percorso tradizionale
nel trattare separatamente e in modo distinto le varie
parti della Fonologia, Foedhare e iscrìere, Morfologia,
Sintassi, Istòria de limba sarda e Princìpios de iscritura;
essenziale e di lineare completezza nella precettistica,
svolge il rigoroso compito di grammatica
nell’insegnamento-prescrizione di norme, ed è
pubblicazione impreziosita dalle indicazioni di scrittura e
dai tanti esempi di carattere letterario di oltre 250
autori, in rappresentanza di 138 bidhas, per addestrare
alla precisione formale e all’efficacia stilistica.
Mario Puddu, nato a Illorai e con laurea in pedagogia
conseguita nell’Università di Cagliari, vive a San
Giovanni Suergiu ed è autore di molteplici opere: il
fondamentale Ditzionàriu de sa limba e de sa cultura
sarda(DitzLcs); il romanzo autobiografico Alivertu;
s’Istòria de sa limba sarda; sillogi poetiche d’impegno
sociale-politico sul sentimento nazionale dei sardi e
diversi studi e saggi su “comente manizare e impreare
sa limba de Sardigna”. Alla Grammàtica, la cui grafica
di copertina è stata realizzata da Maura Puddu, l’editore
Condaghes allega il CD del Ditzlcs in versione online.
(Grammàtica de sa limba sarda, Cagliari, Condaghes,
euro 40,00 -  www.condaghes.it).

Cristoforo Puddu
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È appena uscito nelle librerie un bel lavoro di
narrativa sull’emigrazione: “Bachis Frau

emigrato”. Si tratta di un romanzo di Vitale
Scanu, emigrato in Svizzera per trent’anni, dove
ha lavorato nella redazione del quotidiano
“Giornale del Popolo” di Lugano e dove ha avuto
modo di seguire le vicende degli emigrati.
Il libro (15 euro) descrive un viaggio nel mondo
dell’emigrazione, al cuore dell’emigrazione
e vuole evidenziare l’affetto che un emigrato sardo
conserva per la propria terra d’origine
(che lo ha formato spiritualmente e
intellettualmente) e nel contempo l’esito positivo
di un arricchimento della propria identità
immersa in un contesto sociale diverso.
“Le migrazioni – sostiene Vitale Scanu – si
possono considerare come uno dei “media” più
efficaci mediante i quali, mondi estranei e modelli
di vita diversi vengono in contatto e, come tra due
vasi comunicanti, attivano un travaso con cui
vengono condivisi usi, costumi, mentalità, si
influenzano e pervadono tra loro e, alla fine di una
lunga frequentazione, emergono persone arricchite
di un surplus professionale, spirituale, sociale,
intellettuale, con un modo diverso di rapportarsi
alla realtà. Innegabilmente, i nostri emigrati alla
fine della loro esperienza lavorativa all’Estero, si
ritrovano un po’ svizzeri, un po’ francesi, un po’
australiani. Mi spiego. Se io ho un euro e tu hai

Si chiama Sonos & Contos, è un mensile dedicato
alla musica della nostra isola apparso
come un interessante novità nel panorama
dell’editoria sarda. E oggi, dopo il sedicesimo
numero (con la copertina dedicata a Maria Carta)
il successo è clamoroso: una media di 4000 copie
vendute e tra esse ben 600 abbonati,
molti dei quali sparsi per la penisola.
Sono dati forse inattesi per molti, ma non per
Mariano Lo Piccolo, coraggioso imprenditore di
Santulussurgiu (dove ha sede la redazione del
giornale) cultore della musica sarda, che da 17 anni
sognava di pubblicare un giornale interamente
dedicato ai suoni della Sardegna.
“Oggi che si parla di globalizzazione – spiega –
tanta gente sta riscoprendo le tradizioni,
e tra esse la bellezza della musica sarda,
la sua armonia e originalità.
La leva che ha fatto scattare la voglia di pubblicare
Sonos & Contos è proprio questa: raccontare
la nostra musica, la nostra storia,
le nostre tradizioni e quindi la nostra cultura.
A oltre un anno dalla sua uscita – precisa
Lo Piccolo – credo che questo giornale sia già
diventato un punto di riferimento importante
per l’intero panorama musicale sardo”.
Una grafica innovativa e accattivante curata dal
giovane Simone Riggio, 64 pagine (stampate alla
Eurografica di Macomer) che ogni mese ti proiettano
in un viaggio nel microcosmo della musica sarda: una

Bachis Frau, l’operaio
che aveva due anime    
Un romanzo sull’emigrazione di Vitale Scanu

un euro e ce lo
scambiamo, alla
fine restiamo con
un euro
ciascuno. Ma se
io ho un’idea e tu
ne hai un’altra, e
ce la scambiamo,
alla fine restiamo
con due idee
ciascuno.
Come ritrovarsi
con due anime,
due identità:
la prima
rappresentata
dalle radici
della propria
identità nativa
irrinunciabile;

la seconda dagli elementi preziosi acquisiti
nella comunità ospitante”.
Bachis Frau emigrato parla di un giovane che, da
un villaggio sperduto nella Sardegna centrale più
profonda, Bànnari (oggi Villa Verde), assillato
dalla povertà, nel periodo del secondo Dopoguerra,
mette in valigia i suoi sogni e la sua gioventù e
affronta l’avventura dell’emigrazione. Per circa
quattro decenni svolge il suo lavoro nelle

acciaierie della Monteforno-Von Roll nel Ticino.
Sposa una ragazza del suo paese e insieme
formano la loro famiglia in Svizzera. Raggiunta
l’età pensionabile, ritorna al paese d’origine e si fa
promotore, assieme al figlio “svizzero” Andrea
(laureatosi in paleoantropologia all’università di
Ginevra), di un innovativo progetto turistico che
si concretizza in un parco culturale nella zona del
monte Arci, da cui proveniva la pietra ossidiana.
Bachis Frau rappresenta uno, dieci, cento
emigrati che, mettendo a frutto le buone qualità
naturali, oltre che imbottigliare preziose
conoscenze professionali riesce nel contempo a
salvare ostinatamente la propria identità di sardo
e, intelligentemente, tesaurizza anche le novità e i
valori offertigli dall’ambiente per lui sconosciuto
dove si è trovato a operare: valori positivi, modelli
nuovi di vita, mentalità diverse. Ha conservato
quella originale nativa irrinunciabile sarda e ha
acquisito quella validissima del paese
che lo ha ospitato e formato.
Dopo tanti anni di emigrazione, quindi, Bachis
ritorna al suo paese e, quasi come attuazione di
quelle parole programmatiche di Gramsci:
“Occorre violentemente portare l’attenzione sul
presente così com’è, se si vuole trasformarlo.
Pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della
volontà”, con la collaborazione del figlio
“svizzero”, si dedica anima e corpo a seminare
nel territorio la sua multiforme esperienza
nell’emigrazione e riesce a innescare un processo
di sviluppo sociale che si radica nella zona,
diventando un esperimento esemplare.
Bachis Frau emigrato è in fondo un canto
all’identità sarda, all’emigrazione, al lavoro, alla
speranza per un tempo futuro; è come un sogno
fatto ad occhi aperti, una pagina scritta domani
(per ordinazioni: Edit. Marwan:
info@marwan.it // vitale.scanu@tele2.it).

S’Ortu Mannu
di Villamassargia
monumento naturale
Venne impiantato al tempo dei pisani nel 1200

Sonos & Contos un mensile
dedicato alla musica sarda

rubrica sulla storia degli strumenti e delle canzoni,
sulla poesia, gli approfondimenti, le interviste, gli
eventi musicali, le recensioni e un occhio attento
al fenomeno dell’etno-pop, della polivocalità,
del canto a chitarra, delle band emergenti.
C’è poi l’angolo dedicato ai “Contos” di Benito Urgu,
agli incontri letterari di Dolores Turchi, ai “Sentieri e
parole” di Giuliano Marongiu, ai Viaggi in Sardegna
di Roberto Tangianu e articoli scritti da una grande
firma del giornalismo musicale isolano come Giacomo
Serreli o da qualificati esperti come Giovanni Perria,
Antonio Strinna e Martino Corimbi.
A dirigere Sonos & Contos è stato chiamato
un giovane giornalista lussurgese,
Joseph Pintus, 34 anni e tanto entusiasmo.
“Quando l’editore mi ha proposto la direzione
del giornale – confessa – ero titubante, ma alla fine
ho accettato con convinzione, spinto dall’orgoglio
di far nascere un giornale di respiro regionale
in una piccola realtà di provincia come
Santulussurgiu”. Pintus crede in un progetto
che colma un vuoto editoriale.
“Il panorama musicale della Sardegna
è un universo da esplorare con attenzione – spiega –
e noi di Sonos & Contos, con modestia stiamo
iniziando a farlo: i risultati, in termini di vendita
e diffusione ci stanno dando ragione”.
News e anticipazioni sui temi della rivista
sono consultabili sul web all’indirizzo:
www.myspace.com/sonosecontos.

Si è fatto attendere ma è arrivato il riconoscimento a
monumento naturale per l’uliveto storico di S’Ortu Mannu,
il più antico della Sardegna, nelle campagne di
Villamassargia. Un provvedimento atteso da anni e che
consentirà all’amministrazione comunale del centro
agricolo della valle del Cixerri, di accedere ai finanziamenti
regionali per la creazione di percorsi naturalistici e turistici.
Risalente al 1200, cioè al periodo della dominazione pisana,
l’uliveto millenario de S’Ortu Mannu è da anni meta degli
amanti della natura e delle gite all’aria aperta. La Pro Loco
lo ha trasformato in punto di riferimento per
manifestazioni enogastronomiche e spettacoli all’aria aperta.
La Giunta regionale della Sardegna, su proposta
dell’assessore all’Ambiente, Ciccittu Morittu, accogliendo la
richiesta dell’amministrazione comunale, ha deliberato il
provvedimento, che consentirà al Comune di attingere ai
fondi regionali per la sua salvaguardia e per creare un
percorso naturalistico al suo interno.
Ora scatta un apposito piano per la valorizzazione del
polmone verde alle pendici di quello che resta dell’antico
castello di Gioiosa Guardia. Con i finanziamenti della
Regione, il Comune di Villamassargia, che è proprietario del
terreno (le piante sono suddivise tra 420 famiglie del paese)
potrà curare le piante, cioè effettuare la loro potatura e la
pulizia del terreno che le circonda. Ma saranno potenziate
anche le vie di collegamento, per consentire ai visitatori di
accedere più agevolmente all’uliveto. Insomma si creeranno
i presupposti per il suo sfruttamento naturalistico e
turistico. Considerando anche che da circa un paio di mesi è
fruibile ai visitatori un punto ristoro, con bar, ristorante e
pizzeria, realizzato dalla stessa amministrazione comunale
nel bel mezzo delle piante millenarie.              Paolo Caboni

Novità nel panorama dell’editoria sarda: ha una media di 4.000 copie vendute
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PREVIDENZA a cura di Giuseppe Foti

In cantiere la riforma
delle pensioni
Appena diminuirà la tensione tra le parti sociali
ed il governo sulla riforma della scuola, il ministro
del lavoro Sacconi sarà impegnato a varare tutta
una serie di varie norme sulle pensioni con il chiaro
intento di diminuire la spesa.
Gli argomenti da trattare. Importanti e delicati,
gli argomenti da trattare: la rideterminazione dei
lavori usuranti; l’anticipo dei nuovi “coefficienti”
per il calcolo della pensione; il possibile passaggio
immediato per tutti i nuovi pensionandi al sistema
contributivo ed il riassetto degli enti previdenziali.
I provvedimenti governativi potrebbero anche
riguardare la nuova età pensionabile
che per altro dovrebbe slittare al 2012.
I lavori usuranti. Il ministro Sacconi ha già
dichiarato che sarà indispensabile esentare dalle
regole previdenziali della riforma Prodi-Damiano la
classificazione dei lavori usuranti, restringendo in
particolare i criteri approvati sui soggetti che
avranno diritto a beneficiare nella nuova normativa.
L’anticipo dei nuovi coefficienti di calcolo.
Com’è noto dalla nuova misura dei coefficienti
dipenderà l’importo delle pensioni future. Secondo il
ministro Sacconi, lo studio e la conseguente
decisione di applicare i nuovi importi, dovrà essere
tempestiva per cui i sindacati dovranno
necessariamente adeguarsi alle nuove decisioni. Il
ministro ha anche ipotizzato che i nuovi coefficienti
decorrino fin dal gennaio 2009, ipotesi della quale i
sindacati non vogliono neanche sentir parlare.
Possibile il passaggio al sistema contributivo
per tutte le nuove pensioni. Le modalità di
calcolo del sistema pensionistico potranno subire un
ulteriore peggioramento. A sorpresa infatti una
proposta di legge di iniziativa parlamentare tratta la
revisione dei requisiti e del metodo di calcolo. La
proposta è stata presentata il 16 giugno scorso ed
assegnata alla nona commissione della camera dei
deputati con il n. 1299. La novità e la giusta
preoccupazione dei lavoratori riguarda il contenuto
della lettera D dell’articolo 1. Questo è il contenuto:
“si richiede l’applicazione in pro rata con decorrenza
dal primo gennaio 2009 del calcolo contributivo ai
lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti
nell’assicurazione generale obbligatoria e nei regimi
esclusivi ed esonerativi, anche se in possesso di una
anzianità lavorativa e contributiva pari o superiore
ai 18 anni al 31 dicembre 1995”. L’orientamento
governativo in pratica, sarebbe quello di abolire dal
1° gennaio del prossimo anno, il sistema retributivo
introducendo il calcolo retributivo anche
nei confronti di quanti hanno già maturato
il diritto al sistema di calcolo contributivo
secondo le attuali norme in materia di pensione.
Nessuna novità invece è prevista per i lavoratori
che possono contare sul sistema di calcolo misto
che prevede il criterio retributivo per il servizio
prestato sino al 31 dicembre 1995 e del calcolo
contributivo per i periodi prestati successivamente.
In questo caso comunque il peggioramento
dell’attuale sistema deriverebbe dal fatto che se
saranno rivisti i coefficienti di calcolo ovviamente
anche l’importo della pensione calcolata con i
sistema misto subirebbe comunque una diminuzione.
L’età pensionabile. L’orientamento governativo
sarebbe anche quello di affrontare la questione
dell’innalzamento dell’età pensionabile
a decorrere dal 2014. in pratica s’intenderebbe
aumentare l’età pensionabile per la vecchiaia
a 62 per le donne e a 67 per gli uomini. In pratica si
sarebbe orientati a fissare l’età pensionabile a quei
livelli già in vigore in altri paesi europei e non.

F inalmente anche la Sardegna,
si può dire, ha una

rappresentante nel Parlamento
Europeo. Maddalena Calia,
avvocato, che è stata sindaco di
Lula dal 2002 al 2007, considerata
per l’occasione “Donna coraggio,
donna incosciente” per essere
andata a ricoprire una poltrona
scomoda dopo dieci anni
di commissariamento del Comune,
dal mese di settembre è stata
proclamata europarlamentare.
Di fatto, oltre a Giovanna Corda
di origine sarda ma eletta in Belgio,
la Calia è la prima donna sarda ad entrare

Gli auguri degli emigrati sardi
a Maddalena Calia
eletta al Parlamento Europeo
L’ex sindaco di Lula è subentrata al presidente della Provincia di Catania -
È la prima donna eletta in Sardegna - Resterà in carica pochi mesi

nel Parlamento Europeo.
Questo è potuto accadere dopo che
Giuseppe Castiglione, siciliano,
parlamentare sin dal 2004, si è
dimesso per occupare il posto di
Presidente della Provincia di
Catania lasciato vacante dal
Ministro Angelino Alfano. A
Maddalena Calia, metafora isolana
delle donne che hanno audacia,
l’augurio di buon lavoro da tutti
i sardi emigrati ed in particolare
dai soci del circolo AMIS
di Cinisello Balsamo, di cui è socia

onoraria dopo esser stata ospite in occasione
di una Giornata della Donna.                     (M.P.)

A Villaputzu, il 16 ottobre 1908, Maurizio Corona
e Chiara Paderi salutarono la nascita di Iolanda,
primogenita di 11 figli. Era talmente piccola e sotto peso
che il medico fece intendere ai genitori che difficilmente
ce l’avrebbe fatta. Iolanda Corona, si è beffata
anche del medico ed ha compiuto cent’anni.
È stata festeggiata dai familiari e dal sindaco, Gianfranco

Iolanda Corona centenaria di Villaputzu
una vita per la scuola

Piu, che le ha donato
una targa ricordo.
Per Piu, è stata anche
l’occasione per
ringraziarla per la
donazione fatta al
Comune dell’area
della sua casa natale
dove è sorto il centro
per anziani. Un’opera
voluta dai genitori
della nonnina e a loro
stessi intitolata.
Iolanda Corona è
sorella dell’ex gran
maestro della
Massoneria, Armandino Corona.
Proprio ai genitori, Iolanda Corona ha sempre
riconosciuto il merito di averle permesso di studiare,
nonostante le oggettive difficoltà economiche della
famiglia. A vent’anni insegnante nella scuola elementare
del suo paese e successivamente, superati vari concorsi,
docente di Italiano, Storia e Filosofia in diversi ordini di
Scuole di Cagliari e provincia. Anche a Dolianova,
dove fu costretta a sfollare durante gli anni duri
della Guerra assieme al marito Pietro Agus
ed al loro unico figlio di pochi mesi Giorgio.
Ha insegnato per ben 51 anni e la bontà del lavoro svolto è
testimoniata dalle numerose manifestazioni di stima che
tantissimi suoi alunni le hanno sempre tributato negli
anni. La casa della nonnina è piena di foto e di ricordi. E
soprattutto di libri, perché Iolanda dopo essere andata in
pensione non ha mai smesso di leggere e studiare, animata
dalla voglia di aggiornarsi e di stare al passo con i tempi.
Quella stessa voglia che è alla base dell’altra sua grande
passione, i viaggi per il mondo. Non solo come turista a
caccia di souvenir ma anche come attenta osservatrice di
usi e costumi. Passione condivisa dapprima con il marito e
il figlio, in seguito con i nipoti Maurizio ed Enrico e spesso
anche con la sorella Gina. Oggi quei viaggi sono un
desiderio irrealizzabile. Nel frattempo, la nonnina di
Villaputzu, ora residente a Cagliari, si gode anche due
pronipoti: Sara e Marta.                                 Lia Serreli

Salvatore Serra,
nonnino di Gesturi
ha compiuto cento anni

Lui è Salvatore Serra,
vive a Gesturi
(paese famoso per aver
dato i natali al Beato
Fra Nicola), e il 2
settembre scorso ha
compiuto 100 anni.
La messa con le parole
del parroco, la grande
festa nel piazzale
circostante che ne è
seguita, hanno
sottolineato il significato
di un avvenimento

importante per tutto il paese, che si è stretto tutto
intorno a questo simpatico nonnino dal volto dolce,
fatto “sindaco per un giorno”.
Famiglia numerosa, figli emigrati, vita condotta nella
massima semplicità con molti sacrifici; pastore sin da
piccolo sull’altopiano della Giara, estati e inverni,
trascorsi lassù al caldo e al freddo, di giorno e di notte.
Eppure il volto di Salvatore Serra esprime la fierezza
per una vita che non avrebbe cambiato con nessun
altra. Quando ancora oggi va in campagna, si sente
l’uomo più felice del mondo, perché quello è il suo
mondo, è la sua terra, sono i suoi animali, le sue
colline. Complimenti e auguri a “Nonno Serra”.
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A settembre, per una settimana, la Sardegna è stata
protagonista a New York proponendo al pubblico
della Grande Mela, una rassegna di cinema, musica,
fotografia, enogastronomia.
Titolo dell’iniziativa “Sardinia, almost a continent”, che
riprende la frase con cui lo scrittore Marcello Serra titolò la
sua opera più famosa, “Sardegna, quasi un continente”.
L’iniziativa dell’Assessorato regionale del Turismo,
era finalizzata alla promozione e al posizionamento
della Sardegna sul mercato statunitense come “destinazione
di eccellenza” nell’area dei Paesi del Mediterraneo.
Progetto partito nel 2007 con la sponsorizzazione
del New York Film Festival, proseguito la scorsa primavera
a Cagliari con la prima parte dell’Italy Symposium,
e che ha trovato il suo compimento nella settimana
newyorchese e con la visita in Sardegna
di 300 operatori turistici americani.
L’Assessorato del Turismo della Sardegna, per il secondo
anno consecutivo, ha sponsorizzato il prestigioso New York
Film Festival, che si è svolto al Lincoln Center dal 26
settembre al 12 ottobre. La Sardegna è stata al centro di
una serie di appuntamenti importanti.

TURISMO

La Sardegna sbarca a New York
con cinema musica e cultura
L’Isola per una settimana protagonista sul palcoscenico della Grande Mela

È stato proiettato fuori concorso l’ultimo film
di Salvatore Mereu, “Sonetàula”, alla presenza
del regista, tratto dal romanzo di Giuseppe Fiori,
che ha raccolto successo di critica e pubblico
anche all’ultimo Festival del cinema di Berlino.
Il 27 settembre al Walter Reade Theater - Lincoln Center si è
tenuto un convegno promosso dalla Regione Sardegna su
“Cinema e Turismo”. L’obiettivo è anche quello di far
conoscere la Sardegna non solo come “tourism destination”
ma anche come “movie destination”. L’Isola infatti viene
sempre più spesso scelta da registi e produttori come
location ideale per girare film, fiction televisive, spot
pubblicitari di importanti aziende italiane ed estere.
Il 24 settembre al Town Hall è stato presentato
“Sonos ’e Memoria”, il film di montaggio di Gianfranco
Cabiddu, e con la direzione musicale di Paolo Fresu, che
ripropone rare immagini storiche delle tradizioni della
Sardegna, dal lavoro casalingo delle donne in paese al
lavoro nei campi, al lavoro collettivo nelle miniere, nel mare
fino ad un finale di festa con corse di cavalli e balli.
La colonna sonora del film, composta appositamente,
utilizza frammenti di forme musicali sarde rielaborate

all’insegna della modernità e verrà eseguita
dal vivo da un eccezionale ensemble di musicisti,
da Mauro Palmas ad Elena Ledda, da Antonello Salis
a Luigi Lai, allo stesso Fresu.
Tra le altre iniziativa il 25 settembre all’Italian Academy
della Columbia University è stata inaugurata la mostra
fotografica di Daniela Zedda “Mastros” sulla cultura
materiale, tradizioni, arti e mestieri: immagini scattate
soprattutto nelle zone dell’interno, nel Nuorese
e nelle Barbagie. L’antropologa dell’Università
degli Studi di Cagliari Gabriella Da Re ha tenuto
una lezione su artigianato, cultura e tradizione.
Nel palazzo di “Condé Nast Publications”,
una delle più importanti case editrici internazionali,
nel cuore di New York, a Times Square, sono stati esposti
grandi manifesti della Sardegna. Infine 300 operatori
turistici americani sono arrivati in ottobre in Sardegna.
La visita dei tour operator ha permesso una promozione
straordinaria dell’Isola negli Usa.
Il turismo dal Nord America ha assunto negli ultimi anni
sempre maggiore importanza riguardo ai flussi verso
l’Italia. E la Sardegna resta una meta privilegiata dai turisti
provenienti dagli Stati Uniti, particolarmente sensibili ad
alcuni elementi storici come il patrimonio paesaggistico e
culturale e altri contingenti come la sicurezza.
L’obiettivo l’ Assessorato regionale del Turismo, con il ciclo
di eventi “Sardegna a New York - Sardegna, quasi un
continente” è quello di proporre al mercato americano la
Sardegna come meta turistica di elezione, riposizionando la
sua destinazione: non solo “mare e mondanità” ma anche e
soprattutto “cultura, natura, tradizioni”.

CULTURA

Maria Carta a New York
Successo della manifestazione organizzata dal circolo Shardana USA
e dalla Fondazione intitolata alla cantante di Siligo

Un grosso impatto e tante soddisfazioni per gli
appuntamenti dedicati a Maria Carta a New York.

Gli eventi, promossi dalla Regione Sardegna, dal Circolo
Shardana USA e dalla Fondazione Maria Carta,
hanno portato il loro significativo contributo culturale
nella grande mela. Il primo appuntamento è stato venerdì
19 settembre presso la prestigiosa ed elegante sede
del Consolato Generale d’Italia a New York,
gremito come non mai per l’occasione.
Dopo il saluto del Console Generale, Ministro
Plenipotenziario Francesco Maria Talo (che è un
appassionato tanto della Regione quanto delle sue bontà
eno-gastronomiche, con particolare predilezione dei
formaggi stagionati), è giunto il saluto del Presidente del
Circolo Shardana USA, Giacomo Bandino. Bandino ha
spiegato la funzione promozionale dell’operazione e reso
omaggio a quanti si adoperano per promuovere il buon
nome della Sardegna e dell’Italia all’estero, con
riferimento anche al suo predecessore Bruno Orrù,
prematuramente scomparso. È seguito il saluto del
Presidente della Fondazione Maria Carta,
Leonardo Marras, che ha rivolto ai presenti gli omaggi
della Regione. Ha poi consegnato al Console la bandiera
della Sardegna, offerta dalla Regione, ed una targa in
argento del Premio Maria Carta, che la Fondazione si
adopera ad assegnare a musicisti meritevoli.
Marras è stato poi seguito dal giornalista Giacomo Serreli,
del comitato scientifico della Fondazione. Serreli ha

catturato l’attenzione dei presenti con un rapido
excursus storico delle radici musicali della Sardegna
e del particolare valore filologico di Maria Carta, quale
cultrice delle melodie autoctone. L’omaggio a Maria Carta
è stato anche sottolineato da un filmato in loop
che ne ha ripercorso le tappe principali, dando modo
di... vederla tra il suo pubblico.
La serata ha poi anticipato la natura del concerto
di domenica 21 settembre e per il quale si è registrato
un “sold out” (tutto esaurito... incredibile...).
Si sono quindi alternati i virtuosismi del giovane
Andrea Pisu alle luneddas, un canto a cappella, suggestivo
e magico, regalato dal vivo dalla cantante Clara Murtas,
ed un antico saltarello dai Cordas et Cannas, sul quale
in molti sono stati tentati a danzare. La breve
presentazione è stata poi seguita da un graditissimo
buffet, con le fregole al sughetto di vongole e bottarga,
malloreddus alla salsiccia, tripudio di formaggi
(gentilmente sponsorizzati dai Fratelli Pinna), salumi,
tasting di olii di Alghero (San Giuliano) come pure olive
in salamoia e in purea, pane carasau e per concludere
assortimento fragrante di dolcetti alle mandorle.
Naturalmente il tutto annaffiato da buon vino
(Vermentino e Monica di Sardegna) e dalle acque minerali
San Martino, sarde anch’esse. Un format che è stato stato
particolarmente apprezzato dagli ospiti, alcuni dei quali di
origine sarda e che thengono ben alto profilo culturale
dell’isola. Molti dei giovani sardi a New York sono infatti

ricercatori, medici e banchieri.
Di particolare interesse la presenza del Senior Advisor
of the US Mission to the United States, Robert J. Smolik
che ha sorpreso per la profonda conoscenza dell’isola
e della sua cultura unica. Presenti inoltre capi di
istituzioni finanziarie, giornalisti, importatori,
distributori ed operatori del mondo universitario.
Sabato 20 la delegazione ha poi “invaso” New York,
portando animazione e live performances
in vari punti della città! Domenica il teatro è stato
riempito. Oltre 150 i partecipanti che hanno assistito
entusiasticamente allo spettacolo che si è aperto con una
suggestiva poesia di Maria Carta letta sapientemente da
Clara Murtas, voce dell’evento. È seguito un primo
intervento di Andrea Pisu alle luneddas che hanno
affascinato con il loro antico suono la audience
prevalentemente americana. Si è susseguito dunque un
mosaico di sensazioni, dalle ninna-nanna fino ad un
crescendo coinvolgente di tutti gli artisti intervenuti
(Andrea Pisu, Clara Murtas e i tre fondatori
dei Cordas Et Cannas) per un finale strepitoso che ha
portato sul palco alcuni sardi in un ballo scatenato.
Davvero un’esperienza emozionante dunque, che si è
conclusa e complementata con il ricco rinfresco
nel loft newyorkese situato al piano superiore del teatro.
Durante il rinfresco è intervenuto, appositamente
da Washington, il prof. Alberto Devoto, addetto
scientifico presso l’Ambasciata, il quale ha dato brevi
cenni sulla nuova emigrazione sarda.
Durante la degustazione, gli scenari stupendi
della Sardegna hanno offerto ai presenti l’impressione
di trovarsi in questa gemma del Mediterraneo,
lasciandoli per un pochino sognare il mare,
gli antichi siti ed i misteriosi luoghi...
Lunedì il tour si è concluso addirittura con un ballo
generale. Questa volta la delegazione ha portato
la musica isolana nelle aule universitarie del New Jersey
dove un folto pubblico di professori, studenti
ed appassionati, ha potuto gustare la breve introduzione
di Giacomo Serreli e l’esibizione degli artisti.
Ancora una volta, I suoni insoliti della voce calda di Clara
Murtas e degli strumentisti, hanno saputo creare
un’atmosfera unica che ha travolto I presenti.
In molti si sono abbandonati a seguire il ritmo ipnotico
delle antiche melodie. Durante la degustazione
si è poi davvero raggiunto l’obiettivo: una lezione
improvvisata di passi e saltarelli nel bel mezzo
della Hall universitaria, tra lo stupore e la curiosità
di centinaia di studenti e professori in transito. In molti,
sorridendo, hanno mormorato il nome Sardegna
commentando compiaciuti “That’s so beautiful”.
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I festeggiamenti per il quarantennale della fondazione del
circolo sardo “Grazia Deledda” di Wolfsburg hanno

avuto tre momenti significativi: il recupero della memoria,
con gli incontri conviviali nella sede dell’associazione;
l’orgoglio dell’appartenenza con la sfilata dei mamuthones e
del gruppo “Ichnusa” del circolo di Moers, in costume
sardo; e la celebrazione ufficiale nel salone del moderno  e
accogliente Congress Park.
Quando il circolo venne costituito, nel lontano 1968, non
aveva una sede stabile. I sardi, ed erano tanti, si riunivano
nelle cantine della Berliner Bruker – una zona di alloggi per
gli operai immigrati – che la Volkswagen metteva a
disposizione dei lavoratori per i momenti di riposo e di
socializzazione. Ora la sede si trova in una via vicina al
centro cittadino. È ampia e accogliente: c’è una bella sala
con il bar annesso, c’è un vasto salone che per l’occasione è
stato adattato a mensa, c’è una grande cucina attrezzata e
poi un piccolo ufficio amministrativo. Il circolo si trova
all’interno di un cortile che, complice un tiepido sole
autunnale, è diventato una sorta di piazza di paese dove
sono state allestite bancarelle con prodotti tipici dell’Isola e
dove si sono incontrati i sardi che a Wolfsburg sono rimasti
con quelli che sono rientrati in Sardegna e che comunque
hanno voluto partecipare alla festa per il 40° anniversario.
Tra tutti molti ex presidenti e i loro familiari. Ma nella
piazza c’è stato anche l’incontro con la folta delegazione
arrivata in pullman da Oberhausen e da Moers, per
partecipare ai festeggiamenti, con in testa i presidenti dei
due circoli sardi, Franco Sogus e Luisella Serra. Ad animare
gli incontri lo scambio di impressioni e di ricordi con i
componenti del gruppo dei mamuthones della pro loco di
Mamoiada e con i giovani tenores di Monte Senes di Irgoli.
La sfilata dei mamuthones per le vie della città dell’auto ha
voluto essere la riaffermazione dell’orgoglio di appartenenza
a una cultura antica e radicata. Le maschere di Mamoiada
con le pelli e i campanacci hanno attirato l’attenzione dei
tedeschi che in un primo momento sono apparsi quasi
sorpresi e che poi hanno seguito con curiosità e interesse le
evoluzioni degli issochadores e i passi cadenzati dei
mamuthones. La sfilata, arricchita con i balli del gruppo
“Ichnusa”, ha attraversato tutta la zona pedonale del
centro della città fino alla piazza del municipio affollata per
il mercato all’aperto. Anche il tempo è stato clemente. La
giornata che minacciava pioggia si è aperta e un sole tiepido
ha illuminato la spettacolare esibizione.
Infine la terza fase dei festeggiamenti, alla cui
organizzazione ha contribuito l’autorità consolare, si è
svolta nella  Spiegelsaal del palazzo dei congressi con i saluti
delle autorità e la consegna di targhe ricordo ai vecchi
presidenti e al Messaggero sardo per l’impegno che da
sempre profonde per tenere uniti e informati i sardi nel
mondo. Alla festa, con cena a base di maialetto (non proprio
un porcetto sardo), hanno partecipato quasi 500 persone

e moltissime, che non avevano prenotato per
tempo, sono dovute andar via.
La riuscita della serata è stata garantita dalla
perfetta organizzazione e dall’impegno
volontaristico dei soci. A servire i piatti c’era anche
Daniela Nieddu, sarda di seconda generazione, che
ha partecipato ai corsi per il progetto “Vetrine della
Sardegna”. Daniela è un po’ amareggiata (per
usare un eufemismo) perché sul progetto delle
“Vetrine” è calato il silenzio.
Nel 2007 si era trasferita a Sassari con un’altra
ragazza arrivata dalla Germania, due dalla
Spagna, una di Padova e una di Pavia.
Partecipa alle attività del circolo e per la festa del
40° anniversario ha dato una grossa mano a
servire le centinaia di persone che hanno
partecipato alla grande manifestazione della
Spiegelsaal del Congress Park.

La serata, dopo il caloroso saluto del presidente Giovanni
Ardone, pugliese di nascita ma sardo di adozione, sposato
con una sarda, è stato il consigliere comunale Ralf Fruez, di
origine italiana, a rappresentare il sindaco della città e a
ringraziare la comunità sarda. Fruez ha ricordato che da
piccolo abitava vicino alla vecchia sede del circolo “Grazia
Deledda” dove si recava con i genitori. Dopo aver
sottolineato l’impegno dei sardi per integrarsi nel tessuto
sociale della città Fruez ha riconosciuto che il circolo
“Grazia Deledda” è tra i più attivi di Wolfsburg. Per
l’occasione il comune ha fatto omaggio al presidente del
circolo di un piatto commemorativo. Giovanni Ardone ha
ricordato l’impegno profuso da chi non c’è più e la gente in
sala ha osservato un minuto di silenzio.
È stata poi la volta di Giuseppe Spanu che ha fatto la storia
del circolo: «Per i soci del “Grazia Deledda” – ha ricordato
con emozione Spanu – oggi è un giorno particolarmente
significativo, il nostro è stato il primo circolo fondato in
questa città. Sono trascorsi 40 anni dalla sua fondazione e
sono stati anni di affanni e patemi per centinaia di soci
che credevano, già quattro decenni fa, di poter risolvere
i tanti problemi che assillavano la nostra vita quotidiana
di emigrati. 1 problemi non li abbiamo risolti
ma la nostra vita si è arricchita di esperienze,
a tutti loro oggi va rivolto il nostro ringraziamento.
Coloro che nel lontano 1968 dettero vita al circolo – ha
osservato Spanu – probabilmente non pensavano si potesse
assistere al suo 40° anniversario, e di trovarsi ancora qui
oggi. A tutti i presidenti ed ai loro direttivi che si sono
succeduti va il nostro ringraziamento.
Il Circolo “Grazia Deledda” – ha ricordato – è una
associazione fondata da operai per gli operai. Un circolo che
si è retto sul contributo dei propri soci, e che in questi 40
anni non ha mai disatteso l’impegno preso sin dalla
fondazione, di portare avanti con democrazia gli obiettivi
prefissati: integrazione sociale e culturale, attività

ricreativa, politica scolastica, il tutto al di sopra di qualsiasi
asservimento partitico.
Durante i primi anni di attività del circolo non avevamo
una sede ed eravamo costretti a svolgere le nostre riunioni
in luoghi che di volta in volta si rendevano disponibili.
Vivendo giorno per giorno la vita da emigrato, lontano dalla
famiglia, lottando quotidianamente con problemi
d’integrazione culturale e sociale – ha proseguito Spanu –
sentivamo forte la nostalgia dei nostri cari, che potevamo
abbracciare solo una volta all’anno. Ma non abbiamo mai
perso l’entusiasmo che ci animava nel lontano 1968.
Credevamo allora che la nostra permanenza in Germania
sarebbe stata di breve durata, ci siamo sbagliati, siamo
ancora qui». Poi rivolto agli ospiti tedeschi ha detto che
andare in Sardegna non significa solo ammirare le bellezze
di una natura selvaggia ed incontaminata, ma anche
cercare di comprendere i segreti di questa Isola: la lingua, i
costumi, le danze, i canti, le feste religiose, i raffinatissimi
prodotti artigianali, le millenarie testimonianze dei nuraghi
e delle tombe dei giganti. Ma significa anche penetrare nella
mentalità del nostro Popolo.
«Il circolo “Grazia Deledda” di Wolfsburg – ha detto il
presidente del circolo di Oberhausen Franco Sogus nel suo
saluto – è nato per dare forma ad una speranza di libertà e
di giustizia sociale. Questo circolo rappresenta una storia
importante per tutta l’emigrazione sarda di questa zona.
All’impegno assunto dai fondatori hanno risposto e dato
continuità, nel corso dei tempo, centinaia di famiglie
uomini, donne, giovani con lo stesso entusiasmo.
In quei primi tempi, negli anni ’60 e ’70 – ha ricordato il
presidente del circolo di Oberhausen – i circoli sardi erano
soprattutto un punto di ritrovo per le famiglie, un angolo di
Sardegna in cui cullare la nostalgia. C’era la convinzione di
poter rientrare presto al proprio paese. Poi gli anni
passavano e anche se la nostalgia restava, le possibilità di
rientro si allontanavano. Si sviluppa un forte sentimento di
appartenenza di riscoperta dell’identità e culturale. Ebbene,
pur nascendo in tempi difficili, in un mondo diviso per
blocchi – ha proseguito Sogus – abbiamo potuto costruire
un’organizzazione che individuava già allora l’inscindibile
rapporto tra sviluppo e solidarietà, giustizia sociale e libertà.
Non è stato facile portare avanti con coerenza e spirito di
servizio questo progetto. Ma quello che siamo e soprattutto
quello che vogliamo essere e realizzare – ha concluso – si
deve a quanti prima di noi hanno creduto in questa idea,
l’hanno difesa contro ogni forma di pregiudizio e ideologia,
E oggi penso abbiano meritato un ringraziamento».
Il messaggio di Gianni Manca, presidente della Federazione
dei circoli sardi in Germania – che è stato impossibilitato a
intervenire perché convocato a Cagliari dall’Assessore del
Lavoro Romina Congera, con i presidenti delle altre
federazioni – è stato letto da Efisio Manai, che in veste di
segretario della Federazione tedesca ha portato anche il suo
saluto personale, ribadendo la sua disponibilità a
collaborare per la miglior gestione dei circoli.
«Il mio pensiero si rivolge dal passato al presente – è detto
nel messaggio di Manca – ai tanti anni di sacrificio che
ognuno di voi ha fatto, rinunciando al tempo libero,
sottratto alle famiglie per metterlo a disposizione
del Circolo. Non è semplice, ed in futuro lo sarà ancora
di meno – ha proseguito Manca – tenere in vita per tanti
anni un Circolo come il vostro, portando avanti programmi
e attività che rispecchino le nostre tradizioni, le nostre
usanze, la nostra cultura. So bene che per le nostre
associazioni sarde all’estero tutto è diventato più difficile,
ma credetemi; restando uniti non soccomberemo,
anzi ce la faremo e continueremo a tenere in vita
le nostre associazioni».
Il sindaco di Irgoli, Giovanni Porcu, ha fatto pervenire un
messaggio, tramite l’accompagnatore del gruppo dei giovani
tenores: «Questo Comune, che conta molti suoi figli
emigrati all’estero guarda a voi come ad un avamposto
strategico nel cuore dell’Europa per diffondere i valori che
hanno fatto del popolo Sardo, della Sardegna e della sua
gente una delle migliori civiltà del mondo».
Le parole hanno poi lasciato il campo alla musica, al canto e
al ballo ed è stata festa grande. La cantante Carla Venule e
il suo gruppo hanno rappresentato il piatto forte dello
spettacolo. Sul palcoscenico si sono alternati ai giovani
tenores di Irgoli mentre nella pista si è esibito
il gruppo folk “Ichnusa” di Moers. La serata di festa
è andata avanti nella notte con balli e canti.

GERMANIA

I sardi a Wolfsburg da 40 anni
I festeggiamenti per la fondazione del circolo “Grazia Deledda” - La sfilata
dei mamuthones nelle vie della città dell’auto - Una comunità pienamente integrata

servizi e foto dell’inviato Gianni De Candia
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Quando fu fondato il circolo sardo “Grazia
Deledda”, nel 1968, nella città dell’auto
della Bassa Sassonia c’era una comunità

di oltre mille sardi. Per solennizzare
l’avvenimento sono stati invitati a Wolfsburg
tutti i presidenti che si sono succeduti negli
anni, ad eccezione del primo, Francesco
Demontis, di Olbia, che per un disguido è stato
possibile individuare solo dalla raccolta del
Messaggero sardo, quando, purtroppo non
c’era più tempo, per farlo arrivare e partecipare
all’evento. Ma a Demontis hanno tributato un
corale omaggio tutti gli altri presidenti presenti.
«Nella predisposizione della documentazione
per ricostruire la storia del circolo – hanno
scritto in un attestato firmato da tutti i
presidenti – sono stati trovati gli atti messi in
essere nel maggio1966 da uno dei promotori
della fondazione del Circolo Sardo “Grazia Deledda”,
Don Parenti, che teneva i rapporti con mons. Pietro
Monni. Non sono stati trovati documenti relativi alla
presidenza di Demontis - che nel frattempo è rientrato in
Sardegna - e questa circostanza ha provocato il disguido
del mancato invito alla cerimonia del quarantennale. I
dirigenti del circolo, venuti a conoscenza di questa
circostanza, si sono mobilitati alla ricerca di atti
concernenti quel periodo. Solo attraverso la
documentazione fornita dal Messaggero Sardo, però è
stato possibile rimediare alla lacuna e al riconoscimento
a Demontis di essere stato il precursore
dell’associazionismo sardo a Wolfsburg. Rammarico è
stato espresso per non essere riusciti a far arrivare per
tempo anche Demontis per la festa alla quale sono
intervenuti tutti gli altri presidenti che si sono succeduti
in questi 40 anni, da Giuseppe Deiana, a Giovanni
Circosta, Gianfranco Romani, Giuseppe Spanu
che lo è stato a più riprese per 17 anni, Giuseppina
Dettori, Paolo Spina, Roberto Monni, Graziano Lunesu
fino a Giovanni Ardone presidente in carica».
In realtà la comunità sarda prima ancora di fondare il
circolo aveva costituito, nel 1965, una sorta
club. Non c’era un luogo fisso in cui riunirsi. La
Volkswagen – ricorda Giovanni Circosta, che fu tra i
primi ad arrivare a Wolksburg – ci metteva a disposizione
la cantina della Berliner Bruker, un complesso di
baracche adattate per accogliere i primi emigrati. Oggi
quegli edifici non ci sono più sono stati spazzati via per
realizzare il nuovo stadio della squadra di calcio.
Wolfsburg è una sorta di Carbonia o di Arborea. Venne
creata dal nulla da Hitler nel 1938 allo scopo di costruire
una città per i lavoratori della Volkswagen. Venne
chiamata “Stadt des KdF-Wagens” (“Città delle
automobili KdF”). L’abbreviazione KdF significa “forza
attraverso la gioia”, nome dell’organizzazione per lo
svago che era controllata dallo stato tedesco.
Quindi la città ha festeggiato nel 2008 il 70°
anniversario. Nel 1945, dopo la fine della guerra la città
prese il suo nome attuale dal Castello di Wolfsburg.
I primi lavoratori italiani arrivarono a Wolfsburg nel
1962. Erano 84 e tra loro c’erano 30 sardi, di cui 12 di
Alghero, tra loro, Giovanni Circosta. “Venimmo
selezionati a Verona – ricorda – io volevo lavorare
nell’edilizia e invece finii alla Volkswagen che per la
prima volta apriva i suoi cancelli agli emigrati.
Ci ho lavorato per 13 anni e mezzo, mi sono sposato
con una tedesca ma nel 1975 sono rientrato in Sardegna.
A Wolfsburg vive mia figlia Sandra che si è sposata
con un sardo di seconda generazione”.
Circosta è stato il terzo presidente, dopo Demontis e
Deiana (che lo è stato per un periodo molto breve), del
circolo “Grazia Deledda”. C’era molta partecipazione –
ricorda – perché ci facevamo forza tra noi. Wolfsburg

non era come è oggi. Quando sono arrivato quasi non la
riconoscevo. Era un lager. Noi italiani non siamo stati
accolti bene. Ci trattavano da traditori. poi le cose sono
cambiate. Ma i primi tempi sono stati duri. Ci avevano
sistemato in baracche. ogni caseggiato aveva 14 stanze
sopra e 14 sotto. C’erano tutti i comfort. Quando
abbiamo costituito il circolo c’erano oltre 600 iscritti.
Non c’erano contributi della Regione,
ci finanziavamo con feste e gite. Dalla cantina del
Berliner Bruker il circolo – prima di avere una sede
propria – spostò la sua attività nel bar di Emilio Masala.
Uno dei primi ad arrivare a Wolfsburg, nel 1962, fu
Proto Masala, di Siligo. È sposato con Luisella Cossu, di
Pabillonis, che ha conosciuto tramite un amico tedesco
che aveva ospitato per una vacanza. I genitori di Masala
avevano affittato una stanza a Teresa Cossu, che faceva
l’ostetrica a Siligo. Tra Teresa e il giovane tedesco c’era
stato il classico colpo di fulmine. I due si erano sposati e
Teresa, nel 1968, aveva invitato la sorella minore
Luisella a fare da figlioccia al battesimo della sua
bambina. “Ero venuta per stare pochi giorni – ricorda la
moglie di Proto – e ormai sono qui da 40 anni”.
Giuseppe Spanu, è stato a più riprese presidente del
circolo. Attualmente è vicepresidente. La sua famiglia è
originaria di Siniscola ma lui è nato a Carbonia. È
orfano da quando aveva nove anni. Si trova Wolfsburg
dal 1964. “Venni selezionato dall’ufficio del Lavoro –
ricorda – e mi mandarono a Verona. Dopo le visite mi
chiesero se volevo andare a lavorare in miniera. Risposi
di no. Mi offrirono di andare in una fabbrica di vetro e
poi a raccogliere patate e rifiutai. Mi chiesero: voi andare
alla Volkswagen? E io che non sapevo cosa fosse chiesi:

cosa è? Una fabbrica di auto. Accettai. Ci ho lavorato per
37 anni. Ho lavorato e studiato per acquisire una alta
specializzazione e diventare un aggiustatore meccanico.
Quando sono arrivato mi sono detto: lavoro sei mesi e
me ne vado. Invece sono ancora qui. Sono sposato con
una tedesca e rientro in Sardegna per le vacanze”.
Anche Spanu come tanti altri sardi che sono rimasti a
Wolfsburg  non pensa a un rientro definitivo nell’isola.
Neppure ora che è in pensione. Quando sono partiti

erano poco più che ragazzi, qui sono  diventati
uomini e hanno raggiunto la maturità. si sono
ambientati e non sono disposti a rinunciare a
un sistema sanitario efficiente, a una
burocrazia al servizio del cittadino e a tante
altre conquiste che in Sardegna non avrebbero.
Senza contare che i paesi da cui sono partiti
si sono svuotati. Certo il legame
con la loro terra è fortissimo e appena
possono rientrano ma per un periodo limitato.
Negli anni ’70 – ricorda Spanu – a Wolfsburg
c’erano 13 mila italiani e circa 3.000 sardi. Oggi i
sardi sono 450. Le cose non sono più come un
tempo. Anche qui ci sono state le crisi e piano
piano hanno ridotto salari e diritti. Ma
nonostante tutto la Volkswagen continua a essere
la principale fonte di lavoro. La fabbrica dà lavoro
anche al figlio di Spanu e ai suoi nipoti.
Apprendista alla Volkswagen c’è anche Marco il

figlio piccolo di Pietro Sedda, tesoriere del circolo, originario
di Orotelli, sposato con Gina di Cossoine. L’altro figlio di
Sedda, Sergio, si è iscritto all’Università di Sassari. Ma
prima ha lavorato per cinque anni nella fabbrica della Golf.
Pietro Sedda è emigrato da ragazzo: a 16 anni è andato a
Biella e dal 1968 a 17 anni, in Germania. Sulle orme del
padre che era stato alla Volkswagen dal 1962. Anche il
padre – come tanti altri sardi che non resistono al
richiamo delle origini – ha mollato tutto è rientrato in
Sardegna ha comprato un giogo di buoi e un carro ma
dopo un po’ ha dovuto rifare le valige e tornare in
Germania. È rientrato definitivamente nel 1983. Per la
famiglia Sedda Wolfsburg è una seconda patria: oltre a
Pietro ci vivono la sorella Gesuina e il fratello Mario
Salvatore. E lavorano tutti alla Volkswagen.
E a Wolksburg c’è una alta concentrazione di abitanti
di Orotelli. Anche Graziano Lunesu, che è stato presidente
del circolo nell’ultimo biennio, arriva dal paese
del Nuorese. È in Germania dal 1980. Quando è arrivato
aveva 18 anni, chiamato da un compaesano.
Il circolo sardo è stato il suo rifugio naturale.
Era il luogo in cui si incontravano tanti sardi e ci si sentiva
a casa. Anche Lunesu ha sposato una tedesca e ha un figlio
di quattro anni. Lunesu con Roberto Serra di Lanusei
e Pietro Pinna di Macomer hanno affiancato ai fornelli
le donne del circolo preparando ottimi piatti
molto apprezzati dagli ospiti e dai soci.
Il presidente che ha dato la prima veste giuridica al
circolo è stato Gianfranco Romani. Cagliaritano era
partito per Wolfsburg per fare una nuova esperienza. A
Cagliari, dopo il diploma all’istituto industriale, aveva
trovato lavoro al Jolly Hotel. In Germania ha fatto
prima l’elettricista e poi si è specializzato seguendo due
corsi semestrali all’Università di Hannover. Ha lavorato
prima alla Bosch e poi dal 1970 ha diretto il centro di
assistenza della AEG. Sotto la sua presidenza il circolo,
nel 1974, ha ottenuto il riconoscimento della regione e i
primi finanziamenti. Gianfranco Romani è stato anche
tra i fondatori della Consulta regionale dell’Emigrazione,
in rappresentanza della Lega tedesca. È rientrato
definitivamente in Sardegna nel 1980 e si è stabilito a
Olbia dove ha avviato una fiorente attività
nell’installazione di apparecchiature per il freddo
in supermercati e grandi alberghi. Il ritorno
a Wolfsburg è stato per lui un tuffo al cuore. “È tutto
cambiato – ha detto – quasi non la riconoscevo”.
Particolarmente toccante l’incontro con i vecchi soci.
Paolo Spina, di Oliena, è riservato e preferisce stare in
disparte. È stato presidente dal 1980 al 1982. È arrivato
a Wolfsburg nel 1965, è rientrato in Sardegna per fare il
servizio militare, ha cercato un lavoro a Nuoro ma
veniva sfruttato e quindi nel 1968 ha ripreso la via
dell’emigrazione in Germania. Dal 2005 è in pensione.
Trascorre lunghi periodi in Sardegna, a Oliena o a San

GERMANIA

Un angolo di Sardegna a Wolfsburg
Nel 1968 nella cittadina della Bassa Sassonia c’erano un migliaio di sardi - L’incontro
dei presidenti che si sono alternati alla guida del circolo “Grazia Deledda” - Le aspettative
dei giovani nati in Germania - Tra memorie e ricordi di una vita legata alla Volkswagen

In alto, da sinistra, gli ex presidenti Paolo Spina e
Gianfranco Romani con un gruppo di soci del circolo; sotto,
a sinistra, Giuseppe Spanu; a fianco, Giuseppina Dettori e
Graziano Lunesu premiati dal presidente Giovanni Ardone;
nella pagina a fianco, momenti della festa
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Una “tre giorni sarda” per i 40 anni
del circolo Gennargentu di Heilbronn
Festeggiato l’anniversario della fondazione avvenuta nel 1968 - Un Centro Culturale
conosciuto e apprezzato

È stato il circolo sardo “Gennargentu”di Heilbronn il
primo a celebrare con tre giorni di feste, incontri e

dibattiti, il quarantesimo anno della fondazione.
Per l’occasione il presidente della Federazione dei circoli
sardi in Germania, Gianni Manca, ha portato i saluti e
gli auguri di tutte le associazioni. Ai festeggiamenti
hanno partecipato delegazioni dei circoli di Karlsruhe,
guidata dal presiente Luigi Mazza, e di Moers,
con la presidente Luisella Contu. Hanno fatto
gli onori di casa Maddalena Fadda Vitolo, vicepresidente
della Federazione e storica presidente del circolo,
e il suo successore Doriano Senis.
Il Centro Culturale Ricreativo Sardo “Gennargentu” –

la lontananza della loro terra agli emigrati sardi
in questa parte della Germania.
Per tre giorni, dal 26 al 28 settembre, il Centro Sardo
ha festeggiato il 40° anniversario della fondazione.
Per l’ occasione è stato invitato il Concordu di Orosei,
il gruppo “Ichnusa” di Moers, il Coro del Grappa.
Il venerdì e la domenica c’è stata anche l’esibizione
di un complesso di musica leggera “10 nach sieben”.
Durante i festeggiamenti sono stati proiettati tanti
documentari sulla Sardegna, molto apprezzati dal
pubblico presente. Nella “tre giorni” di Sardegna
ad Heilbronn i soci del circolo e gli ospiti hanno
apprezzato i prodotti tipici sardi messi a disposizione
dalla ditta di Italo Musiu di Ludwigshafen.
Il successo della manifestazione – ha sottolineato
Carolina Fadda – è stato garantito dalla perfetta
organizzazione. L’efficienza e l’impegno del gruppo
dirigente e dei soci del Centro Sardo “Gennargentu” ha
fatto sì che i tre giorni fossero indimenticabili; con una
cucina da far invidia al miglior ristorante.
A conferma della perfetta integrazione della comunità
sarda sono state numerose e qualificate le autorità
di Heilbronn che con la loro presenza
o con attestazioni hanno reso omaggio all’iniziativa
del circolo sardo. Rammarico è stato espresso
per la mancata partecipazione di rappresentanti
dell’assessorato regionale del Lavoro.
“Ci avrebbe fatto piacere – ha detto Carolina Fadda –
anche una lettera di auguri. 40 anni sono 40 anni di
sacrifici che meritano almeno un “bravi”. Ringraziamo
tutti quelli che hanno creduto nell’impegno dei fondatori
e che hanno collaborato con loro e con i dirigenti che si
sono succeduti, sacrificando il tempo libero dopo il lavoro
per far sì che oggi il Circolo Sardo non è più un circolo,
ma è conosciuto nella città in qui viviamo come un
Centro Culturale. Un’istituzione apprezzata, stimata da
tutti. Vorrei cogliere l’occasione – ha concluso Carolina
Fadda – per invitare tutti quelli che sono increduli di
venirci a visitare per rendersi conto di quante attività e
del ruolo che svolge questo Centro e dell’ interesse che
questa ambasciata Sarda suscita ad Heilbronn”.

Teodoro, dove, con i risparmi di una vita, ha
acquistato un piccolo alloggio. Ma non ha
intenzione di rientrare definitivamente. “Ancora
non ho deciso – ammette – perché non è una
scelta facile. Sono qui da 40 anni, ci sono
arrivato che ne avevo 20. Mi sono abituato a
certe cose, al rispetto dei diritti. Non è facile
adattarsi alle cose come vanno da noi. La sanità,
ad esempio, qui bastano pochi giorni per avere
l’appuntamento per una visita specialistica. Il
mio pensiero è il mio paese – riflette ad alta voce
– ma viverci è un’altra cosa. Anche se le cose
anche in Germania non vanno più come una
volta, la locomotiva tedesca si è fermata”.
A Wolfsburg si è fermato anche Mario Andrea
Cardia, di Sindia, che ha avuto una vita
movimentata. La prima volta è emigrato a
Wolfsburg nel 1969, faceva lo spedizioniere ma dopo due
anni si è trasferito in Gran Bretagna, a Cardiff, nel
Galles, chiamato da un parente. Qui si è cimentato come
cameriere. Nel 1976 è tornato a Wolfsburg come
verniciatore alla Volkswagen. Ha due figli, che vivono e
lavorano in Germania, la donna, già sposata, fa la
segretaria, mentre il maschio lavora in teatro.
Il circolo “Grazia Deledda” ha avuto anche una
presidente donna, Josephine (anche se tutti la chiamano
Giuseppina) Dettori. Figlia di emigrati di Orotelli è nata
in Alsazia a Saverne, dove il padre era arrivato nel
lontano 1956 e la moglie lo aveva raggiunto nel 1958. Un
anno dopo è nata Josephine e dove ha vissuto fino all’età
di 20 anni quando, rientrata a Orotelli per una vacanza
ha conosciuto Felice Sedda, che da dieci anni era
emigrato in Germania. Manco a dirlo è scoppiato il colpo
di fulmine. Josephine e Felice si sono sposati e sono
partiti per Wolfsburg dove hanno vissuto per nove anni e
hanno messo al mondo due figli. Ma Felice Sedda è
troppo irrequieto e troppo legato alla Sardegna per
resistere alla tentazione del rientro. E così la famiglia è
tornata a Orotelli dove sono nati altri tre figli. Felice

Sedda ha messo a frutto l’esperienza acquisita in
Germania e ha un’azienda che realizza impianti elettrici.
La famiglia di Josephine vive ancora in Alsazia e lei
confessa che ama più la Francia della Germania.
Il presidente in carica è un sardo acquisito. Giovanni
Ardone, che guida il circolo “Grazia Deledda” dal 2007,
infatti, è pugliese ma è sposato con Silvana Carta, sarda di
Sassari, che ne ha fatto un sardo d’adozione. Ardone è

Nelle foto, a sinistra, il presidente del circolo di Karlsruhe, Luigi Mazza, il presidente della Federazione
Gianni Manca, il gruppo Concordu di Orosei, il presidente del circolo di Heilbronn Doriano Senis, la presidente
del circolo di Moers Luisella Contu, la segretaria di Heilbronn Carolina Fadda. A fianco, Gianni Manca
con la vice presidente della Federazione Maddalena Fadda Vitolo e il gruppo folk “Ichnusa” di Moers

ha sottolineato Carolina Fadda, segretaria del circolo –
aprì le porte il 27 settembre del 1968 si aprono
le porte del di Heilbronn. Da quel giorno il Centro
è diventato un punto di riferimento per tutti
gli emigrati, con problemi sociali, didattici e culturali.
Sono stati migliaia i sardi che in questi decenni
hanno bussato alle porte del circolo e hanno trovato
sempre una mano pronta ad aiutarli, con lo spirito
e lo slancio che fanno dell’ospitalità uno dei capisaldi
della cultura sarda. Il circolo di Heilbronn,
anche per il ruolo propulsore che hanno sempre
avuto le donne nella sua gestione, ha contribuito
ad alleviare la nostalgia e a far sentire meno

dinamico e discreto, fa e lascia fare, coinvolgendo
tutto il direttivo nell’attività del circolo. Così evita
che si accendano quelle incomprensioni che spesso
serpeggiano nelle associazioni e che, a volte,
rischiano di minarle. Ardone ha conosciuto
Silvana Carta, a Wolfsburg. Figlia di un emigrato
sardo studiava e lavorava alla Volkswagen.
È stata la futura moglie a fargli conoscere il circolo
“Deledda”. È stato praticamente adottato dalla
comunità sarda anche per rispetto del suocero,
Francesco Carta, uno dei fondatori del circolo,
arrivato a Wolksburg nel 1962 a soli 18 anni.
Si sono sposati nel 1988. Hanno tre figli,
la maggiore ha 19 anni ed è fidanzata
con un ragazzo di origine sarda che ha conosciuto
al circolo. Gli altri sono più piccoli hanno
17 e 11 anni. Tutti studiano. Giovanni Ardone

sottolinea con orgoglio che il “Grazia Deledda”
è stato il primo circolo italiano a Wolfsburg.
Il circolo è frequentato anche dai giovani che però
rivendicano maggiori spazi e più autonomia. I soci
anziani sono combattuti tra la volontà di accontentarli e
la preoccupazione che da soli i ragazzi non ce la facciano.
Un gruppo di ragazzi scambia idee e impressioni con i
giovani del coro di Irgoli. Stefano Astero, ha 21 anni, è
nato a Wolfsburg ma la famiglia è originaria di Cagliari.
Frequenta il circolo il sabato e la domenica. Attualmente
lavora come magazziniere. Gli piace molto la Sardegna.
Quando aveva quattro anni la famiglia è rientrata ma
poi ha ripreso la via della Germania. Anche Maria
Chiara Ardone, figlia del presidente, è nata a Wolfsburg,
ma ha un forte legame con Sassari dove vivono i nonni.
È apprendista impiegata in un’azienda di prodotti
sanitari. La sorella più piccola, Floriana, di 17, studia
per diventare assistente sociale, mentre Vanessa Monni,
la cui famiglia è originaria di Arzana, fa pratica
in un ufficio. Tutti gli anni trascorre le vacanze
con la famiglia a Usini e sente un forte legame,
che gli hanno trasmesso i genitori, con la Sardegna.
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“Deutschland sagt Danke”, “La Germania ringrazia”,
con questa iniziativa il Cancelliere Angela Merkel

ha voluto dare un riconoscimento personale a 200 emigranti
che hanno contribuito per 50 anni alla crescita della
Germania. Tra i cinque italiani eletti anche un sardo,
Ignazio Contu, che vive in Germania, a Francoforte.
Ignazio Contu è originario di Vallermosa, dove ha
vissuto fino a 20 anni. Non stava male, tanto che in
paese lo chiamavano scherzosamente “su merixeddu”
(il padroncino) eppure ha cercato nuove opportunità
di crescita prendendo la via dell’emigrazione.
“Non ero disposto a continuare una vita che non mi
andava – racconta – sempre al lavoro, a mungere le
pecore, mentre gli altri andavano a passeggiare
e a ballare. Insomma, lavoravo per sopravvivere:
poco per vivere, troppo per morire!”.
Così nel 1958, cinquanta anni fa, partì per la Francia,
facendosi richiedere da un compaesano e imparò a fare il
saldatore elettrico. “Quando presi in mano la prima
busta paga – ha raccontato ad un giornale tedesco che gli
ha dedicato un’intera pagina – mi vennero le lacrime”.

GERMANIA

Un sardo tra gli emigrati premiati
dal Cancelliere Angela Merkel
Importante riconoscimento a Ignazio Contu “per aver contribuito alla crescita
della Germania” - Originario di Vallermosa Contu vive a Francoforte
da mezzo secolo - Da operaio ad assistente sociale - “Sono un cittadino europeo”

Ma in Francia Ignazio Contu
non si trattenne a lungo,
“perché – ricorda – il clima
politico ed economico si
faceva critico” e a settembre
del 1959 prese il treno per
Francoforte, in Germania
dove c’era abbastanza
lavoro. E in Germania per la
prima volta in vita sua vide
la neve. “Non so quante
volte sono caduto scivolando
nelle strade ghiacciate”,
ricorda sorridendo.
Certo la vita, nei primi anni,

non è stata facile. “Trovai lavoro grazie ad un mio
compaesano, Bruno, in una ditta di mobili che prestava
gli operai alle ditte maggiori. Non conoscendo la lingua –
ricorda – anch’io dovetti lavorare lì con la promessa che
dopo un anno, se avessi imparato il tedesco, sarei
passato effettivo nella fabbrica. Dormivamo in una
stanza nel seminterrato sotto la falegnameria, sei letti a
castello, tre e tre. Ma non stavo male, lì potevo dormire
bene, di più non volevo, mi accontentavo”.
Fino al 1965 ha lavorato prima come operaio,
poi come impiegato alla Ferbwerke Hoechst,
poi in seguito ad un brutto incidente sul lavoro
fu costretto ad un lungo periodo di riposo, ma dopo
aver frequentato diversi corsi di riqualificazione
professionale iniziò a svolgere il ruolo di assistente
sociale degli stranieri nella stessa Farbwerke.
La vita di Ignazio Contu, a questo punto
cambia completamente: si mette a disposizione
degli stranieri, sia come interprete che per questioni
sociali, si occupa di imposte, di ricongiungimenti
familiari, aiutando i bambini che non conoscevano

la lingua a scuola a fare i compiti.
“Ignazio era richiesto dappertutto – conferma un amico –
aiutava tutti, procurava mobili usati, accompagnava
i colleghi fungendo da interprete, partecipava
a conferenze sui problemi degli stranieri anche
nelle grandi fabbriche della Volkswagen e della Opel”.
Sposato con una donna tedesca, Ignazio Contu oggi
è pensionato e vive in un sobborgo di Francoforte,
in una casa con giardino e orto attiguo,
dove ha impiantato un frutteto e coltiva ortaggi.
“Non ho rimpianti – dice – e anche se non posso
permettermi grandi cose, vivo bene”.
Essere stato premiato dalla Cancelliera Angela Merkel è
stato un grande onore. La manifestazione si è tenuta
nella Cancelleria di Berlino, alla fine di agosto.
«La Germania – ha detto il primo ministro – con questo
incontro, ha voluto onorare i “Gastarbeiter”, “lavoratori
ospiti”, quegli emigranti della prima generazione che nel
dopoguerra sono stati reclutati in varie paesi europei per
la ricostruzione della Germania. Italiani, spagnoli, greci,
turchi, marocchini, portoghesi, tunisini e jugoslavi
venivano chiamati in Germania per sostituire
la carente mano d’opera tedesca, soprattutto
nelle fabbriche, in cambio ricevevano il permesso
di soggiorno e un contratto di lavoro».
Tra il 1956 e il 1972 arrivarono in Germania come
“lavoratori ospiti”, “Gastarbeiter”, due milioni di
italiani. Quasi il 90% di loro sono ritornati in patria.
La Germania ha chiuso ufficialmente il reclutamento
di mano d’opera straniera nel 1973.
“I lavoratori stranieri del dopoguerra – è stato
sottolineato durante la manifestazione – hanno
contribuito enormemente a ricostruire la Germania e a
renderla di nuovo una forte nazione economica. Esperti
in economia nazionale hanno calcolato che i lavoratori
stranieri contribuirono ad aumentare dell’1% (20
miliardi di Euro all’anno) annualmente il PIL in
Germania. Inoltre i lavoratori hanno contribuito anche
allo sviluppo dell’economia libera di mercato mantenendo
i parametri sociali di cui oggi tutti in Germania
approfittano. La Germania è diventata campione
d’esportazione anche grazie al loro aiuto”.
Ignazio Contu, dal canto suo, ha ribadito di essere
venuto in Germania per lavorare e non per ottenere con
l’inganno prestazioni sociali. Ha detto anche di non
sentirsi né italiano, né tedesco, ma “un europeo della
Sardegna”, di cui ha propagato la cultura in qualità di
presidente del Centro di Cultura Sarda di Francoforte.
E in Sardegna ritorna ogni anno “per quattro settimane
ma non si è mai pentito di essere venuto in Germania
e di vivere bene qui”.                    Antonello De Candia

Il 50° anniversario dell’emigrazione sarda in Germania –
ci ha segnalato Carla Marroccu – è stato festeggiato
dal circolo di Moers il 20 settembre con una
manifestazione alla quale è intervenuto anche
il vicesindaco della città Erika Scholten, che in un breve
saluto ha ricordato i sacrifici che hanno fatto i sardi
per inserirsi nel contesto sociale e produttivo.
La presidentessa del circolo, Luisella Serra, ha
presentato una rassegna di foto scattate agli emigrati
sardi appena giunti in Germania. “Avevano tutti la
valigia di cartone – ha osservato – e tante belle
ambizioni”. Luisella Serra ha quindi rivolto un
ringraziamento particolare a Adriana Maio, conosciuta
come ”la mamma degli italiani”. “Adriana – ha ricordato
la presidente – aiutava i nuovi arrivati a sistemarsi e a
mandare i risparmi alle famiglie in Sardegna. Si
occupava del disbrigo dei documenti e di tutte le
incombenze che difficilmente i nostri giovani avrebbero
saputo affrontare non conoscendo la lingua e le leggi di
questo paese. Oggi Adriana ha 89 anni ed è distrutta
dall’artrosi ma ha una memoria infallibile”.

GERMANIA

Festeggiato il 50° anniversario
dell’emigrazione sarda a Moers

Luisella Serra, nonostante l’aspetto giovanile e la grande
dinamicità, si trova a Moers da 50 anni. C’è arrivata
quando aveva sette anni, con la famiglia, richiamata dal
padre che aveva lasciato le miniere di Bacu Abis nel

Sulcis per cercare fortuna in Germania. Ora Luisella è
già nonna. In Germania ci sta bene anche se ha sempre
nostalgia per la Sardegna. Dei suoi primi tempi a Moers
ricorda le difficoltà a scuola quando i figli degli emigrati
venivano messi all’ultimo banco.
La serata – ha scritto Carla Marroccu – è stata
rallegrata dal gruppo folk “Ichnusa”, guidato
da Simona Serra. Il gruppo costituito all’interno
del circolo, l’unico rimasto in Germania, è formato
dai giovani sardi di terza generazione.
“Questi ragazzi hanno la passione e l’amore per la
cultura sarda che gli hanno trasmesso i genitori e i
nonni. Si allenano due volte la settimana con molto
sacrificio ma con l’orgoglio di essere sardi”.
La celebrazione del cinquantenario dell’emigrazione
sarda in Germania ha richiamato molte persone,
tra cui numerosi tedeschi.
Il presidente Gianni Manca ha portato il saluto
della Federazione dei circoli sardi in Germania
e ha ringraziato gli organizzatori della serata.
“La manifestazione, organizzata con il patrocinio
della Federazione e dell’assessorato del Lavoro
della Regione sarda – ci ha scritto Carla Marroccu –
è stata emozionante e commovente”.
Un contributo al successo è venuto anche
dalla degustazione dei prodotti tipici sardi
preparati da Walter Cocco e Massimo Marroccu.
I festeggiamenti si sono conclusi con l’esibizione
dei cantanti Arnaldo Gentile e Antonio Anedda.

Da destra, Adriana Maio, il vice sindaco di Moers Erika
Scholten, Gianni Manca e Maddalena Fadda Vitolo



19Speciale Emigrazione
IL
MESSAGGERO
SARDO

I l tema della pace e della
fratellanza tra i popoli è

stato al centro della
manifestazione “Progetto
Acquarium”, organizzato
dalla Federazione e dai circoli
sardi in Argentina,
con il finanziamento
dell’assessorato del Lavoro
della Regione Sarda.
Il progetto “Acquarium” – ha
sottolineato il presidente del
circolo Sardi uniti di Buenos
Aires, Cesare Meridda – si
inquadra nel contesto
internazionale di devastazione
delle culture originarie e in
difesa delle diversità culturale
come patrimonio dell’umanità.
La manifestazione che si è
svolta a ottobre nella provincia
di Misiones, davanti alle
cascate di Iguazù – come ci
segnala Vittorio Vargiu – ha
avuto tanti momenti di viva
partecipazione. Si è esibito il
Coro Polifonico di Oschiri,
arrivato dalla Sardegna, ed è
stata presentata l’opera prima
“Piedras que cantan”,
creazione dell’autrice
Amanda Guerreño.
La manifestazione culturale
“Acquarium, Concerto per la Pace” ha avuto
il sostegno, oltre che della Regione Sardegna,
del Servizio di Pace e Giustizia della Repubblica
Argentina, diretto da Adolfo Pérez Esquivel,
Premio Nobel della Pace, della la Camera
dei Deputati e Senatori del Congresso Argentino,
della Federazione di Associazioni Italiane
(Feditalia) e diversi organismi nazionali e
internazionali. Hanno dato supporto all’iniziativa
anche autorità dei governi provinciali
e comunali argentini e l’Accademia Mondiale
delle Arti e Scienze di Venezia.
La manifestazione è cominciata martedì 7 ottobre
con l’atto di apertura del “Concerto per la pace,
l’integrazione e la multiculturalità dei popoli”
nel Salone Azzurro del Senato Argentino,
alla presenza del vice presidente della Nazione,
Julio César Cleto Cobos. Erano presenti
il Premio Nobel della Pace, Adolfo Perez Esquivel,
i rappresentanti de APES, i dirigenti
della Federazione Sarda Argentina, i
rappresentanti dei Circoli Sardi dell’Argentina

ARGENTINA

Concerto per la Pace a Iguazù
Il Progetto Acquarium realizzato dalla Federazione dei circoli sardi -
Davanti alle cascate al confine con Brasile e Paraguay - La partecipazione
del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel

e tantissimi emigrati sardi con le loro famiglie.
Alla cerimonia ha partecipato anche il
Coro Oschirese, proveniente dalla città di Oschiri.
Il Tour della Pace è cominciato venerdì 10 con la
dedica di una targa a ricordo del Concerto
e la messa a dimora di alcune piantine di gingko
bilova (albero della Pace) è stata trapiantata
anche una quercia portata dalla Sardegna come
testimonianza di fratellanza tra le due nazioni:
Argentina e Italia. Alla cerimonia hanno
assistito anche di alunni delle scuole locali
e i “Caciques” Guaraníes come rappresentanti
dei popoli originari della zona.
Hanno partecipato a questo evento il Ministro
dei Diritti Umani della Provincia de Misiones,
Perez Esquivel, Lola Brikman (del balletto Las

Nelle foto di Cecilia Meridda, in alto, il presidente del
Senato Julio Cesar Cleto Cobos (il terzo da destra) con il
premio Nobel Perez Esquivel e gli organizzatori del
Concerto per la Pace; sotto, manifestazione a Iguazù con
Perez Esquivel e Cosimo Tavera; in basso, sventolio di
bandiere, il Coro oschirese e i bambini “Caciques Guaranies”

Piedras que cantan), i rappresentanti del coro
Voces Guaraniés, Giovanna Schintu (direttrice
del Coro Oschirese), i delegati dei Circoli.
Il Presidente della Federazione Sarda in Argentina
Cosimo Tavera, il Consultore Vittorio Vargiu,
insieme al Premio Nobel della Pace,
hanno parlato del significato dell’avvenimento
e dell’importanza che lo stesso ha per la
convivenza e la comprensione tra i popoli.
In seguito, nei locali della Camera dei Deputati

della Provincia di Misiones, è
stata inaugurata la mostra
ADN (Archivio di Documenti
dei Sardi in Argentina), frutto
di un paziente lavoro di ricerca
realizzato dal Circolo Sardi
Uniti, di  Buenos Aires,
arricchita con diversi materiali
portati dagli altri Circoli.
Si tratta di una raccolta
di fotografie, documenti,
passaporti e diversi ricordi
delle famiglie sarde
che vivono in Argentina.
Durante l’evento si sono svolte
diverse conferenze sulla Storia
della Sardegna, sui Nuraghi,
tenuta dal prof. David Pau, sui
Gesuiti morti nelle missioni,
ed è stato proiettato il video
“Federazione Sarda Argentina,
la storia recente” realizzato da
Viviana Vargiu, del Circolo
Sardo del NOA (Tucumán).
Domenica 12 ottobre, nel
punto dove si incontrano
le tre frontiere (Argentina,
Paraguay e Brasile),
c’è stato l’atto principale del
Progetto Acquarium, con la
presenza del premio Nobel
della Pace Adolfo Pérez
Esquivel, del presidente della
Federazione Argentina Cosimo

Tavera, e delle autorità della Provincia di
Misiones. In uno spettacolo senza precedenti, con
sfondo le cascate di Iguazú, si sono esibiti il
balletto sardo del Circolo di Rosario, il balletto
“Las piedras que cantan”, il Coro “Le Voci
Guaraníes”, e il Coro Polifónico de Oschiri. Tutti
quanti deliziato i presenti cantando brani come
“Ave Maria”,
“Mi pensamiento”, “Fratello Sole”.
Il Concerto è stato trasmesso dal vivo dalla
“Federacion de Radios AM” della repubblica
Argentina, flashes sono stati trasmessi
dalla TV locale e su internet nel blog
http://proyectoacquarium2008.blogspot.com,
dove si possono apprezzare i momenti più
significativi dell’evento. La giornata si è conclusa
con una cena offerta dal Sindaco della città
di Iguazù, come segno di fratellanza per tutti i
partecipanti di questa singolare manifestazione
multiculturale. Canti, balli e allegria
sotto le stelle delle Tre Frontiere
e davanti alle cascate più grandi del mondo.
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L a bretella che porta a Florinas dallo svincolo sulla
statale 131 Carlo Felice, a 11 chilometri da Sassari,

va su stretta e tortuosa verso il paese in alto
sulla collina aperta al vasto orizzonte occidentale.
Un piccolo paese, della provincia di Sassari, nella parte
settentrionale del Logudoro, posto a 417 metri sul livello
del mare con i suoi 1.565 abitanti, dal carattere aperto e
accogliente, le sue vie simmetriche, le sue case linde e
variopinte. Piccolo ma importante per la sua collocazione
geografica, il suo passato remoto e quello prossimo.
Il territorio, dalla forma approssimativa di triangolo,
esteso per 36,09 chilometri quadrati, confina a nord con
quello di Cargeghe, a est con quello di Codrongianus, a

FLORINAS

Arroccato in collina
domina una fertile vallata
Piccolo borgo ma importante per la sua collocazione geografica,
il suo passato remoto e quello prossimo

sud con quello di Siligo e Banari e a ovest con quello
di Ittiri e Ossi. La natura del terreno, attualmente
poco alberato, è quella adatta, per la sua fertilità,
alla coltivazione agricola. A occidente del centro
un piccolo affluente del rio Mascari (che va a unirsi
al Rio Mannu di Porto Torres) crea per lungo tratto
aree umide adatte ad ogni tipo di coltivazione agreste
e alla frequentazione avicola.
Di origini romane, Florinas (Figulinas, probabile
riferimento all’arte del vasaio) ha nel suo territorio
chiare testimonianze di insediamenti databili al Neolitico
recente (IV-II millennio a. C.), come le domus de janas di
Su Cannui, Su Monte del sa lana, Su Tumbone.

Riferibili all’Età del Bronzo (XVI sec, a. C.) sono i
nuraghi, dei quali solo il Nuraghe Corvos è rimasto
quasi intatto. Sorprendente la tomba di Campu Lontanu
ricavata all’interno di un masso erratico, dal frontone
trapezoidale. Resti di strutture utilizzate per il culto
delle acque sono ancora evidenti nelle zone di Punta
de Unossi, Sa Cuguttada e Giorrè. Testimonianza
dell’età classica è invece la necropoli punica di Càntaru
Ena, risalente probabilmente ai secoli II-I  a.C.,
che ha custodito fino a oggi resti di ceramica
fenicio-cipriota databili ai secoli V-IV a.C.
Compreso nel giudicato di Torres nel Medioevo, Florinas
apparteneva ai Malaspina che vi costruirono un castello
(ora scomparso, era situato con quasi certamente
sull’altura a nord dell’abitato) per la cui presenza il paese
era chiamato anche Ficulinas de Castellu. Nel 1353,
dopo una serie di vicende determinate soprattutto
dall’alleanza con i Doria contro gli Aragonesi, il paese fu
occupato da questi e tenuto in soggezione fino alla fine
della guerra tra Arborea e Aragona. Nel 1410, con la
popolazione ridotta al minimo e senza nessuna forma di
attività che ne grantisse la sopravvivenza, Florinas passò
al visconte di Narbona e poi, nel 1410, ritornò agli
Aragonesi. Compreso nel feudo concesso a Serafino di
Montañas, continuò negli anni successivi a decadere
sotto ogni aspetto. Estinti i Montañas passò al ramo
sassarese dei Castelvì e successivamente ai Cardona.
Dopo liti di successione e varie e intricate situazioni
giudiziarie il paese venne inserito nel feudo di Ploaghe,
ancora sotto i Castelvì. Dopo l’estinzione di questa
potente famiglia, Florinas andò agli Aymerich
per merito dei quali fu la costruzione della bellissima
parrocchiale dedicata all’Assunzione di Maria Vergine
che ancora oggi si ammira per il suo impianto gotico
e le volte imponenti delle cappelle nelle navate laterali.
La facciata è stata rifatta nel 1630.
Nel 1795, qaundo scoppiarono i moti antifeudali i
florinesi vi presero una parte decisa e determinante.
Nel 1821 il paese fu compreso nella provincia di Sassari.
Nel 1838 si affrancò dalla dipendenza feudale.
Preziose le testimonianze di Vittorio Angius, nel grande
Dizionario del Casalis, legate a questo periodo storico.
Attualmente Florinas vive di agricoltura, cerealicoltura
e allevamento di bestiame. Nel paese resta ancora,
quasi a memoria dell’antica  lavorazione e tessitura
della lana e del lino con telai domestici, un piccolo
presidio di giovani donne che, su ordinazione,
possono accontentare il visitatore offrendogli
per prezzi motici, meravigliosi tappeti.
Da visitare, all’interno del paese, oltre al complesso della
parrocchiale, costruita nel XIV secolo, animata
all’interno da altari lignei, da una statua del XVI secolo e
da due tele del 1738, opera del pittore Gerolamo Rufino,
anche la chiesa di Nostra Signora del Rosario del XVI
secolo, in forme tardo-gotiche, quella di Santa Croce,
del XVII secolo, e quella di San Fracesco d’Assisi,
del secolo XVII, restaurata nel 1965.
Fra le numerose feste popolari, quella in onore
di San Francesco è senz’altro la più frequentata
e rappresentativa di una tradizione folcloristica
anche viva e operante.
Si è detto tante volte che ogni paese, in Sardegna,
ha la sua leggenda. Ce l’ha anche Florinas.
C’era una volte un giovane avvenente e lavoratore
che manteneva la famiglia e amava la sua ragazza
al servizio di un prete un bel po’ strano.
Tanto strano che impedì ai due fidanzati di sposarsi.
Da quel momento e per lunghi anni il giovane
attraversò situazioni difficili. Diventò bandito.
Di quelli che non perdonano, ma che sanno fare
anche del bene. Morì, assolto dalla legge e perdonato
dai nemici, per la puntura di un tafano
che gli aveva trasmesso il bacillo del carbonchio.
Una leggenda come tante? No, unica. Perché il suo
protagonista è esistito davvero, ed era di Florinas.
Vi era nato il 14 marzo del 1822. Si chiamava
Giovanni Tolu. Si era pensato di fargli
una statua in piazza, nel cuore del suo paese.
Ma la saggezza dell’amministrazione comunale
e della popolazione hanno lasciato cadere l’idea.
Come a dire:un bandito è sempre un bandito
e non va bene celebrarlo.                  Franco Fresi

Sanluri, importante
cittadina del Medio
Campidano,
non è conosciuta solo per il
magnifico e storico castello
medievale e per il pane
civraxiu. Un visitatore
attento, può fare un giro in
paese alla scoperta delle
chiese più rappresentative,
ognuna delle quali ha da
offrire particolarità
architettoniche
interessanti.
La chiesa parrocchiale, che
alcuni chiamano Duomo, è
dedicata alla Vergine delle
Grazie (o Madonna della
Visitazione). La costruzione
dell’importante edificio
dedicato al culto avvenne a
più riprese, e fu terminata
alla fine del secolo XVIII.
Costruzione avvenuta sotto
la direzione di Carlo Maino,
che aveva alle sue
dipendenze, Antonio
Ignazio Carta, ovvero
l’esecutore del disegno. La
chiesa è a tre navate.
Sull’incrocio della navata
principale con il transetto,
si eleva la cupola.La
facciata è divisa in tre
scomparti. Crollò il 31
dicembre 1904. Venne
riedificata, con alcune
modifiche, apportate
dall’architetto Enrico Pani.
Fra le opere di maggior
pregio le quattro colonne in
marmo bianco che
sostengono il baldacchino
dell’altare maggiore.
Sempre in marmo bianco
sono le colonne dei due
altari del transetto, dedicati
a San Sebastiano e a
Sant’Antonio da Padova,
raffigurati in due belle

SANLURI

Le chiese del paese del “civraxiu”

Negli anni Trenta è stato
ritirato dalla
Sovrintendenza ai
monumenti d’arte di
Cagliari, per compiere un
necessario restauro. A
restauro finito, l’opera
(tempera su tavola di
m.4,60 per 3,45) del
Maestro di Sanluri, non è
più stata riportata nella
graziosa chiesa della
capitale della Marmilla.
Oggi il retablo è custodito
nella pinacoteca di
Cagliari.Tra gli antichi
arredi , spicca la vasca
superstite di un fonte
battesimale in pietra.
La chiesa di San Lorenzo
martire si trova nel centro
storico, impropriamente
detto centro storico
secondario. È molto antica,
fu rifatta, almeno in parte,
ed ampliata nel secolo XVI e
nella prima metà del secolo
XVII. La chiesa ha forma
basilicale con due navate e
con volta a capriata. Sul
piccolo campanile a vela,
stanno due campane. La
prima è del 1320, quindi se

pitture dell’Arui. Gli
scultori che lavorarono alla
realizzazione, furono
entrambi carraresi:
Ceccardo Franchi e
Francesco Cucchiari. Di
rilievo una tela che il
Marghinotti dipinse nel
1843; collocata nella
Cappella delle Anime,
rappresenta la Madonna del
Carmelo con Gesù
Bambino e un angelo che
libera un’anima dalle
fiamme del Purgatorio. La
decorazione della chiesa si
deve a Isidoro De Logu, di
Scano Montiferru.
Importante anche il
contributo del suo allievo,
Antonio Silenu di Furtei.
La chiesa di San Pietro
Apostolo è la più antica del
paese, risalendo al 1377.
Molti studiosi hanno
affermato, che per un certo
tempo fu la parrocchiale di
Sanluri. L’edificio di San
Pietro, presenta due navate
con copertura lignea, divise
da due ampie arcate. Ha
ospitato per numerosi anni,
il retablo di Sant’Eligio.

ne deduce che la chiesa di
San Lorenzo, possa essere
stata costruita in quegli
anni o altrimenti la
campana era ospitata in
un’altra chiesa del paese,
che oggi non esiste più. La
seconda campana risale
invece al 1434. Per quanto
riguarda gli arredi sacri e le
opere sacre in genere,
spicca il pulpito seicentesco
in legno intagliato e
dipinto: ha le immagini di
San Lorenzo,
Sant’Agostino e della
Madonna d’Itria. Notevole
anche l’acquasantiera a
fusto, realizzata da
scalpellini sardi.
La chiesa di San Martino
vescovo si trova nella
strada per Samassi. Ha
navata unica, coperta a
capriate. Essendo la chiesa
in periferia, l’area che la
circonda fu destinata alla
sepoltura dei morti durante
la spaventosa pestilenza
della metà del 1600. Di stile
romanico, la chiesa di San
Martino, è stata
ristrutturata a più riprese.
La chiesa di San Francesco
d’Assisi è annessa
al Convento dei Padri
Cappuccini; fu edificata
nella prima metà del 1600.
La chiesa fu restaurata più
volte e rifatta. Dell’antica
costruzione rimane
solamente la prima cappella
a sinistra di chi entra ,
dedicata alla Vergine
Immacolata. Costruita nel
1672, nacque come cappella
di Sant’Antonio. Oggi la
chiesa possiede tre navate,
originariamente era una
sola.     Marcello Atzeni
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a cura di Manlio Brigaglia

S u noi linguisti incombe in maniera permanente il grave
pericolo di farci condizionare, nelle nostre scelte

interpretative ed etimologiche, dalle lingue che
effettivamente conosciamo. Per la Sardegna è un caso
esemplare quello del canonico Giovanni Spano,
che all’apice della sua lunga carriera di benemerito studioso,
pubblicò il suo Vocabolario Sardo geografico,
patronimico ed etimologico (Cagliari 1875), nel quale
si dette da fare per spiegare con la lingua fenicia moltissimi
toponimi sardi, la massima parte dei quali sono invece
di sicura e anche evidente origine latina. Il linguista tedesco
Max Leopold Wagner ha adoperato il vocabolo
«feniciomania» per bollare alla radice il tentativo
fallimentare messo in atto dallo Spano.
Sennonché, proprio per la spiegazione di due antichi
antroponimi sardi, è caduto nel medesimo errore della
«feniciomania» lo stesso M. L. Wagner. Egli infatti,
con una molto fugace notazione, ha attribuito al semitista
Paul Schröder la spiegazione “fenicia” del nome dei due
famosi protagonisti della rivolta dei Sardi contro i Romani
all’epoca della II guerra punica, Hampsicora e Hosto.
Invece lo Schröder, nella sua ormai vecchia opera Die
phönizische Sprache (Halle 1869, pagg. 172, 87),

L’eroe “Hampsicora”
era sardo non cartaginese
Importante scoperta storiografica dello studioso Massimo Pittau sulle origini
del mitico condottiero sconfitto dai Romani

non ha citato per nulla il sardo Hampsicora, ma ha
spiegato il nome di donna, che compare nel Poenulus di
Plauto, Ampsigura come “ancilla hospitis”.
Sorvolando pure su questo notevole qui pro quo del
Wagner, alla spiegazione che lo Schröder ha presentato
dell’antrop. Ampsigura io muovo le seguenti obiezioni: 1)
Lo Schröder ha chiamato in causa l’ebraico amt «serva»,
con la finale /t/, mentre l’antroponimo implica come sua
prima parte il gruppo amp-, con la finale /p/. 2)
L’antroponimo di Plauto Ampsigura è un hapax legomenon
(“citato una sola volta”), per cui non è per nulla sicura
la sua forma grafica che noi adesso conosciamo;
tanto più che nei vari codici del testo plautino compare
anche come Amsigura e Ampsagura. 3) È molto probabile
che il nome della donna cartaginese Ampsigura
sia una delle tante creazioni di nomi dei suoi personaggi
effettuate, come è noto, dallo stesso Plauto.
D’altra parte Ettore Paratore, traduttore e commentatore
anche del Poenulus di Plauto, parlando degli antroponimi,
che ricorrono assieme, femm. Ampsigura e masch. Iahon,
sia pure senza darne una adeguata spiegazione linguistica,
commenta: «In fondo sono due nomi di origine greca: il
primo potrebbe esser reso con “focaccia tonda”, il secondo,

sia pure dubitativamente, con “abitante della Ionia”».
Del nome di Hampsicora si è in seguito interessato lo
storico Ettore Pais, nella sua Storia della Sardegna
e della Corsica durante il dominio romano.
Egli parlando del condottiero dei Sardi ribelli a Roma
ha scritto: «sebbene nato in Sardegna, era in fondo un
Punio; lo fa sospettare lo stesso suo nome». «Il nome di
Hampsicora od Hampsagoras (Silio Italico, XII 345)
ricorda quello di Ampsaga noto fiume della Numidia».
Sennonché anche al Pais io obietto in primo luogo che la
connessione fra l’antrop. Hampsicora/Hampsagoras col
nome del fiume Ampsaga è molto problematica in termini
fonetici, in secondo luogo che questo fiume era nella
Numidia, presso Cirta, l’odierna Costantina, che dista da
Cartagine più di 300 chilometri; ragion per cui è molto più
ovvio ritenere che Ampsaga fosse un idronimo numido, cioè
berbero, che non fenicio-punico o cartaginese. Per queste
due pesanti difficoltà di carattere linguistico, è del tutto
illegittimo dedurre – come ha fatto il Pais – che il nome
Hampsicora fosse fenicio-punico o cartaginese.
In linea di fatto è avvenuto che da questa sua inconsistente
e illegittima connessione linguistica il Pais abbia dedotto
conseguenze troppo grandi e vistose di carattere storico
generale: dunque secondo lui Hampsicora non era un
Sardo, ma era propriamente un Cartaginese, inoltre la
rivolta contro i Romani dai lui capeggiata non era
propriamente rivolta dei Sardi, ma era rivolta dei Sardo-
Punici ed infine la città di Cornus su cui egli comandava
non era sarda, bensì era propriamente “sardo-punica”.
Tutto al contrario di recente io ho fatto osservare
che nel testo di Livio (XXIII 40) che narra abbastanza
a lungo la storia della rivolta di Hampsicora e dei Sardi
non c’è assolutamente nulla che faccia intendere
che Hampsicora fosse un “Punio” e che Cornus
fosse una città “sardo-punica”.
Purtroppo però è avvenuto che questa interpretazione data
dal Pais del nome e della figura di Hampsicora e della rivolta
da lui capeggiata sia entrata tale e quale in tutta la
successiva storiografia sulla Sardegna dell’età romana.
Ho già detto che invece il Paratore ha seguito la direzione
geografica orientale ed ha spiegato l’antrop. femm.
Ampsigura di Plauto in base alla lingua greca. Anche io
preferisco seguire questa direzione orientale e a tal fine
chiamo in causa gli antroponimi di tre famosi filosofi,
Anassagora, Protagora e Pitagora (Anaxagóras di
Clazomene, PrMtagóras di Abdera e Pythagóras di Samo),
antroponimi la cui struttura linguistica è chiaramente
molto simile a quella del nostro Hampsicora/Hampsagoras.
L’etimologia dei tre citati antroponimi è molto controversa e
pertanto non entro nel merito per non allungare troppo il
presente studio. Per parte mia mi limito ad osservare che la
città di Abdera, patria di Protagora, era sulla riva
settentrionale del Mar Egeo e Clazomene e l’isola di Samo,
patrie di Anassagora e Pitagora, erano nella Ionia
nell’Asia Minore, a ridosso della Lidia, terra di origine
sia dei Sardi Nuragici che degli Etruschi. Addirittura
sappiamo che Pitagora veniva tramandato come “tirreno”
e in greco Tyrrhenói significava «costruttori di torri»,
proprio come lo erano i Sardi Nuragici.
Pertanto sui tre antroponimi a me sembra legittimo
affermare come certo almeno questo fatto: che tutti e tre
erano propriamente di origine egeo-anatolica.
Inoltre c’è da osservare e sottolineare che la connessione
fra l’antrop. sardo Hampsicora/Hampsagoras con quelli
egeo-anatolici Anaxagóras, PrMtagóras e Pythagóras
è chiaramente molto più stretta di quanto non lo sia
con l’idronimo numidico Hampsaga e con l’ipotetico
punico Ampsigura. A ciò si deve aggiungere una notizia
che mi ha ricordato l’amico Attilio Mastino: secondo
Silio Italico (XII 344) Hampsicora si vantava di essere
di origine Iliaca o Troiana, cioè – commento io –
pure lui di origine egeo-anatolica.
La mia conclusione ultima è questa: ha un molto elevato
grado di probabilità il fatto che l’antrop. sardo
Hampsicora/Hampsagoras avesse una origine
egeo-anatolica, in pieno accordo con la tesi dell’origine
orientale dei Sardi Nuragici dalla Lidia nell’Asia Minore,
dalla cui capitale Sardis è derivato sia il nome stesso
dei Sardi sia quello della loro patria Sardó/Sardinia.
Dunque la figura di Hampsicora ed anche la rivolta contro
i Romani che egli ha capeggiato vanno reinterpretate
in termini storiografici.                            Massimo Pittau

La notizia storica che Cristoforo Colombo “estudió en
Pavia” è ritenuta veridica da due pubblicazioni apparse
nel 1992 (a 500 anni dalla scoperta dell’America):
la prima è la ristampa anastatica dell’opuscolo di Luigi
Ponzio, “Cristoforo Colombo a Pavia. Note storico-critiche
e poesie raccolte per l’inaugurazione del monumento,
4 giugno 1882”; l’altra è il volume “Colombo a Pavia”
di Luigi Bonandrini (autore in seguito anche
di “Colombo: una storia senza fine”, 2002).
Ma non esiste, tra gli specialisti, solo la querelle storica
relativa agli studi pavesi di Colombo. Due temi hanno
appassionato nei secoli i ricercatori: l’identificazione del
luogo di nascita (in Spagna o in Italia?) e di sepoltura (a
Siviglia, a Santo Domingo o a Cuba?) del grande
navigatore. A Pavia questi temi sono stati oggetto
recentemente di approfondita discussione anche in
rapporto alla presenza delle presunte ceneri di Colombo
(arrivate da Santo Domingo) in un’urna conservata
presso la Biblioteca Universitaria. Nel 2006 un Convegno
nazionale indagò tutti questi aspetti controversi. Nel 2007
Natalia Lugli, biologa vogherese, presentò una relazione
(tratta dalla sua tesi di laurea) intitolata “Dal DNA la
verità su Cristoforo Colombo” tesa a dimostrare
scientificamente l’origine lombarda del cognome Colombo.
Con il volume di oltre 350 pagine intitolato “Christoval
Colón más grande que la legenda” (“Cristoforo Colón più
grande della leggenda”), uscito nel novembre 2007, presso
Amares di Saragozza, e non ancora tradotto in italiano, la
spagnola Marisa Azuara ha agitato le acque del mare
magnum delle ricerche colombiane.
Colombo “estudió en Pavia” secondo quanto ha scritto
don Fernando, figlio secondogenito dell’Ammiraglio e di
Beatrice Enriquez de Arana. Per la Azuara l’affermazione
è plausibile (“tiene visos de ser certa”): “Christoval de
Sena ebbe così occasione di assistere alle lezioni magistrali
che Regiomontano e i principali umanisti dell’epoca
(invitati da Rodolfo Agricola) impartivano nelle aule
dell’Università di Pavia, quando accompagnava il proprio
zio, Enea Piccolomini [cioè Papa Pio II]. Questi visitava
assiduamente il suo amico Bartolomeo Visconti e il
proprio nipote, arcivescovo della città, Iacopo Ammannati

Cristoforo Colombo? Si chiamava Piccolomini
(famiglia pavese) ed era nato in Sardegna

Piccolomini. Questa circostanza è confermata dalla
presenza del sigillo di papa Pio II nelle stanze del castello
Roccabianca di Pavia [sic! in realtà: Parma], una delle
numerose residenze che i Visconti avevano nella regione”.
De Sena (di Siena), Piccolomini: da dove saltano fuori
questi cognomi per il nostro immortale Christoval? Scrive
la Azuara: “Verificando negli archivi araldici italiani
l’origine della famiglia dei Piccolomini, si conferma che
questo casato patrizio della Toscana si unì in matrimonio
da tempi immemorabili con membri della famiglia
Colombini (ramo del casato dei Colombo di Cuccaro,
Monferrato, residente a Siena; entrambi i rami a loro
volta provenivano dal tronco della Casa Rossi di Parma),
ragion per cui i suoi discendenti li si conosceva
indistintamente come Piccolomini o Colombini di Siena.
Tanto i Piccolomini come i Colombini erano originari
del Pavese, regione di Pavia che confina con Tortona,
Cuneo e i domini dei Doria”.
In estrema sintesi: la studiosa spagnola è certa che Colón
era italiano ma è convinta – e la notizia naturalmente ha
destato scalpore presso i sardi – che egli fosse nato in
Sardegna e non a Genova. Per la Azuara Christoval Colón
era lo pseudonimo di un nobile sardo dei Piccolomini:
Colón deriverebbe dall’eliminazione di una sillaba all’inizio
e alla fine del cognome [Pic]colomi[ni]. Con questa
operazione di “limatura” si volle dare origine a una nuova
stirpe che cancellasse l’accusa di fellonia e di lesa maestà
che pesava sulla famiglia dopo che un antenato si era
ribellato contro il re di Aragona. Cristoforo, figlio di
Salvatore da Siena Piccolomini (grande Ammiraglio di
Sardegna) e di Isabella Alagon di Arborea, sarebbe nato
nel 1436 (e non nel 1451!) nel castello di Sanluri (a metà
strada fra Oristano e Cagliari) e avrebbe trascorso la
giovinezza tra Oristano, Tortolì e Castelsardo a studiare le
scienze e la nautica. L’origine aragonese della madre
dovrebbe essere la prova che la Corona d’Aragona giocò
un ruolo importante nella scoperta dell’America.
Il Circolo sardo “Logudoro” ha intenzione di invitare a
Pavia la studiosa spagnola per permettere a lei di esporre
le sue tesi controcorrente e per offrire ai pavesi la
possibilità di discuterle.                               Paolo Pulina
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a cura di Salvatore Tola

Sei lettere

“Forza Cagliari” dal Canada
Dal Municipio di travertino dorato
partendo per il mondo ti ho salutato,
il panorama della città ho riammirato,
dal terrapieno, al Buon Cammino

passeggiando.

Nel rione San Giovanni a lungo ho
camminato,

dove i natali questa città mi ha dato:
in questo vicolo giocavo da bambino,
appena frequentavo l’asilo.

La tua bellezza è unica nel mondo,
con la Punta Sant’Elia, il Poetto e il porto,
è la città di un popolo laborioso.
Gridando “Forza Cagliari” dimentico ogni

cosa.
Giuseppe Mocci 

Vint’annos de Su gruppu
folk de Su Burgu
Cant’er bella sa luna custu sero,
si l’abbaido m’ispirada a cantare,
e lu fatto ca bos cherzo presentare
sos primos ballerinos de Su Burgu
chi dae vint’annos ballana su ballu tundu
dae una parte a s’attera ’e su mundu.
In dogni palcu arziana s’insigna
cun profumos e colores de Sardigna,
giovanos bellos de rara simpatia
nor li manca’ s’umore e s’allegria,
a publicu ofrini una sera
ballos e sonoso de Sa Costera.

Pietrina Vargiu Canu

Tristesa
Aspettende seu s’amigu “Messaggèri”,
su videli cumpagnu de sa vida,
chi dogna mesi mi portat consolu,
tandu m’è trascinendu de scida in scida.

S’amigu perdiu lassat troppu dolu
cand’est ’istau de bona cumpangìa,
si torrat issu non m’intendu solu,
è sempri ben’intrau in domu mia.

Deu t’abetu, si ses ancora in vida,
non emm’a bolli chi siasta mancau,
poita grandu aggiudu has procurau
a chini for”e domu fu’ costrintu.

Angelo Zanda

C i sono lettori che ci mandano una loro pura e
semplice poesia; qualcuno l’accompagna con un

messaggio di cortesia e di saluto; ma c’è anche chi si
dilunga a scrivere per comunicare impressioni,
raccontare di sé, manifestare sentimenti. Così
Giuseppe Mocci, che spedendo i suoi versi dal Canada
ritorna al tempo dell’ultima guerra, quando ebbe fine
per lui lo sfollamento in un piccolo paese: «Mio fratello
e io tornammo a Cagliari, la città era distrutta
dai bombardamenti aerei, trovammo lavoro in una
ditta di costruzioni, con alloggio nel cantiere...».
Piera Canu comunica invece di essere tornata in
Sardegna, col marito Mario Vargiu, dopo 43 anni di
Svizzera, e chiede di poter ricevere ancora il giornale:
«Ci ha fatto compagnia per diversi motivi, al suo
arrivo a casa era come fare un salto in Sardegna; ci ha
reso partecipi dei cambiamenti della nostra terra e così
abbiamo potuto mantenere viva la nostra identità».
La lettera di Angelo Zanda risale al periodo in cui il
giornale non usciva, ed esprime il suo dispiacere:
«Mi è mancato l’amico di viaggio... è come se mi
si sia bloccato un ingranaggio».

Anche Antonio Demelas scriveva nel periodo in cui le
pubblicazioni erano sospese; ma, sicuro della ripresa,
chiedeva l’invio del giornale ad un altro emigrato, uno
di coloro «che per motivi di lavoro hanno lasciato la
Sardegna ma sono sempre orgogliosi e ansiosi di
ricevere notizie dalla nostra bella isola».
Anche Rimedia Lai è tornata col marito Umberto
Carta al paese d’origine, Fordongianus, dopo molti
anni di Germania. Il suo desiderio è di far conoscere
la figura dell’improvvisatore Giovannino Fadda,
scomparso nel 1981; e di far arrivare al figlio,
che vive in Canada con la famiglia, la poesia
che il poeta gli dedicò il giorno del matrimonio.
Infine Salvatore Soro, che scriveva dalla Francia, nel
novembre del 2005, in una lingua mista di più lingue:
«Mia cara Sardegna que amo tanto, mais avant de
quitter ce monde je voudrai vous souhaiter bonne fête
de fin année, feliz año nuevo y buen trabajo».
Alle poesie inviate da questi amici ne aggiungiamo altre,
tutte in tema di poeti di un tempo e poesia improvvisata;
e cogliamo l’occasione per trasmettere il messaggio
di Pietro Cosseddu, che coordina l’Associazione
culturale “Poetas de Gara”. Il sodalizio, cui si può
iscrivere chiunque, si propone per l’esecuzione di gare
poetiche in limba; questo l’indirizzo: via Torres 27,
08100 Nuoro, tel. 0784.34754.

Armas pienas de rugine
Testone ses testardu, ses testugine,
non portas alas e bolu cheres isterrer,
sas armas tuas pienas de rugine
non faghen a punghen ne a ferrer.
Torlonia a’ siccadu su lagu de Fugine,
eo a siccare a tie dio a cherrer.
Torlonia at ispesu pro su lagu
eo a siccare a tie ispendo pagu.

Pitanu Moretti

Unu raju de fogu ardente
Pitanu, ses unu raju de fogu ardente
chi siccas ogni riu, ogni canale;
prite mi trattas de su Continente,
de sa terra romana imperiale,
si siccas unu lagu putzolente
no siccas una vena naturale,
ca sa vena de Testone est unu Po,
ispendes e no la siccas no.

Barore Testoni
(Ottave inviate da Antonio Demelas)

Sa menzus richesa
Cantu deo bos chelzo augurare
bos siat in favore dogni Santu,
bos chelzo deo augurare tantu
dogni Santu bos siat in favore;
si mantenzat s’afetu ei s’amore
a tota vida cun bona fortuna.
Mai apedas discordia peruna:
chi Deus cuncedire potat gai:
apende felicissimu avvenire,
pro dogni ofesa sa misericordia.
Mai apedas peruna discordia
chi Deus potat cuncedire gai:
discordia peruna apedas mai
Deu gai bos potat cuncedire:
apende felicissimu avvenire
e sa misericordia a dogni ofesa
ca s’unione est sa menzus richesa,
de su coro sa consolatzione.
Est sa menzus richesa s’unione
sa consolazione de su coro
chi no la pagat nessunu tesoro
e de s’umanidade sa guida.

Juanninu Fadda
(Inviata da Rimedia Lai)

Su sette
Su mundu at sette prodiggios mazores
e sette sun sas bolges infernales,
s’arcubalenu est de sette colores
e sette sun sos vitzios capitales;
Santa Maria de sos sette dolores
e Bustianu cun sette pugnales
des’Ispiridu Santu mandamentos
e sette puru sun sos Sacramentos.

Barore Tuconi

Canta pius profundu
A Roma faghene sa birra Peroni
e a Milanu su Vernette Branca,
in Gaeta sa bruvera bianca,
su Bancu Minerale a Monteponi,
po superare sa braga de Tuconi
tzertu a Remundu no li treme’ s’anca,
e si podes cantare pius profundu
chi sa risposta ti torrat Remundu.

Remundu Piras
(Ottave inviate da Salvatore Soro)

Sa cantone de sas elvas
A bidere su laolzu so andadu,
su chi appo postu in ’Adu ’e Usa
de cantu m’at cuntentu e allegradu
de trigu no bi nd’at una pubusa.
Maniales m’aio faeddadu
e de bi jigher una ’etza tusa,
su laolzu ’e Usa si fentoma’
chi no bi nd’ap’a fagher una soma.

In su laolzu remediu no b’ada
chi fit s’ispantu ’e ogni messaju,
tottu sas elvas bi sunu nadas
e tottu nadas in su mese ’e maju.
A fagher contu ’inari no b’ada,
a l’isalgare bi cheret aju.
Si appere su ’inari ’e su duca
de l’isalgare non di esso mai.

Tottu este fenalza e cucca cucca,
sorighina, iscioccoro e papai,
trovolzu, mole mole e armuranta,
barditzu cun coa ’e matzone,
basaloru, lolzu e usciareu,
elva puddina, cunnu rassu e baldureu,
prammutza, nughe nughe e cagarantu,
lattaredda, pabanzolu e pane santu...

Nicola Pintus
(Inviata da Mario Puliga)

Su carru
Sanu su carru passat in totue,
tottas bonas sun pro isse sas vias,
inveces automobiles, ferruvias
cand’iscontrana inoghe, cando incue;
bolat su dirigibile che nue
ma s’isfasciat in terra medas bias:
e daghi s’iscolat in sa ruttura mala
giamat su carru e nde l’attit a pala!

Antoni Cubeddu
(Inviata da Edoardo Turnu)

Su carru
Su carru a sos tempos chi sun oe
non solu chi est de tottu fora ’e moda,
ma in pianu asfaltu est una roda
difettosa o si colcat unu boe:
partis sas deghe e giompes sas noe
s’in camminu non perdes calchi doda,
gai t’est notte e sa die isprecada
pro fagher pagos metros de istrada!

Edoardo Turnu

Natale in trincea
Custa notte in trincea
in mesu a bentu e nie
mi est bennida s’idea,
chelzo cantare a tie,

a tie ch’in su partire
mi as nadu: «O fizu meu
po cantu est mannu Deu
sa patria non traire».

E deo, mama adorada!
totu supporto ogni ora
e do sa vida ancora
pro sa patria amada.

Mama! sonniu ideale
in custa notte bella,
mi apparis che un’istella
lughida de Nadale,

e illuminas sa die
e bido s’aposentu
ue b’est su naschimentu,
e tue affaccu a mie

cun ojos de consolu
chi no mi lassan solu,
dendemi minoreddos
basos e pitigheddos…

Pompeo Calvia
(Inviata da Pasquale Corrias)

Sos palcos boidos
Remundu, de sa tumba pesadinde
e de sa bara aberi sa porta,
sos palcos sun boidos sufrinde
pritte sa poesia si ch’est morta.

Est tottu sa Sardigna pianghinde,
non bi ses tue che atera ’orta,
cand’in su parcu fisi difendinde
su tema sorteggiadu a rima isorta.

Remundu Piras meritos a tie
pro tanta simpatia e sustantzia,
ca fis in parcu mare sentza fundu;

sa zente ti at presente notte e die,
però es tottu vana s’isperantzia,
Remundu Piras non b’est su segundu.

De te restat eterna sa memoria
iscritta in sos albos de s’istoria.

Bore Dente
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N on c’è nulla di “bianco” nella morte di un uomo sul
posto di lavoro, e basta con l’ipocrisia delle

“fatalità”. Parliamo invece di responsabilità, sia degli
imprenditori, sia degli stessi dipendenti che a volte si
sentono troppo sicuri o rinunciano alle misure di
sicurezza per fare più in fretta. Non ci sono state
reticenze nel dibattito sulle vittime del lavoro che si è
svolto a Como per iniziativa del circolo dei sardi e della
Federazione delle associazioni dei sardi in Italia (Fasi),
con la partecipazione della Regione Sardegna,
della Regione Lombardia e di Articolo 21.

COMO

Convegno su morti bianche
e sicurezza nel lavoro
Per iniziativa del circolo “Sardegna” - La Regione sarda si è dotata di una legge
per assistere le famiglie delle vittime degli infortuni sul lavoro - Le iniziative
della Regione Lombardia - L’intervento dell’assessore Romina Congera

di Ottavio Olita

La manifestazione, che si è tenuta nella
prestigiosa Villa Olmo, è stata una dimostrazione
dei contenuti che vogliono avere le tappe della
“Carovana per un lavoro sicuro” che sta
toccando tante regioni italiane: la denuncia,
ma anche la ricerca di iniziative e proposte.
Una dimostrazione della sensibilità forte,
particolare, assolutamente diversa dal comune,
pronta ad impegnarsi su un tema così
tragicamente attuale – come quello delle morti
e degli infortuni sul lavoro – che caratterizza
il mondo dell’emigrazione e in particolare
il modo dei non residenti sardi.
Non è stato un caso, quindi, se la prima risposta
istituzionale a questa drammatica situazione sia
venuta dalla Sardegna, regione che, per prima in

Italia, si è dotata di una legge che assiste le famiglie delle
vittime del lavoro. Ma non solo questo, ha precisato il
consigliere regionale Luciano Uras, del gruppo di
Rifondazione Comunista, primo firmatario del testo, poi
votato all’unanimità dalla Asemblea legislativa sarda. La
legge, approvata nel maggio scorso, ruota intorno al
concetto di solidarietà verso i familiari e i conviventi delle
vittime. Viene assicurato un contributo finanziario fino
a un massimo di 30 mila euro. Sono destinatari del
provvedimento tutti i lavoratori, cittadini italiani,
comunitari o extracomunitari, impiegati in imprese

operanti nell’isola. Nei tre punti precedenti la legge
prevede, inoltre: al primo posto, il potenziamento delle
strutture ispettive incardinate sulle aziende sanitarie
locali, alle dirette dipendenze dell’assessorato della
sanità. Per questa finalità sono stati stanziati, con
l’ultima legge finanziaria, tre milioni di euro.
Il secondo punto della legge indica la necessità
del coordinamento tra i vari poteri pubblici
per attuare in modo più efficace un’azione
di prevenzione, controllo e repressione delle violazioni
delle misure di tutela obbligatorie. E nel coordinamento
è compreso anche un rapporto diretto tra Regione e
Magistratura per facilitare l’intervento dei giudici.
Questo, soprattutto perché le violazioni sono
generalmente collegate ad illeciti in materia di
reclutamento del personale, sulla spinta della
concorrenza sleale fra le imprese che spesso invade
illegalmente anche il settore degli appalti delle opere
pubbliche. Il terzo punto della legge si sofferma su un
altro, fondamentale intervento: la formazione. Sindacati
e datori di lavoro vengono direttamente coinvolti,
nell’ambito del piano regionale dei servizi e delle politiche
del lavoro, per preparare gli addetti alla sicurezza nei
settori pubblico e privato. I corsi preparatori vanno
anche rivolti direttamente ai lavoratori, ai direttori
d’azienda e agli imprenditori perché si costruisca
o si recuperi una profonda cultura del lavoro, rispetto
sa delle persone e della loro dignità, a tutela dell’integrità
fisica e psichica di chi svolge le mansioni.
Su questo punto si è poi soffermata molto l’assessore
regionale del Lavoro, Romina Congera, la quale
pochissimi giorni dopo la promulgazione della legge l’ha
resa operativa disponendo i primi sei interventi a favore
di famiglie di caduti sul lavoro.
Preparare in modo adeguato gli operatori della sicurezza
e, quindi, i lavoratori, deve essere una strada obbligata se
si intendono ridurre gli incidenti che nel solo 2007 hanno
causato in Sardegna 36 morti e una spesa complessiva in
Italia di oltre 45 miliardi di euro. Formare – ha concluso
l’assessore – significa anche costruire nuove sensibilità,
nuovi sensi di responsabilità.
Diverso l’approccio al problema della Regione Lombardia
che punta soprattutto ad incentivare le imprese perché
siano motivate ad aumentare le misure di prevenzione.
Ne ha parlato un funzionario della Regione, Patrizio
Tambini, che è anche assessore ai Lavori Pubblici della
Provincia di Como. Oltre a premiare le aziende meritevoli
sul terreno della sicurezza, la Lombardia intende
aumentare la vigilanza e semplificare le normative
che a volte risultano troppo complesse.
Nel dibattito l’Associazione Nazionale dei Mutilati e degli
invalidi del lavoro ha espresso un parere molto positivo
sulla legge regionale sarda, giudicandola la migliore
normativa esistente. L’ex parlamentare Adriana
Bartolich ha suggerito che tra le strade seguite dalle due
Regioni – apparentemente così diverse – si possa trovare
una mediazione e che particolare attenzione si debba
porre alle piccole e medie aziende dove le violazioni
delle norme di sicurezza sono più frequenti.
I rappresentanti di vari circoli sardi della Lombardia,
presenti alla manifestazione, hanno sottolineato quanto
siano condizionati i lavoratori dall’incessante ricatto
dei tempi produttivi imposti dai datori di lavoro.
Articolo 21 ha sottolineato infine l’importanza che questi
confronti hanno per far crescere una nuova coscienza
del problema, in modo da riuscire a raggiungere, anche
in Italia, quella drastica riduzione degli infortuni
sul lavoro ottenuta in altri Paesi europei – in particolare
in Gran Bretagna – grazie soprattutto ad una capillare
azione informativa e formativa.
L’iniziativa svoltasi a Como, voluta fortemente da
Onorio Boi, uno dei più autorevoli dirigenti del circolo
di Como e della Fasi, ha rappresentato una delle tappe
di quella grande mobilitazione nazionale necessaria
a far sì che le morti sul lavoro non vengano mai più
individuate e liquidate come “tragica fatalità”.
È stato estremamente significativo che una
delle manifestazioni per far sviluppare questa nuova
sensibilità sia stata promossa da quei sardi che, pur
vivendo e lavorando lontano dalla loro terra, continuano
ad occuparsene, a preoccuparsene, a spingere perché
le condizioni complessive continuino a migliorare.

I presidenti e i delegati dei venti circoli degli emigrati sardi
presenti sul territorio lombardo si sono ritrovati
per la prima riunione coordinata da Antonello Argiolas,
dopo la pausa estiva, nella nuova sede del circolo
“S’Emigradu” di Vigevano.
Dopo i saluti del presidente Gavino Dobbo, che ha
presentato la nuova sede del circolo della Lomellina,
ubicato in via Lario 15, e ha ricordato le recenti e riuscite
manifestazioni de “S’Emigradu”, come la festa sarda
appena conclusa nella vicina Cilavegna, si è entrati nel
vivo delle argomentazioni all’ordine del giorno.
Antonello Argiolas ha messo in evidenza le difficoltà
economiche in cui si trovano diverse associazioni. Ad ogni
circolo è stato presentato un conto economico che la FASI
ha sollecitato come contributo per le attività
alla Regione Sardegna. La stessa, però, ha fortemente
sviluppato la burocrazia di controllo di ogni minima
pratica da inserire a bilancio delle varie associazioni,
degna quasi di una società per azioni.
Una amministrazione complessa – ha osservato Argiolas –
che spesso mette in grave difficoltà i dirigenti
“non professionisti” dei circoli, che va ricordato, basano
il proprio lavoro sull’entusiasmo e sul volontariato.
L’invito della Federazione è quello di spendere
tutti i soldi che vengono inseriti nel bilancio
per le attività in modo tale da non ritrovarsi
l’anno successivo, a rendere le quote del “non speso”.
Le associazioni degli emigrati lamentano l’impossibilità a
spendere le risorse che non possono anticipare, magari
con fidi o prestiti, avendo i propri conti economici
appoggiati sulle banche locali, pressoché all’asciutto.
La situazione dei rapporti tra la Regione Sardegna e il

VIGEVANO

Riprende l’attività dei circoli sardi della Lombardia
Snellire la burocrazia per poter andare avanti

mondo dell’emigrazione – ha spiegato Argiolas – non è
comunque figlia della cattiva gestione dei circoli italiani,
ma di quelli con sede all’estero. L’irrigidimento
procedurale imposto dall’Assessorato al Lavoro guidato
da Romina Congera, va accollato alla mancanza
di trasparenza emersa in alcuni management
dei circoli sardi fuori dai confini dell’Italia. Argiolas
ha spostato l’attenzione anche sulle manifestazioni
che nei primi mesi del 2008 hanno caratterizzato
positivamente il cammino dei circoli lombardi.
I tre grandi temi dell’anno hanno interessato differenti
associazioni. Le conferenze su Giomaria Angioy,
che hanno impegnato i circoli di Cremona, Marchirolo,
Pavia e Vimodrone. Le commemorazioni di Remundu
Piras, con in prima fila i circoli di Carnate e Magenta.
La questione della lingua sarda, con i convegni
di Bergamo, Cremona e Saronno.
Sono state ricordate anche le molteplici feste popolari che i
sodalizi hanno presentato nel territorio per far conoscere
la Sardegna: Bareggio, Carnate, Magenta, Marchirolo,
Parabiago, Saronno, Vigevano e Vimodrone. Tracciato
anche un bilancio collettivo sull’edizione de “Sa Die”
svolta nel maggio scorso a Cremona.
Per il 2009, i delegati hanno avanzato le ipotesi di
plasmare una nuova celebrazione magari a Milano, il cui
circolo è attualmente sotto i riflettori, visto lo sfratto
esecutivo ricevuto dal comune meneghino per lasciare la
sede prestigiosa in piazza Duomo. “Dobbiamo difendere e
creare visibilità a Milano” è stata la testimonianza
all’unisono dei partecipanti, “perché non possiamo certo
acconsentire al fatto di perdere una sede così autorevole
come quella di Milano”.                                                 M.P.
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I l direttivo del Circolo sardo “Domo Nostra”
di Cesano Boscone, presieduto da Marinella

Panceri, ha promosso, nel mese di ottobre 2008,
una serie di iniziative non solo a Cesano ma anche
nei vicini comuni di Assago, Buccinasco, Corsico e
Trezzano sul Naviglio per festeggiare i 30 anni
della fondazione del sodalizio. Il Circolo fin
dall’inizio della propria attività si è occupato
dell’assistenza morale e culturale e sociale
dei lavoratori sardi della zona ma ha anche
sviluppato iniziative di tempo libero volte a
promuovere in particolare i collegamenti con la
storia, la cultura e le tradizioni popolari sarde.
Queste sono state le manifestazioni attraverso
le quali il circolo sardo-cesanese ha favorito
l’aggregazione delle comunità dei sardi residenti
in città e negli altri comuni limitrofi.
Ad Assago dal 10 al 12, nel Centro Civico di piazza
Risorgimento, hanno esposto le loro opere due
artisti sardi: Salvatore Cominu (scultore) e
Mariangela Deriu (pittrice). Nella serata dell’11

CESANO BOSCONE

Festeggiati i 30 anni
del circolo “Domo Nostra”
Con una serie di iniziative che hanno coinvolto anche altri centri della zona

canti e balli con il gruppo folk “Ichnos”.
A Buccinasco il 12 si è esibito il gruppo musicale
“Sa oghe de su coro” (la voce del cuore).
A Corsico dall’11 al 19 ottobre, nello spazio
comunale di via Foscolo, è stata allestita
l’importante mostra fotografica realizzata da
Franco Stefano Ruju “Sardegna d’Incanto.
Immagini di una Sardegna inconsueta, luoghi,

mestieri e personaggi sconosciuti agli occhi
dei non sardi”. Al Teatro Verdi, nella serata
di sabato 18, si è esibito il gruppo folk
“A manu tenta” di Osilo.
A Trezzano sul Naviglio, il 25 ottobre,
nel Centro “Dalla Chiesa”, ha dato spettacolo
il gruppo folk “Gent’Arrubia” di Magenta.
La manifestazione conclusiva di questo ciclo
di iniziative sarde in terra di Lombardia
si è svolta al Teatro “Luciano Piana”
di Cesano Boscone nel pomeriggio di domenica
26 ottobre con lo spettacolo teatrale
della Compagnia Filodrammatica di Barumini
che ha rappresentato una divertente commedia
in lingua sarda “Su sequestru” ( il sequestro...
di un cane) di Antonio Sergi.
Prima dello spettacolo il presidente Marinella
Panceri, dopo aver dato la parola per i saluti al
sindaco di Cesano Boscone, Vincenzo D’Avanzo,
alla vice sindaco e Assessore alla Cultura, Lilia Di
Giuseppe, e al presidente onorario della FASI,
Filippo Soggiu, ha chiamato sul palco tutti i soci
fondatori e i presidenti succedutisi alla guida del
circolo dalla fondazione (1978) ad oggi: a ciascuno
di essi è stata donata una targa ricordo.
Il primo presidente, Marcello Abraini, è tornato
per l’occasione da Assisi; il secondo presidente è
stato Salvatore Fanutza; dopo di lui si sono
succeduti: Giuseppe Lai, Giovanni Cervo,
Mario Piu, Lucia Piu e Marinella Panceri.
Ha chiuso la manifestazione l’intervento del
presidente della FASI, Tonino Mulas.         (P. P.)

PAVIA

Concerto dei Tenores
Organizzato dal circolo “Logudoro”
Successo del gruppo “Remunnu ’e locu”

I Tenores di Bitti “Remunnu ’e locu” si sono esibiti
domenica 19 ottobre, nell’Aula del Quattrocento
dell’Università. Il concerto, che ha avuto uno
straordinario successo, è stato organizzato dal
Circolo culturale sardo “Logudoro”, presieduto da
Gesuino Piga, in collaborazione con la FASI, gli
Assessorati del Lavoro e della Pubblica Istruzione
della Regione sarda, con il patrocinio dell’Università
degli Studi, della Prefettura, della Provincia, del
Comune e della Camera di Commercio di Pavia.
“Voci straordinarie e intonatissime, capaci di
riprodurre un modo arcaico e i rumori della
natura”, ha scritto il giornale “La Provincia Pavese”
commentando lo strepitoso successo ottenuto dai
tenores. “Hanno avuto più successo di un gruppo
rock, la gente, che aveva fatto a spintoni per entrare,
non li voleva più lasciar partire”.
Il gruppo è composto da: Daniele Cossellu (oche e
mesu-oche, voce solista e mezza voce, capogruppo),
Piero Sanna (oche e mesu-oche, voce solista e mezza
voce), Mario Pira (bassu, basso gutturale) e Pier
Luigi Giorno (contra, controvoce gutturale). I
componenti del gruppo sono stati portati alla ribalta
mondiale dalla BBC inglese e sono insigniti
dell’Ordine dei Cavalieri della Repubblica italiana.
Come si sa, il canto a tenore, nel novembre 2006, è
stato dichiarato dall’Unesco patrimonio immateriale
dell’umanità. A Pavia il gruppo è stato
accompagnato con le launeddas dal maestro Fabio
Melis. Anche a lui, impeccabile esecutore.         (P.P.)

Per la seconda volta, da quando il Circolo “Sant’Efisio”
organizza l’annuale manifestazione nell’ambito dei
programmi della Settimana Sarda, la Cascina Marchesa
di Torino è stata scelta per ospitare la grande festa
dedicata ad esaltare le tradizioni della nostra Isola.
L’iniziativa è stata attuata col patrocinio delle Regioni
Sardegna e Piemonte, della Provincia e del Comune
di Torino, della Fasi, e con la collaborazione
della VI Circoscrizione.
All’inaugurazione della manifestazione, aperta con un
discorso dal presidente del Circolo “S. Efisio”, Angelo
Loddo, hanno partecipato, oltre a un folto gruppo di
cittadini, in rappresentanza della Fasi, Gian Paolo Collu,
presidente della Circoscrizione Nord-Ovest, nonché del
Circolo “Quattro Mori” di Rivoli; Vincenzo Misuraca,
vice-presidente della VI Circoscrizione, e Dino Sibona,
presidente dell’Associazione Famij a Vinuveisa di Vinovo.
La kermesse è stata denominata “Sardegna-Piemonte:
un’isola nel continente”, per sottolineare i rapporti
d’amicizia che intercorrono tra le due Regioni,
storicamente legate, e per mettere in evidenza
gli sforzi e i tentativi che i sardi attuano, in tutti i settori
della vita sociale, per uscire dal millenario isolamento
nel quale li ha relegati la posizione geografica,
che ha da sempre costituito una delle ragioni
principali di marginalità nei loro confronti.
Il Circolo “Sant’Efisio”, con questa manifestazione – ha
spiegato Angelo Loddo – ha inteso promuovere, attraverso
l’opera degli emigrati, l’integrazione dei sardi nel tessuto
sociale della terra d’accoglienza, e la conoscenza del loro
ricco patrimonio degli usi e dei costumi, delle tradizioni
e del folklore, mediante l’esposizione di prodotti
enogastronomici, affiancati dalle mostre sulla storia
della Sardegna e sugli acquerelli dell’artista e poetessa
Anna Maria Pes di Cagliari, con esibizioni musicali
e danze, sarde e piemontesi.
La mostra storica sulla Sardegna – dalle origini
fino ai Savoia – è stata curata dall’eminente studiosa
Maria Pes Bocchini di Cagliari.
Tra i vari stand all’interno della Cascina, i visitatori

TORINO

Sardegna-Piemonte un’Isola nel Continente
Successo della manifestazione organizzata dal circolo “Sant’Efisio” - Gli stand dei prodotti
sardi allestiti nella Cascina Marchesa - Una mostra storica sull’Isola

si sono soffermati piacevolmente – per la gioia degli occhi
e per la delizia del palato – in quello enogastronomico,
che ha esposto in abbondanza salsicce, prosciutti,
salumi, pane carasau, ogni tipo di formaggi e di dolci,
accompagnati dai caratteristici vini sardi, cannonau,
vermentino, e dal mirto e limoncello.
Per l’occasione è ritornato “Antico Telaio” di Giovanna
Casula di Assemini, che ha esposto numerosi tessuti in lino,
cotone e lana: tovaglie, coperte, scialli, tappeti, maglie,
tende, sciarpe, tutti lavorati con metodi artigianali, eseguiti
da mani esperte, come solo le nostre nonne sapevano fare.
Nel segno della tradizione, una particolare menzione merita
lo stand riservato all’oreficeria sarda, con manufatti tipici
della produzione orafa artigianale, dalle più svariate fogge, e
lavorati prevalentemente in filigrane: spille, collane, anelli,
catenine, orecchini, braccialetti, pendenti, amuleti, ciondoli,
cammei. Oggetti preziosi che riflettono il fascino e la
femminilità delle donne sarde e dei loro ornamenti.
Interessante lo stand del maestro Antonio Mureddu,
pittore, incisore e scultore del legno. Mureddu ha anche
eseguito dal vivo, di fronte al pubblico ammirato,
una scultura in legno, partendo da un tronco di ciliegio
grezzo e informe, e modellandolo pian piano
con lo scalpello fino a ricavarne una pregevole opera.
Grande ammirazione ha suscitato altresì lo stand allestito
per l’esposizione degli acquerelli della poetessa
Anna Maria Pes di Cagliari, che, oltre che nel campo
letterario, spazia in quello dell’incisione e della ceramica,
ottenendo in ognuno ottimi risultati. Anna Maria Pes
ha anche presentato il suo ultimo libro di poesie
“Solo sentire”, riscuotendo applausi e consensi,
e strappando momenti di sincera commozione.
A rallegrare e animare l’ambiente hanno provveduto
il Gruppo di ballo di Senorbì, e il Gruppo folk “Erbo”
di Castiglione Torinese, che si sono avvicendati
in esibizioni spettacolari, con canti e danze,
scatenando l’entusiasmo dei presenti, e diffondendo
un’aria di festa gioviale e spensierata per la gioia
degli emigrati sardi, che in questi giorni si sono sentiti
spiritualmente vicini alla loro terra natia.
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Il pensiero e l’opera di Emilio Lussu, “strenuo difensore
della dignità dell’isola di Sardegna”, sono stati il tema
di una conferenza che il prof. Marcello Ricci, insegnante
di Storia e Filosofia del Liceo Scientifico “G. Galilei”
di Terni, ha tenuto sabato 18 ottobre nella sede
dell’Associazione Culturale “Deu Seu Sardu”
di Via del Sersimone 1/I, nella città umbra.
La conferenza, che rientra nell’ambito delle attività
promosse dall’Associazione “Deu Seu Sardu” per
divulgare la conoscenza del pensiero e delle opere delle
donne e degli uomini che più hanno contribuito a dar
lustro alla terra di Sardegna, è parte integrante di un
ricco programma di iniziative culturali e ricreative,

TERNI

Conferenza su Emilio Lussu
Per iniziativa dell’Associazione “Deu Seu Sardu”

rivolto a Sardi e non, atto a favorire l’aggregazione
e l’integrazione della gente di Sardegna in Umbria.
Essa ha fatto seguito all’incontro tenuto il 24 maggio
sulla vita, il pensiero e le opere di Grazia Deledda,
a cura della prof.ssa Alida Nardini, assessore
alla scuola e all’università del Comune di Terni.
Il prof. Ricci nel presentare la vicenda umana del
pensatore e scrittore sardo, ha tenuto particolarmente
desti l’attenzione e l’interesse dei presenti commentando
i momenti più salienti della formazione spirituale e
politica di Emilio Lussu anche attraverso la proiezione di
brani dal film “Uomini Contro” ispirato alla sua opera
“Un anno sull’altipiano”.                            Lucia Tanas

D ibattito sul delicato tema della criminalità in
Sardegna, dalla ragguardevole presa emotiva, che ha

richiamato un folto e attento pubblico nell’incantevole
“Sala dei Paesaggi” di Villa Ghirlanda a Cinisello
Balsamo. Un tema, quello della criminalità che il circolo
AMIS ha voluto riprendere ed ampliare ad un anno di
distanza del primo convegno svoltosi nel 2007.
I saluti della presidente del circolo AMIS Carla Cividini e
dell’assessore alla Cultura del Comune di Cinisello
Balsamo, Giuseppe Sacco, hanno fatto da prefazione alla
relazione del dottor Paolo De Angelis, magistrato della
Procura della Repubblica di Cagliari, assegnato alla
Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della
Sardegna. Lo scrittore e giornalista Paolo Pillonca ha
presenziato con una straordinaria e viscerale orazione sul
cammino storico in Sardegna riguardante la legalità:
quasi una visione romantica del banditismo spesso legato
all’anonima sequestri e ai suoi personaggi “illustri” che
l’hanno contraddistinta. Così come ha spiccato
l’intervento di Tonino Mulas, presidente della Federazione
delle Associazioni Sarde in Italia. È spettato al dottor
Angelo Lino Murtas, Commissario Capo della Polizia di
Stato di Cinisello Balsamo, coordinare gli interventi.
Come preambolo alla storia del banditismo nell’isola
bisognerebbe elaborare gli avvenimenti di tutta la
Sardegna, in quanto esso è stato sempre legato alla
travagliata vita dei sardi. Si dovrebbe tornare indietro
all’arrivo dei Cartaginesi nell’Isola, quando Cartagine
perseguitò i Sardi sovversivi sui monti del centro,

CINISELLO BALSAMO

La cultura della legalità dibattito
sulla criminalità in Sardegna
Il convegno, organizzato dal circolo A.M.I.S. si è svolto nei saloni di Villa Ghirlanda -
Gli interventi di Paolo De Angelis, magistrato della Direzione antimafia della Procura
di Cagliari e del giornalista Paolo Pillonca

obbligandoli a occultarsi in boschi e caverne, dai quali
uscivano per operazioni difensive, per procurarsi cibo.
Quando i Romani presero dominio dell’isola, la
popolazione sarda controbatté con una tenace e feroce
resistenza. Il brigantaggio rimase statico durante tutti i
lunghi e oscuri secoli medioevali. La prova del persistere e
dell’aggravarsi del banditismo si trova nella necessità di
Eleonora d’Arborea di ampliare il vecchio Codice del padre
(Mariano) e di promulgare il suo codice civile e penale: la
“Carta de Logu” che divenne valido per tutta la Sardegna.
Il persistere del banditismo durante tutto il periodo
aragonese-spagnolo è rafforzato dalla realizzazione della
“barracelleria” che sostituisce la vigilanza della polizia del
periodo giudicale. La dominazione piemontese vide
accresciute le schiere dei banditi in ogni parte dell’isola.
Con l’editto delle Chiudende si sollevarono forti
inquietudini e disordini per le usurpazioni e gli abusi che
ne seguirono e quindi si ebbe un aumento del banditismo:
era una rivolta dei contadini senza terra e dei pastori
senza greggi e senza pascoli. Del brigantaggio in Sardegna
abbiamo ciò che la tradizione orale ci ha tramandato.
E tra la storia del passato e uno sguardo al futuro, De
Angelis e Pillonca hanno disegnato un quadro di quello che
è la malavita sarda oggi. I recenti fatti criminosi avvenuti in
varie parti della Sardegna hanno portato alla ribalta
dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine la questione
della criminalità nell’isola, che si è sempre differenziata
nettamente da quella organizzata delle regioni del sud, non
ultimo perché nell’isola gli atti di criminalità (che nel senso

comune vengono riferiti al banditismo e al noto codice
barbaricino) sono stati prevalentemente di tipo individuale
o, se compiuti da organizzazioni, queste sono state create ad
hoc (sia che riguardassero sequestri di persona o reati meno
gravi quale l’abigeato).
Nei primi anni Novanta, gli ultimi sequestri di persona
avevano riaperto il dibattito politico ed istituzionale sui
mutamenti della criminalità e sul fatto che tra gli effetti dei
processi di modernizzazione della Sardegna vi sia stata
anche l’importazione di modelli criminali assimilabili a
quelli di stampo mafioso. In questi ultimi anni il dibattito si
è riaperto perché il panorama complessivo della criminalità
sarda, urbana ed extra-urbana, sta subendo modifiche sia
in termini di tipologie di reati, sia in termini di
organizzazione e dislocazione del crimine. Infatti, il
sequestro di persona non è più un reato che caratterizza la
realtà sarda, né in termini di numeri né in termini di
specificità, perché, pur essendo un problema circoscritto ad
alcune aree regionali delle quali la Sardegna ha sempre
avuto il primato, non è comunque un crimine esclusivo
della regione. A ciò si aggiunge il fatto che da oltre un
decennio esso appare in declino, tanto il tempo trascorso dal
sequestro di Silvia Melis a quello di Titti Pinna. Un dato
significativo che fa da contralto a quanto accadeva negli
anni Settanta, quando i sequestri contemporanei erano
numerosi. L’attuale vicenda storica porta a delineare che il
sequestro di persona ha perso la caratteristica legata alla
criminalità del territorio. Ha perso il fascino perverso che
aveva in Sardegna. Questa peculiarità è scomparsa. Il
movente economico è andato sfaldandosi. Sin dal 1991 con
la legge sul blocco dei beni, tanto contestata, tanto
bistrattata. Ma a conti fatti, è quella che ha determinato la
svolta di fronte alla latitanza dello Stato nel prendere delle
decisioni drastiche sino agli anni Ottanta.
Anche il tessuto sociale che prima del 1991 favoriva o
perlomeno recepiva nel proprio Dna il sequestro di persona
è mutato anzitutto perché altri reati sono certamente più
redditizi, meno complessi da organizzare e sono privi delle
difficoltà connesse alla fase negoziale. Viceversa, sono
apparse all’orizzonte tipologie di reato, tradizionali come
ideazione ma rinnovate nella pratica, nel senso dei luoghi,
delle armi utilizzate, della precisione tecnica e
dell’organizzazione. La criminalità sarda ha altri e più
farneticanti obiettivi. Il traffico delle sostanze stupefacenti
paga molto di più. I gruppi criminali che gestiscono il
settore degli stupefacenti agiscono sull’intero il territorio
isolano. Si è creato un traffico illecito con tantissime altre
regioni d’Italia ma anche con paesi stranieri che vanno
dall’Europa al Sud America. Si va direttamente ad acquisire
la droga in giro per il mondo: in Colombia, in Turchia, in
Marocco, in Nigeria. Ma anche intrecci con la mafia russa,
cinese. È evidente come oggi la delinquenza sarda
organizzata lavori gomito a gomito con queste genti. È un
dato di fatto che la globalizzazione del crimine investe la
Sardegna, dopo aver assodato legami con realtà negative
emergenti, come l’Albania, la Romania, il Kosovo. Per la
sua posizione geografica strategica, la Sardegna diventa a
pieno titolo “Piattaforma nel Mediterraneo” per il crimine.
La droga entra per il mercato interno, ma è anche punto
d’appoggio per il resto d’Italia e d’Europa. Una sorta di
portaerei sottolinea con amarezza De Angelis. Accantonato
il fenomeno dei sequestri di persona, il traffico della droga,
diventa la nuova frontiera del banditismo sardo. Bisogna
prendere piena coscienza del problema, il pericolo investe
tutti. La formula vincente è quella dell’applicazione e il
rispetto delle norme. La questione della prevenzione è
prettamente politica. Alle forze dell’ordine spetta il compito
della forte repressione, e in Sardegna si lavora duro per
raggiungere l’obiettivo. La tecnologia a disposizione oggi
comunque permette di essere ottimisti sulla riuscita degli
obiettivi. La Direzione nazionale Antimafia
in collaborazione con le Direzioni Distrettuali dislocate
sul territorio nazionale, grazie ad una Banca Dati
e un sistema informativo davvero sofisticato, stanno
permettendo di essere costantemente aggiornati
su come prevenire ogni forma di delinquenza nascente.
Il dibattimento in Villa Ghirlanda si è concluso con la
spettacolare esibizione dei giovani del gruppo folk
“A manu tenta” di Osilo, ben diretto dall’insegnante
Doloretta Manca, che hanno fatto da straordinaria cornice
di suoni, colori e simpatia all’importante appuntamento
voluto dal circolo AMIS.               Massimiliano Perlato
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S chierati al centro della piazza Cisterna, nel quartiere
antico della Città di Biella, i fanti della Brigata

“Sassari” hanno atteso l’arrivo del loro comandante,
il generale Alessandro Veltri per deporre un mazzo
di fiori con gli stessi colori delle loro mostrine, bianchi
e rossi, e rendere omaggio ai 23 giovani del Borgo
del Piazzo, caduti nella Grande Guerra.
Fermi, sull’“attenti”, per un attimo di raccoglimento.
Poi le note di “Dimonios”, l’inno che ha fatto conoscere
anche alle nuove generazioni le eroiche imprese
della Brigata “Sassari” ricostituita alla fine
degli anni Ottanta del secolo appena passato.
Alternando la musica al canto, i soldati hanno proceduto
con andatura spedita. Incuriosita, dai balconi,
la gente guardava e salutava il passaggio dei giovani
che diretti verso le sale di palazzo La Marmora
per inaugurare la mostra: «I Diavoli Rossi,

BIELLA

Mostra storica sulla Brigata “Sassari”
Allestita nel palazzo La Marmora per iniziativa del circolo “Su Nuraghe” -
Il Nuraghe Chervu intitolato ai “Diavoli Rossi”

la Brigata “Sassari” nella Grande Guerra».
Ad accogliere gli ospiti, il marchese Francesco Alberto
La Marmora, discendente del Generale Alberto La
Marmora, senatore del Regno di Sardegna,
a cui è intitolata la caserma di Sassari, sede
del Comando della Brigata “Sassari”.
Prima del taglio del nastro i discorsi del sindaco
di Biella, Vittorio Barazzotto, del presidente del Circolo
Culturale Sardo “Su Nuraghe”, Battista Saiu, e quello
del Generale Veltri, seguiti dal concerto della Banda
nel cortile d’onore, alternato dal canto a tenore
di “Su Cuntzertu abbasantesu” (Oristano).
Una mostra ricca di cimeli originali, illustra
didatticamente la storia e le gesta del 151° e 152°
Reggimento Brigata “Sassari”, formata, fin dalla sua
costituzione da arruolamento su base regionale.
La rassegna espositiva è rimasta aperta fino al 23 ottobre
prima di essere trasferita a Cagliari per le celebrazioni
regionali della fine della Grande Guerra.
Il Nuraghe Chervu, realizzato per iniziativa
del circolo sardo, è stato dedicato alla Brigata “Sassari”
alla presenza delle massime autorità, guidate
dal Prefetto di Biella Narcisa Brassesco.
Sulla pietra dedicatoria, un menhir perfettamente
orientato sull’asse solstiziale estivo, è stata collocata copia
della spada votiva del XVIII sec. a.C. per indicare, con
l’immagine generata dal sole nel suo giorno più luminoso,
il sacrificio dei 13.602 figli di Sardegna e dei 523 Biellesi
caduti per la costruzione dell’Italia moderna.
Alla manifestazione biellese è stato dedicato un servizio
dalla sede regionale della RAI della Sardegna, trasmesso
sia sul TG3 sardo che su quello del Piemonte.

Battista Saiu

VIMODRONE

In piazza
la tradizione sarda
del torrone

Il 12 ottobre
si è svolta a
Vimodrone,
organizzata
dal circolo dei
sardi “La
Quercia” la
seconda
edizione di
“Sardegna in
Piazza”.
Caratteristica
di questa

festa svoltasi nella piazza principale di Vimodrone è
stata la preparazione del torrone sardo in maniera
artigianale. Maestri torronai arrivati da Belvì nella
Barbagia, hanno dimostrato le varie fasi della lunga
preparazione di questo torrone, preparato sia con le
nocciole che con le mandorle. La degustazione del
torrone caldo è stata apprezzata e molto gradita dai
vimodronesi. La manifestazione ha visto la esibizione
del gruppo folk Ichnos che ha allietato la festa, con
l’accompagnamento musicale del “Duo Marimba” di
Uri (SS). Con la loro musica tradizionale hanno
coinvolto il folto pubblico presente alla manifestazione.
Anche la seconda edizione della rassegna ha riscosso
un vasto successo, sia in termini di pubblico che di
apprezzamento per i prodotti sardi esposti nei vari
stands. Ancora una volta il circolo “La Quercia”
coinvolgendo la popolazione di Vimodrone ha
confermato il radicamento dell’associazione culturale
all’interno della vita sociale della cittadina
dell’hinterland milanese.

Per iniziativa della Sezione Carabinieri in congedo
di Monfalcone, presieduta Domenico Caterini,
sabato 20 settembre, è stata commemorata,
con una serie di manifestazioni, la figura del carabiniere
sassarese Lorenzo Auzzas, eroe sardo, morto il 26 luglio
1920 per le ferite riportate in un conflitto a fuoco
nel corso di un operazione antibrigantaggio.
Figlio di Antonio Maria e di Maria Antonia Sanna, Lorenzo
Auzzas era nato a Sassari il 28 gennaio 1895. Il 13 gennaio
1915 venne chiamato alle armi per essere, subito dopo preso
in forza dal 1° reggimento Artiglieria di Fortezza.
Il 29 aprile 1915 si arruolò nell’Arma dei Carabinieri e tre
mesi dopo, quando ormai l’Italia ha iniziato la sua guerra
contro l’Austria, venne assegnato alla Legione di Milano.
Il 6 maggio 1917 s’imbarcò a Napoli, per raggiungere
un distaccamento di C.C. R.R. dislocato oltremare.
Dopo 13 giorni di navigazione, il 19 maggio sbarca
a Port Said in Egitto e da lì raggiunge la zona di guerra
in Palestina dove opera il reparto assegnatogli.
Il 31 marzo 1919 diventò carabiniere a cavallo e assegnato
a un reparto dislocato nella Venezia Giulia. Erano appena
trascorsi un anno e pochi mesi, quando la sera del 21
giugno 1920 alle 23.30, una banda di malfattori assaltò un
treno merci proveniente da Monfalcone e diretto a Trieste.
I banditi spararono alcuni colpi contro i carabinieri
Lorenzo Auzzas e Biagio Rispoli che erano di scorta al
treno. Auzzas venne colpito. Ricoverato nell’Ospedale
Cividale di Monfalcone, morì il 25 luglio 1920. Dopo una
messa funebre celebrata in forma solenne a Monfalcone,
la sua salma, secondo quanto fu scritto nei libri

MONFALCONE

Commemorazione di un eroe sardo
Ricordata la figura del carabiniere Lorenzo Auzzas, di Sassari, ucciso in un conflitto a fuoco nel 1920

parrocchiali, sarebbe stata
trasferita a Sassari, dove
però non è mai giunta.
Ai genitori di Lorenzo
Auzzas, settantenni,
residenti a Sassari in
condizioni economiche
non floride, venne elargito
un sussidio, mentre al
carabiniere venne
concessa una medaglia
d’argento. Dopo tanti
anni c’è voluta la
determinazione dell’attuale
presidente dei Carabinieri
in congedo di Monfalcone,
per scoprire le ragioni per

le quali la sua sezione, ricostituita luglio del 1947, all’atto
della fondazione nel 1939 fosse stata intitolata al
carabiniere sardo Lorenzo Auzzas. Non contento di aver
riesumato la storia dimenticata di un eroe, Domenico
Caterini ha voluto anche stabilire rapporti di amicizia con
i carabinieri in congedo di Sassari e con i parenti
discendenti dell’eroe, quasi tutti residenti a Sassari.
Di costoro, una ventina circa, coordinati dal maresciallo
della Brigata Sassari in pensione Giuseppe Auzzas,
nessuno era a conoscenza del fatto che il loro prozio era
stato insignito di medaglia d’argento e che a lui era stata
intitolata una sezione di carabinieri in congedo.
Il 20 settembre le cerimonie hanno avuto inizio davanti al

monumento ai caduti di Monfalcone, dove è stata deposta
una corona d’alloro. Subito dopo, nella sala consiliare del
Comune di Monfalcone, dove erano presenti il presidente
della provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, il prefetto
Maria Augusta Marrosu, di origini sarde, e il Generale di
Corpo d’Armata dei Carabinieri Michele Ladislao, il
sindaco Gianfranco Pizzolito ha ricordato la calorosa
ospitalità ricevuta in occasione della sua visita a Sassari
nel 2007, quando, con la firma del protocollo di
gemellaggio tra la Sezione di Monfalcone che porta il nome
di Lorenzo Auzzas e quella di Sassari, intitolata a
Gerolamo Berlinguer, furono instaurati vincoli di amicizia
e duraturi rapporti culturali in nome di un eroe del
passato, il carabiniere medaglia d’argento Lorenzo Auzzas.
Successivamente, nella sala riunioni di un Centro di
aggregazione anziani, ha avuto luogo un incontro tra i
soci della sezione di Monfalcone e i carabinieri in congedo
di Sassari, arrivati in pullman dalla Sardegna assieme ai
loro familiari e al loro presidente Domenico Angius. Dopo
una breve cerimonia davanti a una lapide che commemora
il martirio dell’eroe M.O. Salvo d’Acquisto, nella bella
chiesa del SS Redentore è stata celebrata una messa
solenne, accompagnata dal Coro delle Benemerite di
Trieste, in memoria di Lorenzo Auzzas. E alla fine
della lunga mattinata in un ristorante di Grado
è stato servito il pranzo a circa duecento commensali.
Un concerto eseguito da artisti di fama nazionale ed
internazionale, nel Teatro Comunale di Monfalcone,
ha concluso una giornata ricca di contenuti culturali
e morali. Il prossimo incontro tra i soci, i simpatizzanti
delle due sezioni di Sassari e di Monfalcone e gli Auzzas
avrà luogo, quasi sicuramente, a Sassari nel 2009,
quando una via o una piazza cittadina verrà intitolata
al carabiniere Lorenzo Auzzas: evento questo
particolarmente auspicato dal Presidente
del Consiglio comunale di Sassari, Monica Spanedda.

Dario Dessì
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Successo
della festa sarda
organizzata
dal circolo di Losanna
Successo della festa sarda organizzata
dal circolo di Losanna. Sabato 20 ottobre,
di mattina la manifestazione si e svolta
nella place du Marché a Renens. Un pubblico
numeroso è stato richiamato venuto
dalla  produzione del  formaggio
e dal modo di  cucinare una pecora
“in cappotto”, specialità tipica sarda.
“Avevamo allestito uno stand con prodotti
tipici della Sardegna – ci ha segnalato Josiane
Masala, presidente del circolo di Losanna – e
abbiamo fatto degustare il formaggio, il pane
carasau e il vino sardo. Il Gruppo Lacanas
si è esibito la mattina con grande successo
e il sole ci ha fatto compagnia. Siamo stati
fortunati di avere due signore di Bosa che
hanno allestito uno stand con il filet”.
La sera nella Grande Salle de Renens
c’è stato nuovamente uno spettacolo con
l’esibizione del gruppo “Lacanas” costituito da
otto coppie di ballerini con costumi che
provengono da diversi paesi. È stata spiegata
l’origine e la specialità di ogni costume.
Alla manifestazione erano presenti circa 300
persone e molte autorità. Oltre alla presidente
della Federazione dei circoli sardi in Svizzera,
Francesca Fais, sono intervenuti il sindaco del
Comune di Renens, Marianne Huguenin,
l’assessore della Cultura, Myriam Romano
Malagrifa, la vice console di Losanna, Amici.
Hanno partecipato anche esponenti del
Comites e di diverse associazione, quella degli
Umbri e il Circolo italiano di Losanna.
Soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa è
stata espressa da Josiane Masala.

Ha lavorato per due anni per definire tutte le strategie di
comunicazione del  Padiglione del Principato di Monaco
ospitato all’Expo di Zaragoza 2008. Stiamo parlando della
giovane e bella Karine Sategna, figlia di sardi di seconda
generazione. La nonna Amalia Melis nel 1930 lasciò
Villasalto per emigrare prima a Genova e poi a Nizza.
Ventinove anni nata a Nizza in Francia dove risiede, dopo
le scuole  primarie e l’Università subito un master al
Principato di Monaco al Grimaldi Forum per seguire la
stagione dei balletti. Il suo lavoro durante lo stage è stato
così apprezzato che immediatamente è stata assunta dalla
società Monaco Inter Exp, società del Principato che si
occupa della partecipazione alla più importanti rassegne
mondiali fieristiche dedicate al turismo ed alla cultura.
“Per l’Expo di Zaragoza 2008 – spiega – abbiamo lavorato
per predisporre il nostro Padiglione come un percorso
pedonale attraverso il nostro Principato negli aspetti più
interiori. Il visitatore dell’Expo entra dentro la cittadina di
Monaco per scoprire il suo dinamismo e la sua evoluzione.

MONACO

L’immagine del Principato per l’Expo di Zaragoza
affidato a una manager di origini sarde
La nonna di Karine Sategna, responsabile della comunicazione, era partita da Villasalto

La prima sala, realizzata e pensata dall’architetto
Christian Curau illustra la cooperazione internazionale
con numerosi paesi ed in particolare con la Tunisia, il
Marocco ed il Niger. Azioni per il riutilizzo dell’acqua ed il
suo sviluppo sostenibile intraprese dalla Fondazione
“Principe Alberto II di Monaco”.
I visitatori oltre un milione di persone hanno decretato
il successo del padiglione del Principato di Monaco
soffermandosi durante  la visita  nelle  diverse sale
allestite: dalla prima che descrive in dettaglio tutte le
iniziative della Fondazione “Principe Alberto II
di Monaco” che ha voluto con la sua politica
favorire lo sviluppo della cooperazione internazionale
con i paesi del Mediterraneo per un preservazione
dell’acqua e la sua migliore utilizzazione.
Proprio nel libro riservato alla firma degli ospiti  del
Padiglione del Principato di Monaco, SA.S.  il principe
Alberto II di Monaco,  ha scritto di suo pugno il
compiacimento per la realizzazione delle sale con le diverse

aree tematiche che testimoniano l’impegno
per un utilizzo razionale dell’acqua, la sua sostenibilità
e le metodologie per non sprecarla specialmente
nei paesi del Mediterraneo con cui il Principato
da anni porta avanti progetti di sviluppo.
Karine Sategna si è occupata nei quattro mesi di apertura
dell’Expo Zaragoza 2008 di accogliere i giornalisti. Una
missione molto difficile che la ragazza di origini sarde ha
svolto nel migliore dei modi visto i servizi che i mass media
mondiali ed in particolare spagnoli hanno dedicato al
Principato di Monaco che ha portato all’Expo i suoi
progetti di cooperazione internazionale con il Marocco, la
Tunisia ed il Niger (per citare i più importanti) per
“usare” l’acqua e riutilizzarla in maniera intelligente.
La seconda parte del Padiglione del Principato di Monaco
invece è stato dedicata ad un’istallazione interattiva dopo i
visitatori potevano “toccare” il mare e le sue forme di vita.
“Il Principato di Monaco è uno dei  protagonisti
della difesa  ambientale del Mare Mediterraneo – spiega
Karine Sategna – con la nascita del Parco Internazionale
dei Cetacei – insieme all’Italia, alla Francia
d alle regioni della Corsica, Liguria e Sardegna”.
E come pronuncia la parola Sardegna i suoi occhi si
illuminano. “I miei cugini Anselmo Melis e Delia Lussu –
confessa – mi aspettano tutti gli anni in Sardegna per
insegnarmi  la lingua sarda un idioma  a che a poco a poco
sto imparando con notevoli progressi. Venire in Sardegna,
terra di mia nonna, è sempre una forte emozione”.
A si biri in Sardinia Karine.             (G.L.N)

OLANDA

Manifestazione ad Arnhem
per promuovere la Sardegna
Esposizione di prodotti della Provincia del Medio Campidano -
Concerto di Maria Giovanna Cerchi

Una manifestazione per promuovere
l’immagine della Sardegna si è svolta

domenica 19 ottobre nel Centro Culturale
della cittadella del Comune di Arnhem, in
Olanda, per iniziativa del circolo sardo “Amici
Mediterranei”, con il patrocinio
dell’Assessorato del Lavoro della Regione
Sarda. Alla manifestazione – come ci segnala il
presidente della Federazione olandese Mario
Agus – hanno partecipato circa 300 persone,
sardi emigrati e loro discendenti ma anche
moltissimi olandesi, accorsi per ascoltare
la bellissima voce di Maria Giovanna Cherchi
e per assistere ai balli e le coreografie
del Gruppo Folcloristico di Tuili,

SVIZZERA

Assemblea al circolo di Birr
per aggiornare lo statuto
Il circolo di Birr ha indetto un’assemblea straordinaria
per aggiornare lo statuto in modo che tutti operino
nello spirito indicato  dalla legge regionale n. 7 del 1991.
Nel corso dell’assemblea si è provveduto
anche ad integrare gli organi direttivi.
Il presidente Giovanni Urracci sarà affiancato da Mario
Cois (tesoriere), Marianna Demuru (segretaria)
e dai consiglieri Elda Di Pane, William Diana,
Elisabetta Flore, Salvatore Pustis, Gianpaolo Ruggiu,
Valerio Vacca e Natalino Racis.
Il Collegio dei Probiviri è composto da Gianpaolo Floris
(presidente), Rosanna Mele e Antonietta Racis.
Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da Gabriella
Manca (presidente), Isabelle Ruggii e Valeria Veline.

accompagnato dal musicista Giovanni Saderi.
Sono stati esposti prodotti artigianali e alimentari di
Villacidro e della Provincia del Medio Campidano. Molto
successo hanno riscosso i salumi, i formaggi, le olive,
l’olio, i vini, il miele, il pane e i tipici dolci del panificio
Abis. Alla manifestazione è intervenuto il sindaco di Tuili,
Tonino Zonca. Erano presenti anche autorità locali e
rappresentanze delle associazioni italiane.
Il presidente Mario Agus ha ringraziato tutti i presenti
ed in modo particolare l’Assessore del Lavoro
Romina Congera per il suo impegno in favore
del mondo dell’emigrazione e per aver dato al circolo
di Arnhem la possibilità di promuovere ancora
una volta i prodotti sardi, le tradizioni popolari
e l’immagine della Sardegna in Olanda.
Un momento di grande emozione è stato vissuto durante
l’esibizione di Maria Giovanna Cherchi, quando su invito
di Mario Agus la cantante ha dedicato l’Ave Maria in
sardo alla memoria di Giampaolo Pili, membro del
Consiglio Direttivo del Circolo di Arnhem, scomparso tre
giorni prima della manifestazione. Alla toccante esibizione
hanno assistito, commossi, anche i familiari di Pili.
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L a legge non ammette “ignoranza” e meno che meno
in fatto di tasse, altrimenti sono dolori.

E spesso gli emigrati che da tempo si sono trasferiti
all’Estero, ma hanno conservato qualche proprietà in
Sardegna, se non opportunamente assistiti, finiscono per
incorrere in qualche guaio con il fisco.
Il Circolo Sardo “Nuraghe” di Losanna, l’Associazione
Sarda di Ginevra e l’Associazione Culturale Sarda
“E. Racis” di Zurigo, con la collaborazione della
Federazione dei Circoli sardi in Svizzera e con il patrocinio
e il contributo della Regione Sardegna hanno assunto
un’iniziativa facendo tenere un ciclo di conferenze
informative su “la fiscalità in Italia”.
Il compito di illustrare tutte le normative vigenti ai nostri
conterranei emigrati che sono accorsi numerosissimi agli
incontri è stato affidato dott. Vito Meloni, commercialista
e revisore con studio a Cagliari, esperto in materia fiscale
e contenzioso tributario, revisore nei Comuni e in società
per azioni e specialista in materia societaria.
Nel corso delle tre conferenze tenute nei circoli di
Losanna, Ginevra e Zurigo, Meloni ha messo in luce gli
aspetti più significativi dei cambiamenti in atto in materia
fiscale e lo ha fatto con dovizia di particolari rispondendo
ai vari quesiti posti dai presenti, e che riteniamo di
riproporre perché sono utili a tutta la comunità dei sardi
che vivono fuori dai confini regionali.
Il primo quesito è stato, ovviamente, il più elementare:
Quando gli emigrati sardi devono pagare le imposte
sul reddito in Italia?
«Gli emigrati sardi nel mondo – ha spiegato Meloni –
vengono considerati dal fisco “non residenti” in Italia
qualora non abbiano nel territorio dello Stato Italiano né
il domicilio (sede principale di interessi o di affari) né la
residenza (dimora abituale), ed è necessario che esistano
entrambe queste due condizioni che sono normalmente
dimostrabili con la sede di lavoro, con il centro degli
interessi della famiglia e con l’iscrizione all’AIRE. Le
persone considerate “non residenti” – ha sottolineato il

SVIZZERA

Conferenze sul fisco per i sardi
Per gli emigrati all’estero non sempre è facile districarsi tra le normative in fatto
di tasse da pagare - Ecco come comportarsi secondo l’esperto Vito Meloni

commercialista – devono comunque pagare le imposte
in Italia se possiedono immobili in Italia e per i redditi
di qualsiasi natura prodotti sempre in Italia.
Esistono poi dei trattati internazionali contro le doppie
imposizioni per evitare che lo stesso reddito
sia tassato due volte, in Italia e all’estero».
Il secondo quesito riguarda le situazioni più frequenti:
Cosa succede per coloro che hanno case e terreni?
«Per quanto riguarda le case e i terreni posseduti in
Sardegna gli emigrati potranno trovarsi a dover pagare
diverse imposte. Per ciò che concerne l’IRPEF, l’imposta
sul reddito delle persone fisiche – ha detto il
commercialista – occorre prima verificare
se si è obbligati a presentare annualmente
la dichiarazione dei redditi e quindi pagare imposte.
Per chi possiede case e terreni dal 2008 (redditi 2007) è
tenuto a presentare la dichiarazione qualora il reddito sia
superiore a 500 Euro. Per le altre tipologie di reddito
esistono diversi valori di reddito che determinano
l’eventuale esonero. Fino allo scorso anno erano esonerati
coloro che possedevano redditi complessivamente non
superiori a 3.000 Euro per effetto della “no tax area”,
oppure coloro che devono versare un’imposta comunque
inferiore a 10.33 Euro. Quindi nel caso in cui, per effetto
del valore della rendita catastale della casa o di altri
immobili, si superi detto valore – ha spiegato il dottor
Meloni – occorrerà versare l’imposta, presentare la
dichiarazione ed eventualmente versare anche
l’addizionale regionale e comunale dell’IRPEF».
Ma l’emigrato sardo che possiede una casa
in Sardegna – ecco il terzo quesito – può godere
della deduzione per la prima casa?
«Bisogna distinguere – ha detto l’esperto – due aspetti
che riguardano l’IRPEF: l’emigrato proprietario
di una casa in Sardegna non puo usufruire
della deduzione prevista per l’abitazione principale,
ma in ogni caso non deve applicare la maggiorazione
di un terzo prevista per gli immobili a disposizione».

Altro quesito molto gettonato, riguardava l’ICI: sulle
prime case possedute in Sardegna si paga l’ICI?
«Fino all’anno 2007 – ha spiegato Meloni – l’ICI era
dovuta al Comune dove è situata la prima casa, ma si
usufruiva delle aliquote e detrazioni per la prima casa a
condizione che fosse effettivamente disponibile per
l’emigrato e cioè non dovesse essere data in uso, neanche
ad un parente, o data in affitto a chiunque.
Con l’emanazione del Decreto Legge n. 93/2008 – è questa
la novità – a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’ICI
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Sembrava che non ci fossero dubbi che detta esenzione
spettasse anche ai sardi emigrati residenti all’estero
per la loro prima casa in Sardegna – ha sottolineato
Meloni – fermo restando che fosse effettivamente
disponibile come indicato prima.
Con la Risoluzione n. 12 del 5 giugno 2008 l’Agenzia
delle Entrate però – e questa è la nota negativa –
ha disconosciuto la possibilità che si possa applicare
detta esenzione per gli emigrati e ha affermato
che si continuava ad applicare l’aliquota agevolata
e la detrazione di base.
Detta interpretazione ha suscitato perplessità negli esperti
sulla correttezza della stessa: infatti una norma di legge
(articolo 1, comma 4-ter, del Decreto legge n. 16/93
convertito dalla legge n. 75/93) assimila la prima casa degli
emigrati alla prima casa dei residenti in Italia.
Se questa osservazione risultasse corretta,
gli emigrati non dovrebbero pagare l’ICI
sulla loro prima casa in Sardegna tenuta effettivamente
a disposizione e quindi non data in uso o in affitto».
Quesito d’obbligo quello sulla famosa tassa sul lusso e le
seconde case contro cui si sono battuti gli emigrati: “per
quanto riguarda l’imposta regionale sulle seconde case e
sulle plusvalenze quali novità ci sono?”.
«La Regione Sarda – ha detto Meloni – sta provvedendo al
rimborso delle somme versate non più dovute a seguito
della sentenza della Corte Costituzionale.
L’istituto tesoriere Unicredit Banca ha a disposizione le
somme per i rimborsi presso i propri sportelli fino al 30
ottobre 2008 per cui ci si può recare presso gli stessi per
ottenere il rimborso. Il mancato rimborso entro il 30
ottobre 2008 – ha precisato il commercialista – non
pregiudica comunque il diritto al rimborso che potrà
essere richiesto con una istanza all’Agenzia della RAS
per le Entrate entro tre anni dal versamento, indicando
le coordinate per ottenere un bonifico bancario».

Josiane Masala

Non c’è mese migliore di settembre per apprezzare la
Sardegna, per godere del suo mare, del suo clima mite e
dei suoi colori. Lontano ormai dai clamori di una estate
convulsa, che anche quest’anno ha richiamato nell’Isola
milioni di turisti, nonostante la crisi economica.
Il circolo di Mons ha quindi scelto proprio settembre per
portare in gita in Sardegna tanti amici belgi, emigrati e
loro familiari, soprattutto giovani, che ancora non la
conoscevano. Il programma di questo “viaggio in
Sardegna” organizzato da Ottavio Soddu, è stato
particolarmente nutrito ed ha consentito ai partecipanti di
conoscere e apprezzare la vera Sardegna, le sue bellezze, le
sue tradizioni, la sua cultura, i suoi sapori genuini.
La comitiva si è mossa a mezzanotte in punto di venerdì
12 settembre da Mons, ha attraversato il Belgio, il
Lussemburgo, la Savoia e quindi è entrata in Italia
attraverso il monte Bianco e dalla Valle d’Aosta ha
proseguito per Genova dove c’è stato l’imbarco per la
Sardegna. Messo piede in terra sarda, a Porto Torres,
domenica mattina, la carovana ha proseguito per Arbatax,
attraversando praticamente mezza Sardegna via Sassari,
Macomer, Nuoro, Mamoiada, Fonni, Arzana, Tortoli per
arrivare a Porto Frailis. Pranzo a Santa Maria Navarrese
e poi, dopo il viaggio estenuante, finalmente il meritato
riposo e il relax in un albergo di Porto Frailis.
La giornata seguente, il lunedì, i turisti belgi sono partiti
per Talana, che dista appena trenta chilometri da Porto
Frailis. Ma è stata una arrampicata mozzafiato perché si è

BELGIO

Viaggio in Sardegna organizzato dal circolo di Mons

passati dal mare alla montagna attraverso percorsi e
panorami di rara bellezza, che non si possono descrivere a
parole e che solo l’occhio riesce a goderne.
A Talana Soddu e amici sono stati ricevuti in Municipio
dal sindaco Franco Tegas, che ha dato loro il benvenuto in
Sardegna e ha descritto le peculiarità del territorio, di
questa parte dell’Isola poco frequentata dai turisti
agostani che preferiscono starsene al mare e che solo di
rado si spingono fin quassù. Il sindaco Tegas ha
annunciato che a fine novembre si recherà in Belgio, a
Mons e Charleroi, per incontrare la numerosa comunità di
talanesi, che risiede in quelle zone. E dalle parole ai fatti: a
bordo di auto “ fuoristrada” i turisti belgi sono stati
portati in montagna ad ammirare i “tacchi”, questi
monumenti della natura che si ergono a dominare le
sottostanti vallate. Quindi tutti a pranzo in campagna

assieme alle autorità comunali a gustare le specialità con
l’immancabile porcetto arrosto, il vino e i dolci. Dopo il
lungo pranzo la comitiva ha visitato il paese e quindi è
rientrata in albergo. La Sardegna è mare, bellezze
incontaminate dell’interno, ma non si può non conoscere
la sua capitale Cagliari, una città ricca di storia e di
cultura, ma anche una città moderna. Si sale sul
’trenino’e quindi visita panoramica per le strade del centro
e poi su fino in “Castello” ad affacciarsi dai bastioni per
ammirare il bellissimo golfo e la suggestiva pineta di
Monte Urpinu che fa da cornice al resto dell’agglomerato
urbano e che a sua volta si affaccia sul Poetto e sulle
vecchie saline. «Sono rimasti entusiasti e affascinati –
commenta Soddu – non se l’aspettavano in due soli giorni
di vedere una Sardegna così diversa e così varia. Sono
state due giornate piene, massacranti, ma nessuno si è
lamentato perché hanno visto cose per loro decisamente
nuove, se si pensa a come è “piatto” il Belgio dove
viviamo. Una sorpresa, questa Sardegna non solo per i
belgi, ma anche per gli stessi sardi che non conoscevano la
loro terra per essere partiti giovani e per non averla
potuta conoscere, così bella e così mutata come è adesso».
A Cagliari cambia anche il cibo: pranzo a base di pesce in
una trattoria della Marina, altro quartiere storico della
città. Il sabato mattina si parte. Ma anche nel viaggio di
rientro, si toccano altri paesi, Arzana, Fonni, Mamoiada,
Ottana, Abbasanta, Macomer, Ploaghe, dove si visita il
paese e ci si ferma a mangiare – non poteva mancare – in
campagna con i pastori.  Poi l’imbarco a Porto Torres per
Genova e il lungo viaggio di trasferimento fino a Mons.
“Grazie a tutti – dice Ottavio Soddu in francese
«Merci d’avoir choisi ce séjour en Sardaigne qui,
je l’espère, ne sera pas le dernier».                            a.d.c
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Ogni anno è così. Dal lontano 1980, quando fu fondato il
Circolo “Coghinas”. In ottobre i Sardi del Ticino, e in più
tanti anche dalla Svizzera interna e parecchi amici nativi
ticinesi, migrano verso il grande raduno autunnale alla
grandiosa palestra comunale di Giornico, per festeggiare
le proprie radici. È un ideale ritorno per un bagno full
immersion negli usi, costumi, prodotti isolani, musica,
canti e lingua della propria terra. Marcano presenza in
primo luogo gli ex operai che rappresentano i resti della
grande acciaieria Monteforno, ricordando con nostalgia la
piccola epopea di quella che fu come una colonia di sardi
in Ticino: un gruppo di circa quattrocento lavoratori.
La festa ha avuto inizio sabato pomeriggio
con la presentazione di un libro molto significativo
sull’emigrazione sarda in Ticino, intitolato “Bachis Frau
emigrato”, di Vitale Scanu, nel quale si rivisita, in forma
di romanzo, il percorso di un giovane sardo sbarcato alla

SVIZZERA

Tradizionale incontro al circolo di Bodio
che consolida i rapporti tra Sardegna e Ticino

Monteforno di Bodio. È un itinerario in cui si può
riconoscere ogni sardo che è arrivato a lavorare qui tra
noi. Nando Ceruso dell’Organizzazione Cristiano Sociale
Ticinese ha avuto parole di grande elogio presentando
l’opera letteraria di Vitale Scanu, un ex emigrato sardo
che ha lavorato al “Giornale del Popolo” per circa
trent’anni. Commentando i contenuti dell’opera di Scanu,
Nando Ceruso non ha mancato di evidenziare le origini, il
paese, quindi le radici, l’anima, il vissuto, nonché la
ribellione e la voglia di riscatto cresciuta nell’emigrato
Bachis Frau nel quale molti emigrati che lo leggeranno
non potranno fare a meno, al di là delle affascinanti
ed emozionanti sfaccettature romanzesche
che rivisitano sprazzi di vita popolare isolana
del secondo dopoguerra, di identificarsi e riconoscersi.
Il programma è proseguito poi con la Santa Messa nella
Chiesa di San Michele di Giornico, dove il parroco, padre

Angelo Fratus, ha lodato la ferma volontà dei sardi di
ribadire le proprie radici e tradizioni, senza dimenticare
che pure la fede dei sardi è da conservare. La messa è stata
accompagnata dal canto di Maria Giovanna Cerchi, che
anche qui ha voluto rinnovare, con la sua splendida e
vibrante voce il canto alla Madonna e al Padre nostro che
si diffondeva e risuonava nella bella chiesa San Michele di
Giornico, la commozione del cantare davanti al Papa nel
piazzale di Bonaria a Cagliari, il 7 settembre scorso.
La giornata di domenica, ha avuto il suo clou nel pranzo
comunitario, al quale ha fatto seguito la premiazione del
concorso di disegno dei bambini e l’entusiasmante
esibizione di Maria Giovanna Cerchi che ha presentato il
suo ricco repertorio di canti sardi con la sua bellissima e
dirompente voce, che ha fatto gioire e, spesso, anche
commuovere la comunità sarda che gli si è stretta attorno.
Sarà una parola grossa, paragonare il nostro augurio a
quello che si fanno le comunità ebraiche incontrandosi tra
loro: il prossimo anno a Gerusalemme, però anche tra noi
sardi ogni anno ci auguriamo tra gli amici fraterni di un
Ticino che ci ha ben accolti e valorizzati per quelli che
siamo e per ciò che abbiamo saputo dare a questa regione
meravigliosa che oggi riteniamo anche nostra. Arrivederci
all’anno prossimo qui a Bodio, sempre in amistade.

Michela Solinas-Carboni

I l gruppo di teatro del Circolo “Radici Sarde” di San Isidro
- Buenos Aires, che è stato costituito nel 2006, ha

rappresentato “Gris de ausencia” di Roberto Cossa;
adattamento e regia di Griselda Lound e Juan Merello.
L’idea è stata quella di realizzare la tradizionale
opera teatrale in chiave sarda.
“Gris de ausencia” (Grigio d’assenza) è del 1981 e bene
viene spiegato il titolo dell’opera con le parole dell’autore:
“L’assenza è di colore grigio... quando uno è costretto
ad andarsene lascia dietro di sé il suo negativo,
la sua ombra, ma gli rimane sotto la pelle, ovunque vada,
il colore grigio. Ognuno di noi porta con sè questo colore,
costretto nella propria vita ad esiliarsi da un tempo,
da un luogo, da un altro essere...”.
Cossa propone il tradizionale problema dell’emigrazione
mostrando gli emigrati di rientro al proprio Paese
d’origine, che non possono sentire come proprio. Così si
produce la ricerca dell’identità persa in questo doppio
processo di sradicamento. Dopo aver vissuto 40 anni in
Argentina la famiglia ritorna in Sardegna: il sogno di
emigrare è finito. Allora, così come le trattorie di genovesi
e napoletani marcarono l’inizio di Buenos Aires, questa
famiglia decide di installare a Cagliari una trattoria:
L’Argentina, e qui propongono piatti tipici argentini,

ARGENTINA

Le problematiche dell’emigrazione
messe in scena con “Gris de ausencia”
dal circolo “Radici Sarde” di San Isidro
L’opera di Roberto Cossa rappresentata in Argentina dal gruppo teatrale costituito
nel circolo “Raices Sardas” - Adattamento e regia di Griselda Lound e Juan Merello

vestiti da “gauchos”, e il nonno tenta di interpretare
alcuni “tangos” con il suo bandoneon.
La lingua come fattore di “incomunicabilità” è presente in
tutta l’opera. Chilo ha bisogno di aggrapparsi ai riti
giornalieri per non perdere la sua identità di Buenos Aires.
Sua sorella Diana, la sua cognata Lucia e la nonna
conservano il dialetto “sardo-argentino” che non consente
di comunicare con i nipoti Frida e Martin, che abitano a
Madrid e a Londra. Così in questo clima di isolamento e
solitudine, in cui il “mate” (la tradizionale bevanda
argentina) sembra esser l’unico elemento d’unione,
non solo la lingua genera incomunicabilità, ma anche
la mancanza di un passato comune: i ricordi cominciano
a perdersi con il tempo e la distanza, sino a che,
ad un tratto, si confondono i luoghi e le situazioni.
Frida prepara il suo rientro a Madrid generando tristezza in
sua madre Lucia che vorrebbe rimanesse a Cagliari con la
famiglia. Diana lotta per sostenere la trattoria, rispondendo
al telefono ed ha sempre un sorriso per i clienti che vogliono
assaggiare i “piatti tipici argentini”. Ricordando il quartiere
della Boca, Chilo dimentica il nome del “Riachuelo” (la foce
del fiume de La Plata). I ricordi si perdono e si confondono:
cade allora la maschera di una identità che ha sempre
sentito valida e sicura. A questo punto indosserà il

“poncho” e comincerà a parlare con i clienti della trattoria
in perfetto italiano, mentre il nonno sintetizzerà nel
monologo finale la profonda problematica dell’emigrante, i
sogni e le perdite. L’opera è una costante sfida ai ricordi,
alle presenze e alle assenze. Siamo contemporaneamente a
San Isidro, in Sardegna e a “Piazza di Maggio”, evocando
dati storici confusi e commisti fra i due Paesi.
Ad inteprepare i personaggi son stati Pietro Pintus, il
Nonno,  mentre la Nonna era Iris Madau; Chilo è stato
caratterizzato da Pablo Fernández Pira; Frida aveva il viso
di Magalí Misses Serra (un personaggio di lusso con
giovanile grazia spagnola); Lucia era Claudia Chirram e
Diana, Pina Carzedda. La scenografia di Maria Josè
Altamiranda Madau ha riproposto una vera trattoria di
Cagliari. Enrique Bonzón ha registrato i tangos “Gris de
Ausencia” e “La cumparsita” ed ha seguito le luci e i suoni.
La regia di Griselda Lound e Juan Merello Coga si è distinta
per professionalità, mentre l’amicizia ha avvolto questa
“famiglia sardo-argentina” che è diventata il Circolo
“Radici Sarde”. Si tratta di un gruppo ormai di seconda e
terza generazione di sardi che sentono, però, intatta la
sardità e che continuano a tramandare la cultura e
l’identità della nostra isola in questa zona del Nord della
provincia di Buenos Aires, nel Comune di San Isidro.

OLANDA

Lutto al circolo di Arnhem
per la scomparsa
di Giampaolo Pili

Lutto nella comunità sarda
di Arnhem, in Olanda,
per la scomparsa di
Giampaolo Pili, dirigente
del circolo sardo “Amici
Mediterranei”, avvenuta
il 16 ottobre in seguito
ad un male incurabile.
“In queste occasioni
– ha scritto il presidente

del circolo, Mario Agus – non si sa mai cosa dire.
Qualsiasi parola appare vuota di senso di fronte
ad un dolore così grande. Un dolore che ha colpito
la famiglia Pili qui in Olanda ed in Sardegna,
ma anche tutti noi sardi e coloro che l’hanno
conosciuto”. Giampaolo Pili era nato a Suelli il 19
gennaio 1941. Ha vissuto in Olanda per tanti anni.
“Per noi sardi – ricorda Agus – è sempre stato un
uomo di grande concretezza e generosità”.



Sport30 Novembre-Dicembre 2008

Z ero punti nelle prime cinque partite di
campionato, 10 nelle successive cinque.

Il Cagliari, dopo il pareggio al Sant’Elia
con i campioni del mondo del Milan, ha centrato
finalmente la svolta tanto attesa, andando
a vincere a Torino, contro una diretta
concorrente, e ripetendosi poi in casa con Chievo
e Bologna. Una striscia positiva interrotta
soltanto dalle sconfitte di misura a Marassi col
Genoa ed a Catania (entrambe 2-1).
Una sconfitta, quest’ultima in terra siciliana,
immeritata, maturata nel finale grazie ad una
velenosa punizione dell’ex Rocco Sabato (nel
Cagliari faceva la riserva, ma è diventato famoso
per essere stato l’ultimo calciatore rossoblu ad
indossare la mitica maglia numero 11, che poi è
stata ritirata in onore di Gigi Riva).
Una battuta d’arresto che il presidente Cellino
non ha digerito e che, da Miami, ha definito frutto
della goleada rifilata la domenica precedente al
Bologna (un 5-1 che era costato la panchina ad
Arrigoni). “Quella vittoria è stata eccessivamente
larga, illusoria. Non vorrei che il Cagliari fosse
diventato presuntuoso”, ha tuonato il presidente
rossoblu prima di tornare in Italia per assistere
alla gara interna con la Fiorentina.
“Mi hanno riferito che qualcuno in televisione
ha parlato addirittura di Coppa Uefa, qui stiamo
perdendo di vista la realtà. La squadra deve
pensare solo a salvarsi: sino a poche settimane
fa Allegri era sulla graticola, in odore di esonero,
e adesso parliamo di Europa?”.
L’equivoco, probabilmente, è nato per il semplice

CALCIO

Il Cagliari si è sbloccato,
10 punti in 5 partite di Andrea Frigo

La squadra rossoblù dopo il pareggio con i campioni del mondo del Milan
è andata a vincere a Torino e poi ha battuto Chievo e Bologna in casa -
Battute d’arresto a Genova e Catania dopo prestazioni convincenti

motivo che la squadra di Allegri gioca bene. Aveva
espresso un bel calcio anche quando perdeva –
come lo stesso tecnico livornese non mancava di
sottolineare nelle conferenze stampa – e quando
poi sono cominciati ad arrivare anche i risultati,
tutto l’ambiente, come spesso accade nel calcio, è
passato dalla depressione all’euforia in un batter
d’occhio. Anche perché vincere in trasferta col
Torino, battere senza difficoltà altre due dirette
concorrenti come Chievo e Bologna, tenere testa al
Genoa, una delle squadre più in forma del
campionato, per giunta a casa sua dove ha vinto
sempre, e portarsi a quattro punti sopra la zona
salvezza, ha fatto pensare a tutti che questa
squadra avesse la possibilità di lottare
per qualche obiettivo migliore della salvezza.
Ma siamo ancora all’inizio della stagione.
È troppo presto per fare certi discorsi, e la
sconfitta subita a Catania, evidentemente, ha
riportato tutti coi piedi per terra, anche perché
ora il calendario è tutt’altro che agevole, con la
Fiorentina in casa e il Napoli in trasferta.
Due avversari temibili che diranno di che pasta
è fatto questo Cagliari e dove potrà arrivare.
Ma cosa è cambiato rispetto alle prime cinque
giornate? A sentire Allegri poco. È migliorata la
condizione atletica e finalmente, oltre al gioco,
sono arrivati anche i gol. Soprattutto di
Acquafresca, aggiungiamo noi. Il bomber abituato
a togliere parecchie castagne dal fuoco la scorsa
stagione, si è finalmente sbloccato, segnando a
Torino il gol della prima vittoria in campionato (a
cinque minuti dalla fine, dopo essere entrato in

campo nella ripresa) e ripetendosi poi la settimana
successiva in casa col Chievo e quella dopo ancora
con il Bologna, al quale ha rifilato una doppietta.
Complice anche la partecipazione alle Olimpiadi di
Pechino, che non gli ha permesso di effettuare la
preparazione precampionato con la squadra,
Acquafresca non aveva brillato ad inizio stagione,
anche perché Allegri ha preferito partire con
Larrivey titolare. Ma poi il bomber dell’Under 21
si è sbloccato, e ora il posto non glielo toglie più
nessuno. Un po’ come è successo, in difesa, a
Bianco. Inizialmente tenuto in disparte poiché in
odore di cessione (lo voleva il Siena dell’ex
Giampaolo, dove è finito invece Del Grosso, altro
fedelissimo del tecnico), da quando è tornato
titolare Bianco non ha più perso il posto,
ricostituendo con Lopez l’affiatata coppia delle
scorse stagioni. Aggiungiamo anche la costante
crescita di Marchetti, che all’inizio ha pagato lo
scotto dell’esordio in serie A, ed ecco che nei ruoli
fondamentali il Cagliari ha fatto un bel salto di
qualità, anche perché a centrocampo, oltre al
solito Conti, sono emersi prepotentemente
Fini e Biondini, giocatori che si integrano
perfettamente abbinando qualità e quantità.
Forse a questa squadra manca ancora un po’ di
personalità per riuscire a concludere imbattuta
partite come quella di Genova o Catania, dove i
rossoblu non hanno certo sfigurato, ma alla fine si
sono dovuti arrendere. Allegri non è un
difensivista, questo è noto, e anche in trasferta
schiera sempre una formazione con due attaccanti,
un trequartista e un centrocampo di qualità (a
Catania addirittura senza interdittori, vista la
contemporanea assenza dello squalificato Biondini
e dell’infortunato Parola). Un modulo che
permette al Cagliari di fare la partita anche in
trasferta, di non chiudersi in difesa a protezione
dello 0-0, ma di osare e tentare di vincere.
Un bell’atteggiamento, non c’è che dire, per un
giovane allenatore come Allegri (41 anni, il più
giovane della serie A) che sta dimostrando di
conoscere il calcio e saper leggere bene le partite
nonostante sia al suo primo anno nel massimo
campionato. Con un pizzico di fortuna in più e di
malizia nei momenti clou della gara, questa
squadra è in grado di non sfigurare nel
palcoscenico del calcio più importante del mondo.

Le cose che le sono rimaste più impresse sono state la
muraglia cinese con il suo bagaglio di storia millenaria e la
perfetta organizzazione dei Giochi, curata anche nei minimi
dettagli: Francesca Secci, nuotatrice della Saspo Cagliari, è
rientrata dalle Paralimpiadi di Pechino con la
consapevolezza di aver vissuto un’esperienza unica. Un
privilegio riservato solo agli atleti più forti al mondo. “A
Pechino non c’era una sola cosa fuori posto”, sottolinea la
nuotatrice di Selargius: “era tutto talmente perfetto da far
quasi paura. I cinesi hanno investito tantissimo su queste
Olimpiadi: per loro erano una vetrina sul mondo. Per me è
stata un’emozione unica: la tensione prima della gara è
nella norma ma a Pechino le sensazioni erano
ingovernabili. Trovarsi lì, nella piscina dove hanno
gareggiato pezzi di storia del nuoto mondiale,
come Michael Phelps, a tu per tu con le più forti nuotatrici
del mondo suscita delle emozioni che richiedono
una grandissima capacità di autocontrollo. Io prima
delle gare ero tesisssima, come non lo sono mai stata”.
Nelle tre gare cui ha preso parte (100 farfalla, 100 e 400
stile libero) Francesca si è trovata a competere proprio con
la più forte nuotatrice del mondo nella sua categoria, la S9,
riservata agli atleti senza un arto. Stiamo parlando di
Natalie Du Toit, sudafricana, l’unica disabile capace di
confrontarsi anche con i normodotati alle Olimpiadi.

PARAOLIMPIADI

La straordinaria esperienza
di Francesca Secci a Pechino

“Un’atleta eccezionale dal
punto di vista sportivo, visto
che è fortissima”, racconta
Francesca; “lo è però anche
sul piano umano.
Conoscerla e confrontarsi
con lei è stato un privilegio
di cui vado orgogliosa”.
Classe 1990 (è nata il 26
marzo) Francesca Secci
non è salita sul podio ma si è
migliorata in tutte le gare,

stabilendo anche i nuovi primati italiani nei 100 farfalla e
nei 100 stile libero. Campionessa italiana nei 50, 100, 400
stile libero, nei 100 dorso e nei 100 farfalla, ha inoltre
firmato il record europeo nei 100 farfalla (che poco
prima di Pechino le è stato portato via dalla spagnola
Sarai Gascon) e agli ultimi mondiali di Taipei ha vinto
tre medaglie d’oro e una d’argento.
Con risultati di questo livello la convocazione azzurra per la
Cina era nell’aria ma Francesca non si è mai illusa: quando
le è stata comunicata ufficialmente quasi stentava a
crederci. Ne era sicuro invece il suo allenatore, Toni Satta,
che ha capito di cosa questa ragazza era capace sin da
quando l’ha vista in piscina la prima volta, quattro anni fa.

Francesca ci era andata per seguire il fratello maggiore
Marco. “Mi sono subito reso conto che aveva talento”,
spiega Toni Satta; “ma quello che la contraddistingue
è lo spirito di sacrificio. Si allena con costanza,
rinunciando agli svaghi tipici dei suoi coetanei. Divide
la sua giornata tra scuola e allenamenti. Non è facile”.
Il sabato sera è raro che Francesca possa uscire con gli
amici, e così pure la domenica, quando è impegnata con le
gare. Il mattino deve svegliarsi molto presto per allenarsi
prima di andare a scuola, dove frequenta l’ultimo anno del
liceo scientifico Pitagora di.Selargius con ottimi voti.
“Piccoli sacrifici”, minimizza la campionessa italiana,
“dei quali sono stata ripagata. Dopo Pechino più
che mai dico che ne è valsa la pena. Questa esperienza mi dà
la carica per andare avanti con rinnovata fiducia”.
Con Francesca Secci e Clara Podda, di cui abbiamo parlato
nel numero scorso, hanno preso parte alle Paralimpiadi di
Pechino altri due disabili sardi: nell’equitazione Mauro
Caredda, che ha gareggiato anche ad Atlanta e ad Atene
ed è considerato uno dei più forti cavalieri del mondo;
e Marianna Lauro di Ploaghe nel tennis in carrozzina.
«Tutti gli atleti che hanno partecipato a questo grande
evento – ci segnala Venanzio Pala –  hanno conquistato la
loro medaglia nella realtà della vita di ogni giorno, con il
coraggio, la tenacia e la volontà di superare le barriere
imposte dal fisico. Questi Sportivi costituiscono un esempio
al quale noi “normodotati” dobbiamo guardare con rispetto
e ammirazione, loro ci ricordano sempre il valore della vita e
ci rammentano, nel caso che ne dimenticassimo,
quali sono i principi essenziali dell’esistenza al di là
delle mode, dell’esteriorità che contradistingono
la nostra società di oggi».                       Liliana Fornasier
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IPPICA

Concluse con le corse al galoppo
le classiche d’autunno a Chilivani

C on la fine del mese di settembre sono andate
 in archivio le prove classiche riservate ai

galoppatori anglo arabi ed arabi che hanno animato
tutta la stagione di corse non solo negli ippodromi di
Chili vani e Sassari, ma anche in quelli di Grosseto,
Napoli, Corridonia e Siena. La stessa stagione,
interrotta bruscamente, dopo la disputa del Criterium
riservato ai purosangue di due anni, ha visto
l’annullamento del Gran Premio Regione sarda a
seguito dello sciopero ad oltranza proclamato dalle
categorie nazionali dell’ippica. Difficile dunque stilare
un bilancio dell’annata caratterizzata, purtroppo, da
luci ed ombre. Non è questa la sede per muovere
ulteriori accuse e lamentele verso l’Unire che ha
comunque la maggior parte delle responsabilità della
grave crisi che rischia di travolgere l’intero comparto
dell’ippica italiana. Vogliamo invece assaporare ancora
le emozioni e le passioni che, nonostante tutto,
le classiche di fine stagione hanno riservato
agli inguaribili appassionati ippici sardi.
Iniziamo con il 51° Gran premio sardo cui sembrava
aspirare a buon diritto Maratona de Bonorva.
Purtroppo è scesa in pista in non perfette condizioni e
per di più ha condotto in testa sin dall’avvio,
ingaggiando un’inutile lotta con Montiglio, con il
risultato che, al momento di dimostrare tutto il suo
valore, è crollata di schianto. Dopo aver mantenuto il
comando per tre quarti del percorso, non ha potuto
rispondere all’attacco di Monastero di Tempio e Miss
Maseda che avevano amministrato meglio la loro
tenuta alla distanza. Per la scuderia di Mario Usai,
allevatore di Monastero, ancora un risultato
prestigioso, dopo aver vinto in primavera con lo stesso
cavallo il Gran Premio Conferenza internazionale

dell’anglo-arabo. Grande merito va ascritto anche
all’inossidabile allenatore Gianuario Muroni.
Entusiasmante anche l’Omnium dell’anglo-arabo,
riservato agli anziani, dove un ritrovato Lungro de
Mores ha bruciato sul traguardo il compagno di
allevamento, ma non di colori, Gost de Mores
che pure aveva condotto sempre in testa, imponendo
a piacimento l’andatura. L’Omnium del puro sangue
arabo è andato invece, come previsto, a Impero
del Mà davanti a Igor Ibrahim.
Ma la giornata più bella è stata quella del Derby cui
moltissimi spettatori non sono voluti mancare. È stata
quasi una rimpatriata per tantissimi allevatori ed
appassionati che, nonostante la giornata feriale, ha
fatto di tutto per esserci. Segno che i sardi amano più
che mai il cavallo e non vogliono dimenticare o
abbandonare la tradizione. I quindici cavalli

partecipanti al Derby sardo si sono dati battaglia lungo
i 2400 metri del percorso. In avanti a fare un’andatura
sostenuta Mariantonia montata da Paolo Aragoni, che
galoppava di buona lena al primo passaggio davanti alle
tribune. Mister Morfeo la tallonava da vicino seguito da
Maresca, Magica Emy e gli altri. Alla dirittura opposta
muoveva Mocambo portandosi a ridosso dei primi
proprio mentre, subito dopo la curva, Mister Morfeo
tentava la fuga allo steccato. All’esterno anche
Mompracem recuperava terreno ma era ormai tardi per
lottare per la vittoria. Dalla tribuna e dal parterre si
levava l’urlo dei supporters di Mister Morfeo e
Mocambo che ingaggiavano uno sprint combattuto e
spettacolare concluso proprio sul palo di una corta
testa a favore di quest’ultimo. Una meritata
soddisfazione per la scuderia di Antonio Efisio Pinna,
supportato dalla perfetta monta di Antonello Fadda che
proprio con questo successo ha festeggiato le mille
vittorie in carriera. Lello Fadda è andato a segno
quattro volte nel pomeriggio. Anche nel Derby del puro
sangue arabo che ha vinto a mani base su Mustafà
sempre per i colori della Scuderia Pinna di Terralba.
Interessante anche il Premio Giovanni Baroncelli,
intestato al fantino – allora giovane tenente –
che in sella a Cerva de Ozieri vinse il primo Derby
sardo disputato nel 1921 alla presenza del re
Vittorio Emanuele III. Lo ha vinto Mi aman tottu
in bello stile davanti a Mambo de Bonorva.
Spettacolo e grande interesse non sono mancati
neanche per le prove di livello riservate ai puro sangue.
Il 33° Criterium sardo, per i puledri di due anni,
si è corso su una pista abbastanza pesante il che
ha un po’ mandato all’aria i pronostici della vigilia.
La favorita Manar Princess, concepita in Irlanda
dall’ottimo stallone Desert Prince, non è riuscita a
inserirsi nella lotta per la vittoria ed è giunta soltanto
quarta, dietro a Powerfull Girl montata da Salvatore
Basile per la scuderia dei fratelli Salvatore e Paolo Pili
associati a Gianni Mulas. Per gli stessi colori anche il
terzo posto di Gold Queen montata da Aldo Maria
Carboni. Un successo che premia l’impegno
del preparatore Elvis Cottu il quale, in attesa
di trovar posto all’ippodromo di Chilivani, tiene
scuderia nella pista di Ottana che in tal modo ritrova
un utile impiego. Come già detto è mancato l’atteso
epilogo del Gran Premio Regione sarda.

Amsicora e Suelli in grande evidenza nei massimi
campionati nazionali di hockey su prato.
La squadra cagliaritana guidata da Roberto Carta,
domina il torneo di serie A1 femminile, dove combatte
punto su punto con le più accreditate rivali per il titolo:
la Lorenzoni di Brà e il Mori Villafranca.
Nella serie A1 maschile il Suelli lotta e sgomita ai vertici
della classifica. I trexentini devono vedersela
con le formazioni di Brà e la De Sisti Roma per conquistare
la vetta della graduatoria. Una finale di 2008
molto interessante e avvincente per le due squadre isolane
che puntano alla conquista del tricolore.
L’Amsicora femminile è un po’ la sorpresa della stagione.
Nessuno alla vigilia del campionato pensava che l’undici
cagliaritano potesse conseguire una serie di risultati cosi
importanti da proiettarla nell’olimpo del torneo.
Il tecnico Roberto Carta mette subito le mani avanti e non
vuol sentire parlare di scudetto. L’allenatore sottolinea
come tre sono le formazioni che possono puntare al titolo
tricolore: il Mori Villafranca, il Cus Torino e la Lorenzoni
di Brà. “La grande favorita è il Cus Torino perché
è la società che ha investito di più, noi veniamo dopo, in
quanto siamo una squadra giovane con poca esperienza”.
“Le squadre al nostro livello sono quattro – ribadisce Carta
– ad esempio la Ferrini, il Suelli, il Cus Pisa e il Cus
Catania. Abbiamo poche straniere (le argentine Morello e
Ronsisvalli, n.d.r.) e possiamo giocarcela alla pari, puntando
sulla qualità delle nostre giocatrici sarde”.

HOCKEY SU PRATO

I ragazzi del Suelli e le ragazze dell’Amsicora
in grande evidenza nei massimi campionati

Nello stesso torneo femminile arrancano invece Suelli e
Ferrini Cagliari che occupano le ultime posizioni della
classifica. C’è ancora tempo per recuperare, dopo la pausa
invernale, per riprendere il cammino e sperare di
raggiungere l’obiettivo principale: la salvezza.
Nel massimo campionato maschile non è più una sorpresa
la posizione tra le prime della classe del Suelli.
Da anni ormai la squadra trexentina è tra le più belle
realtà del panorama hockeistico nazionale.
Un piccolo centro, ma con una grande passione
per questa disciplina dura da praticare. E ora che da
qualche anno si può contare su un proprio campo da gioco,
dopo un lungo periodo di migrazione a Cagliari, il Suelli
ha trovato nuovi stimoli e ambizioni consolidate
per puntare finalmente al tanto sospirato scudetto.
Parola magica che viene sussurrata in paese, poco più
di mille abitanti, più per modestia che per il riconosciuto
valore della squadra, sul quale c’è poco da discutere.
Il primo derby della stagione è terminato in parità: 1 a 1.
Con l’Amsicora di Cagliari, la rivalità è sempre
tanta e il fatto che l’undici trexentino abbia superato
in classifica “quello del capoluogo” è un ulteriore
motivo di orgoglio e soddisfazione.
Forse il 2009 legittimerà questa nuova situazione ai vertici
dell’hockey regionale e nazionale. L’Amsicora maschile non
è più la corazzata vincente. I tempi cambiano e i giocatori di
esperienza hanno appeso le scarpette al chiodo. Qualcuno si
è messo al servizio dei più giovani per riportare la

formazione cagliaritana nei posti che merita,
ma ci vuole pazienza e soprattutto sacrificio.
Sacrificio e determinazione che invece continuano a
manifestare, in una crescita costante, i ragazzi, qualcuno
meno, del Suelli che viaggiano spediti nelle alte sfere del
torneo. Le battaglie da affrontare sono ancora parecchie.
C’è tutto un girone di ritorno da giocare, ma l’undici
della Trexenta è abituato alla lotta dura e senza alcuna
paura. Tutto può accadere, ma quella parolina magica,
per il momento è meglio non pronunciarla.
Infine un cenno a quanto accade nella serie A-2 maschile,
dove militano ben tre squadre isolane. Quella messa
meglio in assoluto è il Cus Cagliari, che occupa
le prime posizioni della classifica.
Gli universitari guidati dall’egiziano Lofty Amin,
coadiuvato da Tore Arangino, puntano decisamente
ad acciuffare i play off per giocarsi la promozione
alla massima serie. Fallita la scorsa stagione
per un soffio, i cagliaritani vogliono riprovarci.
Hanno molte cartucce da sparare ad iniziare dal nigeriano
Jatau, che finora detiene il record del più alto numero
di gol realizzati in campionato con la maglia del Cus, 53.
Ma l’indigeno Marco Caboni, non si rassegna, con i 42 gol
messi a segno e con mezza stagione ancora davanti,
spera di arrivare al “vertice” tra i cannonieri.
Vanno meno bene, finora, le cose per la Juvenilia di Uras
e la Ferrini di Cagliari. Stanno meglio sul piano
della condizione i campidanesi, che esprimono un buon
gioco e raccolgono meno di quanto meriterebbero.
Meno regolare del solito la marcia della Ferrini, che paga
errori e un approccio alle partite non sempre motivato. Non
mancano le opportunità di risalita per entrambe, ma serve
uno spirito diverso e anche un pizzico di fortuna. Alla
prossima puntata sulle vicende delle nostre squadre in una
disciplina che spesso ci ha regalato molte soddisfazioni.

 Andrea Porcu

Una stagione con luci e ombre - Le responsabilità dell’Unire di Diego Satta
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Sarajevo, crocevia di popoli
I mille volti di una città martoriata dalla guerra - Si respira una strana atmosfera
da “passata è la tempesta” e, negli occhi delle persone, si riconosce il desiderio,
quasi l’urgenza, di essere felici

di Nicola Lecca

S arajevo ha molti volti e molte storie da
raccontare. Passeggiare per le sue strade

significa confrontarsi con tante diverse città e
incontrare altrettanti popoli. Si ammirano
prima i palazzi liberty del quartiere viennese,
con i loro stucchi bianchi e i colori pastello delle
facciate ancora malamente rovinate dalla guerra.
Un poco più avanti, improvvisamente, appaiono le
moschee e le costruzioni basse del quartiere turco,
dove le donne camminano per strada con il volto
coperto. Infine, in periferia, s’incontrano i
palazzoni sgraziati della ex Yugoslavia comunista:
rattoppati alla meglio, segnati ancora da migliaia
di proiettili, ma con le finestre finalmente
nuove e senza più vetri rotti.
Fa caldo oggi e in molti passeggiano lungo
le sponde del fiume. Si respira una strana
atmosfera da “passata è la tempesta” e,
negli occhi delle persone, si riconosce il desiderio,
quasi l’urgenza, di essere felici. I bambini
pattinano, i giovani sposi si tengono per mano,
gli anziani guardano il panorama dal belvedere.
I segni della guerra, ormai sempre più rari,
rimangono come un monito solenne.
Specialmente la vecchia biblioteca, mai rinata
dall’incendio che la distrusse e ormai ridotta a
un’imponente carcassa dalle finestre murate.
Eppure c’è una gran voglia di ricominciare.
Si costruiscono palazzi nuovi, ristoranti alla
moda, alberghi e i negozi di souvenir cominciano
a fare affari. “In questi giorni si vendono
soprattutto le sciarpe del Milan” racconta Sahib,
venditore ambulante di occhiali da sole.
Poco lontano, un mendicante ha scritto in un
foglietto le ragioni del suo bisogno: ma lo tiene
rovesciato e nessuno riesce a leggerlo.
Ogni tanto, quando qualcuno gli offre
una moneta, entra nel panificio vicino
e acquista un cornetto caldo.
Il panificio è essenziale: su uno scaffale di cinque
mensole stanno i tanti pani appena sfornati.

Alcuni sono gonfi e morbidi,
altri, invece, appaiono
più sodi e pesanti: hanno
un colore giallino e, quasi
sicuramente, sono stati fatti
con la farina di mais.
Oltre ai clienti ci sono
soltanto un piccolo banco
di marmo consumato
e una commessa
minuta che conta
il resto molto in fretta.
I tram bianchi e blu, nel
frattempo, passano pienissimi
di persone: i loro colori
ricordano quelli dei tram
di Zurigo, ma sono assai
malandati e fanno
molto più rumore.
Sejo ha 30 anni e, per vivere,
fa tatuaggi. È felice che uno
scrittore sia interessato
alla Sarajevo di oggi e che
abbia voglia di raccontarla

agli altri: “Tutti scrivevano della nostra guerra,
ma la nostra pace, ormai, non interessa
a nessuno” dice con dolore.
Anche Sheila, 21 anni, vestita in maniera vistosa
e con un piercing nella lingua, racconta
del suo disagio davanti all’ignoranza degli europei
verso la condizione attuale della sua città.
“Ormai da alcuni anni abito a Vienna – racconta –
e ogni volta che parlo di Sarajevo la gente
mi domanda se abbiamo il televisore e l’acqua
calda nelle case. Non sanno che qui è
possibile essere felici esattamente come
in tutte le altre città del mondo”.
Sheila continua la sua storia. Racconta
che a Vienna ha molti amici serbi e che,
fortunatamente, i vecchi rancori non sono
riusciti a permeare le nuove generazioni.
“Abbiamo tanta voglia di imparare
a vivere insieme” dice con entusiasmo.
La ragazza che le siede accanto si chiama
Nikolina: lei non è andata via da Sarajevo,
ha scelto di rimanere. Racconta che studia
economia e che durante la guerra aveva soltanto
6 anni. “Cerco sempre di non ricordare
quei giorni”, confessa quasi con vergogna.
All’Università di filosofia, nel frattempo,
nonostante il divieto esposto in bella vista tutti
fumano: ci sono soprattutto ragazze. Dijana
accetta di essere intervistata: parla l’inglese molto
bene e spiega che la Bosnia Erzegovina è
intrappolata in un meccanismo perverso: la
politica è lenta, ci sono tre presidenti che si
alternano per garantire la stessa rappresentabilità
a tutte le entità religiose, e ci sono addirittura
cinque parlamenti a produrre ostruzionismi e
infinite lungaggini burocratiche. La dilagante
corruzione non aiuta e i giovani sognano
quasi sempre di andar via. Fanno code infinite
davanti alle ambasciate di tutti i paesi:
perché dalla Bosnia, senza il visto,

non si può andare quasi da nessuna parte.
“Abbiamo molti sogni – dice – ma siamo
costretti a tenerceli per noi”.
Le dà ragione Admir, giovanissimo studente di
filosofia. Lui aggiunge che le due entità nazionali
create dal trattato di Dayton nel dicembre del 1995
(la repubblica serbo-bosniaca e la Federazione
croato-musulmana) non sono ancora in armonia
fra loro e che, all’interno del paese, rappresentano
una divisione che continuerà a esistere per
sempre. La parte Est della Bosnia Herzegovina,
infatti, è a maggioranza Serbo-ortodossa,
per non parlare della città di Mostar, letteralmente
divisa in due tra cattolici e musulmani.
“I rapporti con la Serbia sono buoni – spiega – ma
i rapporti con i serbi della Bosnia Herzegovina
sono tesi e non tendono ad allentarsi. Certo, non
c’è il rischio immediato di una guerra (perché, ora
come ora, non abbiamo nemmeno un esercito) ma
ho paura che nei prossimi 50 anni la possibilità di
un nuovo conflitto possa diventare reale”.
C’è molta amarezza nelle parole degli studenti
della facoltà di Filosofia di Sarajevo.
Ma in città, nel cuore delle persone, la speranza
ha rasserenato i volti, soprattutto quelli
dei bambini nati dopo il conflitto e ancora ignari
dei complessi problemi politici del loro paese.
Nei mercati si respira un’atmosfera festosa:
le fragole di bosco e le ciliegie vengono esposte
in cumuli enormi e vendute a poco prezzo.
Il loro rosso è pieno di ottimismo.
Una vecchina seduta su una panca ha intrecciato
un bouquet con i fiori che ha raccolto
lungo il fiume, non ha altro in mano:
aspetta con timidezza e riserbo che qualcuno
le si avvicini per comprarlo.
Attende a lungo e i suoi occhi, nel frattempo,
viaggiano fra i ricordi. Sembra che non stiano
osservando ciò che hanno davanti,
ma che siano stati rapiti dalle memorie.
È quasi tempo di andar via.
Tre giorni forse non bastano per capire
il rinascimento modesto di una città
così complessa e tormentata.
Forse, sarebbe bene fare una passeggiata
lungo il fiume: raccogliere i tanti pensieri
e, ogni tanto, fermarsi per appuntarli sulla carta.
I prati sono stati tagliati da poco e l’odore
dell’erba è ovunque nell’aria umida.
Anche il colore verde degli alberi si insinua
sempre di più nel panorama. Fino a che le case
scompaiono e, in meno di mezz’ora, ci si trova
ai piedi di un bosco inaspettato e si contemplano
le montagne lontane e silenziosissime.
Soltanto il fiume continua nel suo rumore
costante come se nulla fosse accaduto.
Come se la natura non fosse stata testimone
dei massacri delle lacrime e del dolore.
Potrebbe essere un bosco qualunque.
Non porta i segni del suo passato.
Ed è forse da qui, da questo verde
immediatamente vicino alla città
che Sarajevo dovrebbe ricominciare.
Dimenticando la violenza subita e guardando
avanti con orgoglio e con speranza.
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