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Emergenza Sardegna

P

ochi si salvano dal terremoto che ha
investito la Sardegna. Dopo l’economia ora è
anche emergenza politica. Con più di 500
mila sì nei 10 referendum i sardi hanno assestato
una scossa micidiale alle istituzioni. Province,
indennità dei consiglieri regionali, consigli di
amministrazione di enti: tuo raso al suolo, nulla
forse ritornerà come prima. Lo si capisce anche
dalle diﬃcoltà con le quali la politica ha cercato di
calibrare le risposte, prima fra tue il ripristino
delle indennità ai consiglieri regionali. Che sarà
pure una misura equa, ma per modi e tempi
(adoata in seduta nourna, quasi senza dibaito,
con un emendamento a una legge che stabilizzava i
precari del parco di Molentargius!) ha riaizzato
sospei e malumori. Dopo i referendum la politica
è chiamata a dare risposte rapide e convincenti: e
non soltanto sulle province. Ma la sensazione è
che i risultati delle elezioni amministrative
(Oristano e Alghero centrosinistra, dopo i
balloaggi, e Selargius centrodestra) più che
elementi di chiarezza abbiano aggiunto
complicazioni. I nodi dell’economia sono ormai un
groviglio: Legler, Alcoa, Queen,Eurallumina,
Portovesme, Rockwool, Vinyls, Equipolymers è
l’inizio di un elenco che vede un totale di più di 4
mila (7 mila con l’indoo) posti fra perduti e a
fortissimo rischio; e sono 1700 aziende in crisi, 14
mila lavoratori fra cassa integrazione a mobilità e
altri 7 mila l’aendono, 110 mila persone sono i
sardi che campano di assistenza. Questi numeri
dicono tuo: la Regione cerca di meere un argine,
anche con un recente stanziamento di 33 milioni
per ammortizzatori sociali. Ma è come chiudere
una falla fra cento aperte: agropastorizia in stato
precomatoso, tessuto sociale devastato dalle nuove
povertà che ormai hanno colpito decine di migliaia
di famiglie. Per fronteggiare un disastro di queste
dimensioni ci vorrebbero risorse ﬁnanziarie

straordinarie, ma il bilancio della Regione è una
scatola semivuota: il governo riﬁuta di versare non
solo i 10 milardi indebitamente traenuti dal 1992
ma persino il miliardo e mezzo certiﬁcato negli
ultimi anni e riconosciuto anche da Corte dei Conti
e Corte Costituzionale.
In questo quadro l’incertezza della continuità dei
contributi al mondo dell’emigrazione può
sembrare un granello di sabbia, una questione di
poco conto, ma in realtà è un segnale assai poco
incoraggiante verso risorse e potenzialità che, se
utilizzate bene, potrebbero dare impulsi

signiﬁcativi per rendere meno pesante la crisi.
Il cui emblema è anche nella foto qui sopra: un
tragheo Tirrenia sﬁla davanti al presidente della
Regione Cappellacci. Ecco, proprio la Tirrenia:
l’Autorità Antitrust ha da poco dato alla Cin
(controllata da Moby Lines) il via libera
all’acquisizione, quasi umiliando, con l’assenso del
governo, la Regione che sui trasporti ha ingaggiato
una baaglia per smantellare decenni di servizio
indecoroso e di monopolio. Ma la nave va, parte.
E la Sardegna, come troppo spesso è accaduto,
rimane a terra.

Politica

Lavoro

Radici

Emigrazione

Sport

Terremoto referendum
500 mila sì, cancellato
tutto. I risultati delle
elezioni amministrative

Dal Sulcis in Germania
180 donne stagionali
nella fabbrica
del cioccolato

Dall’Argentina
giovani alla scoperta
di terra e tradizioni
degli antenati

L’assessore Liori: ecco
il disegno di legge
“Interventi a favore
dei sardi nel mondo”

Marco Sau, bomber di
Tonara, ritorno a Cagliari
Miracolo Dinamo
Torres donne: è storia

pagine 24

pagine 1011

pagine 1214

pagine 1517

pagine 2830

TAXE PERÇUE - TASSA RISCOSSA

ECONOMY
CNS/CB & PA028

CAGLIARI CMP

DCOOS5900
NAZ/028/2008

Sardegna

2 . IL MESSAGGERO SARDO

giugno 2012

I referendum come un terremoto sulla politica
Più di 500 mila sardi hanno votato sì cancellando tutto

relativi all’abrogazione delle quaro province isti‐
tuite con legge regionale del duemila ma che hanno
eleo presidenti, consiglieri e esercitato compiti e
funzioni in proprio, solo a partire dalle amministra‐
tive del 2005: Sulcis, Medio Campidano, Ogliastra e
Gallura. L’Unione Province Sarde (Ups), l’associa‐
zione che rappresenta gli enti intermedi, contesta
metodo, forma e sostanza e soprauo la legiimità
dei quesiti abrogativi. Su tali convinzioni ha presen‐
tato esposti e ricorsi al Tribunale amministrativo re‐
gionale (Tar) e anche a quello Civile di Cagliari,
chiedendone la non ammissibilità al voto. Il pronun‐
ciamento dei giudici amministrativi prima, e di
quelli del Tribunale poi, è stato di segno opposto. E
non senza un aspro contorno di polemiche tra il pre‐
sidente dell’Ups, Roberto Deriu, e il governatore,
Ugo Cappellacci, i quaro quesiti “cancella” pro‐
vince sono arrivati nella cabina eleorale. Il re‐
sponso delle urne è stato inequivocabile:
abrogazione delle norme istitutive delle province re‐
gionali e “sì” al quesito consultivo che azzera anche
le storiche di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.

Assai più tormentato, invece, il percorso legislativo
per dare auazione alla volontà dei sardi di farla ﬁ‐
nita con le amministrazioni provinciali.
Caos istituzionale. La condanna senza appello per
le quaro Province sarde ha portato alla luce, infai
e ﬁn da subito, quello che la maggior parte degli
esponenti delle forze politiche, sia di maggioranza
che di opposizione, deﬁniscono «un vero e proprio
caos istituzionale». L’accea referendaria ha tagliato,
infai, di neo rapporti giuridici con personale e for‐
nitori, insieme a servizi e funzioni. I dipendenti delle
Province hanno protestato a Villa Devoto per chie‐
dere una legge che regolamenti la “dismissione” ma
soprauo che mea al riparo professionalità, com‐
petenze e posti di lavoro. Sulla norma si sono divisi
i partiti e il Consiglio regionale, per sbrogliare la ma‐
tassa legislativa, ha nominato (con consulenza a ti‐
tolo gratuito) quaro esperti costituzionalisti, per un
conforto in tempi rapidi sull’iter da intraprendere.
Dalle province “abrogate” l’ira dei presidenti Fedele
Sanciu (Gallura) e Fulvio Tocco (Medio Campi‐
dano): «Sono a rischio i servizi ai ciadini: dalla pu‐
lizia delle spiagge, alle manutenzioni stradali»,
mentre il presidente del Sulcis, Tore Cherchi, ha an‐
nunciato le dimissioni (poi rientrate).
Norme transitorie. Il 24 maggio, a poche ore dalla
obbligatoria pubblicazione sul Buras del decreto del
presidente Cappellacci che dichiara gli esiti del re‐
ferendum regionale, il Consiglio ha approvato la
legge che contiene le norme transitorie in vista della
deﬁnitiva abolizione delle province. Nei fai, Sulcis,
Medio Campidano, Ogliastra e Gallura sono proro‐
gate ﬁno al 28 febbraio e il percorso di “roama‐
zione” e la loro trasformazione in Unioni di Comuni
sarà in tre tappe. Entro il 30 oobre deve essere ap‐
provata la legge di riordino degli Enti Locali sardi,
mentre entro la ﬁne dell’anno devono essere indei
i referendum nei vari centri interessati dalle modiﬁ‐
che territoriali. Il 1 marzo, invece, il percorso di ri‐
forma sardo si ricongiunge a quello previsto nel
decreto Monti. Le province come sono state ﬁnora
non ci saranno più né in Sardegna e neppure in Ita‐
lia. Nell’Isola però quasi mezzo milione di sardi ha
deo che è tempo di dirgli addio con largo anticipo.
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Le schede con i quesiti dei 10 referendum in un seggio elettorale

I

referendum per tagliare i costi della politica
hanno oenuto il quorum e la Sardegna il 6 mag‐
gio ha deciso di cancellare le province sarde, le
indennità dei consiglieri regionali e le nomine nei
consigli di amministrazione degli enti e nelle società
partecipate dalla Regione. Ben 525.661 sardi hanno
risposto alla chiamata alle urne e ai dieci quesiti del
comitato referendario, abbaendo così il teo del 33
per cento dei votanti, che è la soglia stabilita dalla
legge perché il referendum sia valido. Lo spoglio ha
registrato una valanga di sì (oltre il 90 per cento delle
schede) per i cinque quesiti abrogativi e per gli al‐
treanti a caraere consultivo. <<Una rivoluzione e
ora la Sardegna cambi>> esulta il comitato promo‐
tore che tra i partiti ha il sostegno convinto dei Ri‐
formatori e del presidente della Regione Ugo
Cappellacci. Più caute le altre forze politiche che si
sono limitate all’invito alle urne, lasciando libertà di
voto sui singoli temi ai propri iscrii e ai simpatiz‐
zanti.
Polemiche e scontri. I quesiti sui quali si sono regi‐
strati ﬁn da subito polemiche e scontri sono quelli

roberto pili  fotocronache
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Voto notturno per ripristinare
le indennità dei consiglieri
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Abrogate le 4 nuove province, sì anche
all’abolizione delle 4 “storiche”,
azzerati gli emolumenti dei consiglieri
regionali dei quali è stata chiesta
la riduzione a 50, insieme con l’elezione
diretta del presidente della Regione
Dieci i quesiti referendari (5 abrogativi e 5 consul‐
tivi) che lo scorso 6 maggio hanno superato il 35
per cento dei votanti, oltre due punti in più percen‐
tuale, dunque, rispeo al quorum richiesto per la
validità della consultazione. Questi i risultati:
Referendum n. 1 (Volete voi che sia abrogata la
legge regionale sarda 2 gennaio 1997, n. 4 e suc‐
cessive integrazioni e modiﬁcazioni recante di‐
sposizioni in materia di “Riasseo generale delle
Province e procedure ordinarie per l’istituzione
di nuove Province e la modiﬁcazione delle circo‐
scrizioni provinciali?) Si 96,94%  No 3,05%;

Con 63 voti (nessuno contrario) l’assemblea
ha riportato compensi e rimborsi spese
ai livelli in vigore nel 2003 e ha ridotto
i contributi ai gruppi consiliari. Proteste
degli anticasta: referendum traditi

I

l risultato referendario che dà il senso del suc‐
cesso degli anticasta nell’Isola è il quesito numero
8 e contiene una dicitura in burocratese: «Volete
che sia brogato l’articolo 1 della legge regionale n. 2
del 7 aprile 1966?». Rispondono sì 501.427 eleori
(97.17%) barrano invece la casella con la dicitura
“no” sulla scheda solo 14.567 sardi (2.82%). La legge
che viene spazzata via è quella che aggancia le in‐
dennità dei consiglieri regionali nella misura mas‐
sima dell’80% della paga dei parlamentari, a sua
volta rapportata a quella dei magistrati con funzione
di presidente di sezione della Corte di Cassazione.
Tradoo in soldoni signiﬁca che il referendum ha la‐
sciato senza stipendio gli onorevoli sardi ma non
solo: sono stati abrogati tui i beneﬁt e anche il ﬁ‐
nanziamento dei gruppi consiliari.
La situazione di stallo, con gli onorevoli al verde e
gli uﬃci deserti, si è protraa ﬁno allo scorso 12
giugno. Quando, nel corso della seduta nourna del
Consiglio regionale, è andato in scena quello che i
referendari hanno deﬁnito un vero e proprio bli
della “casta”. All’interno del disegno di legge per la
stabilizzazione dei precari del parco di Molentargius
è stato inserito, infai, l’emendamento a ﬁrma degli
onorevoli questori che ripristina le indennità dei
consiglieri regionali. La votazione si conclude con
63 voti a favore, tre astensioni e nessun voto contra‐
rio. La norma riporta le indennità ed i rimborsi di
spese per i consiglieri a quelli in vigore al 31 dicem‐
bre 2003 (prima cioè delle sforbiciate del 2006 e del
2011), riduce del 30% l’indennità di carica (presi‐
denti e vicepresidenti di commissione, questori, etc)
e del 20 per cento i contributi ai gruppi consiliari.
L’approvazione bipartisan, con l’esclusione di tre dei
Riformatori (Cossa, Vargiu e Dedoni) ma due sono
rimasti in Aula al momento della votazione (Fois e
Mula), è salutata con rabbia e insulti, prima sui so‐
cial network, e poi con la manifestazione di protesta
soo la sede del Consiglio regionale.
A giudizio degli anticasta gli onorevoli sardi, non
solo non hanno rispeato l’esito referendario sul ta‐
glio dei costi alla politica, ma si sono persino aumen‐
tati gli stipendi, rispeo a quanto percepivano prima

del 6 maggio. La tensione araversa i movimenti e
le associazioni referendarie ma soprauo divide i
partiti. Il coordinatore dell’Idv sardo, Federico Pa‐
lomba, ha scomunicato il capogruppo del suo partito
e a niente è valso constatare che Adriano Salis non
era in aula quando è stato approvata la “salva sti‐
pendi”. Lo stesso Palomba è stato contestato nella
manifestazione anticasta e l’ex presidente della
giunta è stato costreo ad astenersi dall’intervenire
sul palco improvvisato soo i portici del palazzo del
Consiglio.
Anche il Pd si è diviso. L’ex governatore Renato Soru
ha criticato i consiglieri e il suo partito «per aver
dato il via libera a una norma intrusa, senza alcun
confronto interno». Mentre il governatore in carica,
Cappellacci, ha chiesto che «il Consiglio ci ripensi».
Palomba, Soru e Cappellacci, insieme con i Riforma‐
tori, vogliono una nuova legge che regolamenti le
indennità consiliari. Ma i gruppi consiliari, di mag‐
gioranza e opposizione, ribaono sicuri: «Le norme
approvate consentono la riduzione degli emolu‐
menti e con l’intervento dell’uﬃcio di presidenza del
Consiglio i tagli saranno i più importanti della storia
dell’Autonomia». La soluzione ﬁnale aggiunge alle
riduzioni contenute nella legge approvata in not‐
turna (riduzione indennità di carica e fondi ai
gruppi) quelle sulle altre voci che alimentano gli
emolumenti, a cominciare dalle cifre destinate ai col‐
laboratori degli onorevoli. Ma per aver una cifra
esaa dei nuovi onorevoli stipendi ci sarà da aen‐
dere e potrebbero esserci altre sorprese.
L’altro quesito referendario su cui i partiti e gli schie‐
ramenti si sono divisi è quello consultivo e che ri‐
guarda la cancellazione delle nomine negli enti e
nelle società partecipate dalla Regione. I sì al taglio
delle poltrone hanno superato il 90% dei consensi
ma nei giorni immediatamente successivi al verdeo
delle urne la Giunta ha proceduto negli incarichi ai
vertici di Carbosulcis, Igea e Sotacarbo. Le contesta‐
zioni delle opposizioni si sono concentrate, in parti‐
colare, sui titoli professionali a supporto della
nomina del giovane consigliere comunale di Iglesias,
Alessandro Loreﬁce, alla guida della Carbosulcis.
Loreﬁce, qualche ora prima che il Consiglio votasse
per la sua rimozione dall’incarico, è stato costreo
alle dimissioni perché coinvolto in un’inchiesta su
false aestazioni nel curriculum per la partecipa‐
zione a una graduatoria di insegnanti precari.
A.M.

Referendum n. 2 (Volete voi che sia abrogata la
legge regionale sarda 1 luglio 2002, n. 10 re‐
cante disposizioni in materia di “Adempimenti
conseguenti alla istituzione di nuove Province,
norme sugli amministratori locali e modiﬁche
alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4?)
Sì 97,60  No 2,39;
Referendum n. 3 (Volete voi che sia abrogata la
deliberazione del Consiglio regionale della Sar‐
degna del 31 marzo 1999 (pubblicata sul BURAS
n. 11 del 9 aprile 1999) contenente “La previ‐
sione delle nuove circoscrizioni provinciali della
Sardegna, ai sensi dell’art. 4 della legge regio‐
nale 2 gennaio 1997, n. 4?) Sì 97,71  No 2,28;
Referendum n. 4 (Volete voi che sia abrogata
la legge regionale sarda 12 luglio 2001, n. 9 re‐
cante disposizioni in materia di “Istituzione
delle Province di Carbonia‐Iglesias, del Medio
Campidano, dell’Ogliastra e Olbia‐Tempio?)
Sì 96,87  No 3,12;
Referendum n. 5 (Siete voi favorevoli all’aboli‐
zione delle 4 province “storiche” della Sarde‐
gna, Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano?)
Sì 65,98  No 34,01;
Referendum n. 6 (Siete voi favorevoli alla riscrit‐
tura dello Statuto della Regione Autonoma
della Sardegna da parte di un’ Assemblea Co‐
stituente elea a suﬀragio universale da tui i
ciadini sardi?) Sì 94,42  No 5,57;
Referendum n. 7 (Siete voi favorevoli all’ele‐
zione direa del Presidente della Regione Au‐
tonoma della Sardegna, scelto araverso
elezioni primarie normate per legge?)
Sì 96,85  No 3,14;
Referendum n. 8 (Volete voi che sia abrogato
l’art. 1 della legge regionale sarda 7 aprile 1966,
n. 2 recante “Provvedimenti relativi al Consi‐
glio regionale della Sardegna” e successive
modiﬁcazioni?) Sì 97,17  No 2,82;
Referendum n. 9 (Siete voi favorevoli all’aboli‐
zione dei consigli di amministrazione di tui
gli Enti strumentali e Agenzie della Regione
Autonoma della Sardegna?) Sì 97,06  No 2,93;
Referendum n. 10 (Siete voi favorevoli alla ri‐
duzione a cinquanta del numero dei compo‐
nenti del Consiglio regionale della Regione
Autonoma della Sardegna?) Sì 98,27  No 1,72.
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Alghero e Oristano
al centrosinistra
Ma Selargius resta
al centrodestra

roberto pili  fotocronache

Il voto in 64 Comuni. Decisivi i ballottaggi
dove Pd e alleati hanno strappato agli
avversari due roccaforti storiche. L’Udc con
Cappai si tiene il Municipio del Campidano,
a Quartucciu la spunta Lalla Pulga

A

lghero e Oristano vanno al centrosinistra che
conquista due roccaforti storiche del centro‐
destra (che a sua volta si conferma a Selar‐
gius). I balloaggi del 24 e 25 giugno hanno fao
pendere il piao della bilancia dalla parte della coa‐
lizione che alla Regione è all’opposizione.Nel primo
turno tuo sommato ha reo l’alleanza di maggio‐
ranza in Consiglio (anche se con un neo calo di
consensi) e l’Udc si è ritagliata il ruolo di stampella
decisiva conquistando oltre il 10%. Sul fronte oppo‐
sto il centrosinistra ha guadagnato 7 comuni in più
passando da 25 a 32 con un rush ﬁnale decisivo al

secondo turno. I grillini non hanno sfondato come
nel resto d’Italia ma hanno piazzato i loro primi con‐
siglieri ad Alghero, forti del loro 10%, e a Quartucciu
hanno spopolato con il 15%. E’ crollata invece di cin‐
que punti l’aﬄuenza alle urne (al primo turno, con
cali ancora più consistenti al secondo), sintomo di
un eleorato insoddisfao: ha votato il 69.81% con‐
tro il 74,46 della tornata precedente.
È questo in sintesi il responso eleorale uscito dalle
urne delle amministrative che hanno interessato 64
comuni. Responso che conferma l’isola sempre più
al di fuori dei trend nazionali. I partiti tradizionali
soﬀrono la crisi di consensi ma non fanno registrare
il tracollo: per il centrodestra però la sconﬁa ad Al‐
ghero e Oristano brucia e non poco. E non può con‐
solare la maggioranza alla Regione l’aver strappato
al primo turno il comune di Selargius che conferma
il sindaco uscente Gianfranco Cappai, e i buoni ri‐

sultati in Gallura e nel Sulcis. E l’Udc di Giorgio
Oppi pesa sempre di più nella coalizione del presi‐
dente Cappellacci. Le urne hanno parlato chiaro: lo
scudo crociato si è assestato sul 10% e la stampella
dell’alleato ha acquistato sempre di più un ruolo
strategico. Il caso di Selargius è da manuale: qui a
sﬁdarsi era un bipolarismo perfeo, senza liste civi‐
che che confondessero le acque. Il responso ha con‐
fermato al primo turno Gianfranco Cappai, sindaco
uscente del centro destra ed esponente dello scudo
crociato sostenuto in maniera unitaria da Pdl, Udc,
Riformatori e Psd’Az. E così non c’è storia per la can‐
didata del centrosinistra Rita Corda appoggiata
dalla coalizione tradizionale che conta Pd, Sel e Idv.
Il centrosinistra invece si è consolato con Quartucciu
dove Lalla Pulga, lista civica “Bentu Nou” sostenuta
dai soriani, è diventata sindaco al primo turno scon‐
ﬁggendo il primo ciadino uscente del centro destra
Carlo Murru. Il centrosinistra invece esulta per aver
strappato Alghero e Oristano. Entrambi commissa‐
riati, con i sindaci dimissionari dopo roure ineso‐
rabili con la maggioranza che li sosteneva.
Il centrodestra analizza facendo un sereno esame di
coscienza un voto che è a dir poco deludente.
«Spiace che le divisioni abbiano penalizzato il risul‐
tato ‐ ha commentato Cappellacci ‐e quando c’è
un’unità c’è un risultato mentre quando ci sono loe
intestine e divisioni vengono premiati gli altri. Uniti
si può stare insieme, divisi si perde ‐ è il monito di
Villa Devoto ‐ e l’assenteismo che la fa da padrona è
un ulteriore segno di qualcosa che non va nella po‐
litica». Per il segretario regionale del Pdl Seimo
Nizzi «la cocente sconﬁa eleorale per la coalizione
del centrodestra al turno di balloaggio deve farci
riﬂeere e soprauo deve servire in primo luogo a
tui i partiti che oggi governano la Regione come
monito davanti ai sardi». Soddisfao il segretario del
Pd sardo, Silvio Lai: «I ciadini di Alghero e Ori‐
stano hanno scelto di dare un segnale chiaro: vole‐
vano che le loro amministrazioni locali cambiassero
pagina. E il centrosinistra ha proposto candidati,
coalizione e programmi che hanno consentito questa
scelta».
F.O.

Tendas e Lubrano, i nuovi sindaci della svolta

A

d Alghero e Oristano, roccaforti del centrodestra, Co‐
muni entrambi commissariati da qualche mese, è
cambiato il vento. L’esito dei balloaggi premia a Ori‐
stano Guido Tendas del Pd, dirigente scolastico di 62 anni,
dopo 14 anni di guida del centrodestra, mentre nella cià ca‐
talana il nuovo sindaco è Stefano Lubrano, imprenditore di
46 anni con un passato in Conﬁndustria, a dieci anni dall’ul‐
tima vioria del centrosinistra. Sul voto ha pesato il forte
astensionismo che si è sentito soprauo nel secondo turno,
con un neo calo dell’aﬄuenza rispeo al voto di due sei‐
mane fa: ad Oristano ha votato solo il 51,01% degli eleori
(contro il quasi 69%), ad Alghero il 58,55% (70% al primo
turno). Sulla vioria del centrosinistra ha pesato il mancato
voto dell’eleorato del centrodestra, soprauo a Oristano,
dove la coalizione che governa anche la Regione si presentava
spaccata, con un candidato uﬃciale del Pdl. E così lʹesponente
dell’Udc Giuliano Uras si è fermato al 41,94% contro i 58,05%
di Tendas, già in leggero vantaggio al primo turno.
Al Alghero, invece, dove al primo turno c’era stato un testa a
testa fra i candidati di centrodestra e di centrosinistra, Mari‐
naro al balloaggio si è fermato al 44,10%, con Lubrano eleo
sindaco con il 55,89%. Nella cià catalana dove, al pari di Ori‐
stano non ci sono stati apparentamenti, ha sicuramente in‐
ﬂuito l’astensione degli aderenti al Movimento 5 Stelle che al

Lubrano e, in alto, Tendas

primo turno aveva oenuto il 10% delle preferenze con la
candidata Giorgia di Stefano. Un successo, quello del centro‐
sinistra, che potrebbe ora condizionare le grandi manovre ‐
vedi alleanze e candidature ‐ in vista delle Regionali, ma
anche delle prossime elezioni politiche. «La nostra è una vit‐
toria che va al di là dei numeri con i quali abbiamo comin‐
ciato, numeri che si sono moltiplicati perchè le nostre idee
sono entrate nel cuore di tanti ciadini, di quelli che stanno
bene e di quelli che soﬀrono. Ora possiamo davvero cam‐
biare questa», ha commentato il nuovo sindaco di Oristano
Tendas. Il nuovo primo ciadino di Alghero è soddisfao:
«Sono contento del risultato e per Alghero: alla cià serviva
una scossa forte e la mia esperienza di quaro anni in Con‐
ﬁndustria potrà solo essere utile». Lubrano, scelto personal‐
mente da Mario Bruno, Pd soriano, era appoggiato da tua
la coalizione non senza spaccature. Che si sono registrate in
maniera decisamente più nea anche ad Oristano dove il cen‐
trodestra si è addiriura frammentato in diverse liste. E Giu‐
liano Uras, candidato dell’Udc di Giorgio Oppi alla ﬁne ha
dovuto conquistare il balloaggio dopo aver loato contro il
concorrente uﬃciale Pdl, l’ex vicesindaco Andrea Luu, ap‐
poggiato anche da una civica e arrivato secondo e contro l’ex
assessore Salvatore Ledda (Civica), sostenuto da una parte
del Pdl. (F.O.)
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La guerra al governo che riﬁuta di versare
alla Sardegna un miliardo e mezzo dovuto
Il debito è stato certiﬁcato dalla Corte dei
Conti, il ministero dell’economia disattende la
sentenza della Corte Costituzionale e impone
il rispetto del patto di stabilità che blocca
la capacità di spesa. Le iniziative della Giunta

L

o Stato deve alla Sardegna 1 miliardo e 460 mi‐
lioni di euro ma potrebbero essere ancora di
più, visto che il dato è aggiornato al 31 dicem‐
bre scorso. Una quantità rilevante di soldi che sono
al centro della “madre di tue le baaglie” nei con‐
fronti del governo centrale, meglio nota come “ver‐
tenza entrate”. Un bel “tesoreo” che la Regione è
decisa ad oenere a tui i costi. “Lo Stato deve re‐
stituire alla Sardegna le risorse che le speano e ri‐
correremo in ogni sede per rivendicare questo
credito” hanno ribadito all’unisono il presidente
della Regione Ugo Cappellacci ed il vicepresidente
e assessore al Bilancio Giorgio La Spisa. La somma
non è solo necessaria come il pane, visti i tempi di
crisi che inghioono imprese e posti di lavoro, ma
soprauo, i vincoli imposti dal pao di stabilità in‐
gessano la capacità di spesa.
Rigidità di bilancio. A certiﬁcare quanto la solu‐
zione della “vertenza entrate” sia di vitale impor‐
tanza ci pensano anche i giudici contabili della Corte
dei Conti. Che, dopo aver passato soo la lente d’in‐
grandimento il rendiconto ﬁnanziario del 2011 sen‐

tenziano: “La gestione del bilancio regionale è stata
condizionata dal quadro di rigidità costituito dalla
mancata soluzione della “Vertenza entrate” e dal‐
l’immobilismo dei vincoli imposti dal Pao di stabi‐
lità”. Tradoo, il mancato versamento delle quote
statali, stabilite tra l’altro in base all’articolo 8 dello
Statuto Speciale, blocca le uscite dalle casse della re‐
gione. Di ﬂussi di denaro che in realtà ci dovrebbero
essere ma che lo Stato si riﬁuta, dal 2010, di versare.
I vincoli. A supportare questa tesi ci sono anche i
numeri: accertamenti di entrata pari a 7 miliardi e
126 milioni di euro, con residui aivi complessivi
per 4,907 miliardi. La spesa regionale consentita dal
pao di stabilità si inchioda a 3 miliardi e 778 milioni
sui circa 7,5 necessari. E non è un caso che Pao di
Stabilità e “vertenza entrate” sono legate da un ﬁlo
unico. Vincere la partita con lo Stato sarebbe inutile
se non si allentano i vincoli imposti che impedireb‐
bero alla Regione di spendere le risorse che le spet‐
tano per legge. Intanto sono ancora i giudici
contabili a rilevare che lo Stato non ha rispeato ne‐
anche la sentenza della Corte Costituzionale del 7
maggio scorso. Era quella che deava le regole al mi‐
nistero dell’Economia per il nuovo pao di stabilità
interno alla luce delle entrate maggiori assegnate
alla Sardegna. Proprio sulla sentenza arrivata dai
giudici di piazza del Quirinale vogliono far leva il
presidente della Regione Cappellacci e l’assessore La

Spisa per obbligare lo Stato ad aprire i cordoni della
borsa rispeando, tra l’altro, la legge statutaria della
Sardegna. La controparte invece nicchia e come tui
i caivi pagatori, prende tempo. L’ultimo escamo‐
tage, partorito da Palazzo Chigi, è arrivato a maggio,
con l’impugnazione da parte dell’esecutivo Monti di
cinque punti della ﬁnanziaria regionale 2012. Data
non casuale, visto che la spinosa vertenza entrate era
approdata alla “fase di devoluzione”, l’ultima che,
nella pratica, si traduce in quella di riscossione. La
vicenda aveva scatenato l’ira del governatore Cap‐
pellacci che aveva aﬀermato di essere pronto a “met‐
tere in mora lo Stato” per oenere quanto dovuto.
Dirii. Con la decisione del 7 maggio scorso i giudici
meono nero su bianco che: “È di palmare evidenza
che non possono rimanere indipendenti e non coordi‐
nati i proﬁli della spesa e quelli dell’entrata”. Per capire
meglio: visto le nuove entrate oggeo della vertenza,
il pao di stabilità che blocca la capacità di spesa non
può rimanere lo stesso dal momento che la Regione
deve farsi carico di sanità, trasporti etc. Ma soprauo,
al di là dei vincoli imposti, vengono riconosciute alla
Sardegna le quote che lo Stato deve versare. Un parti‐
colare non di poco conto, che sancisce ancora una volta,
i dirii dell’isola. Per ora si è andati avanti a colpi di
sentenze, si spera che presto ci sia anche la volontà po‐
litica di restituire ai sardi 1 miliardo e mezzo di euro.
Francesca Ortalli

I miliardi erano 10, lo Stato ha ottenuto lo sconto ma non ha pagato
La lunga storia della “vertenza entrate” ha avuto inizio nel 1991
quando si è scoperto che Roma invece che restituire i 7 decimi dell’Irpef
incassata nell’isola ne versava il 4. La Regione ha inviato una diﬃda
alla presidenza del Consiglio, messa in mora anche in limba

L

Il presidente della Giunta regionale, Ugo Cappellacci

a vertenza entrate inizia nel 1991, quando araverso un accordo diventato poi
l’articolo 8 dello Statuto sardo, lo Stato doveva versare alla Regione Sardegna
una parte delle entrate tributarie. La cosa viene alla luce nel 2004: il debito
dello Stato verso l’isola viene certiﬁcato ed è una cigra ingentissima: 10 miliardi di
euro. La causa è semplice: i 7 decimi dell’Irpef e di altre imposte analoghe, soprat‐
tuo indiree come Iva e accise, da versare all’isola sono diventati 4 decimi, in barba
a quanto era stato sancito dalla legge statutaria.
A complicare ulteriormente le cose la mancanza nell’isola di un proprio ente per la
riscossione dei tributi: vengono raccolti da agenzie statali, a Roma il compito di tra‐
sferire in Sardegna la quota dovuta, cosa che invece non ha fao. Nel 2008 il tenta‐
tivo di sbloccare la situazione, con l’accordo tra il governatore Renato Soru e
premier Romano Prodi. Il debito dello Stato nei confronti della Sardegna passava
da dieci a cinque miliardi, in cambio la garanzia di maggiori entrate da inserire
nello Statuto. L’isola poi pagava di tasca sua alcuni servizi, come quello sanitario e
dei trasporti. Rimane leera morta la parte relativa ai trasferimenti statali: non ar‐
riva un euro.
Da allora rivendicazioni ﬁno ad arrivare alle carte bollate: due sentenze della Corte
Costituzionale hanno comunque stabilito che quei soldi sono dovuti alla Sardegna.
L’ultimo ao, estremo, auato dal presidente Ugo Cappellacci è la messa in mora
dello Stato. Il 24 maggio scorso la Regione dà trenta giorni di tempo per versare gli
800 milioni di euro all’anno dovuti ﬁn dal 2010. Parte una diﬃda «verso il presi‐
dente del Consiglio, il Ministero dell’Economia e la Ragioneria Generale dello Stato
con contestuale messa in mora per voler provvedere al riconoscimento delle mag‐
giori entrate e all’aribuzione, entro 30 giorni, delle somme dovute». Il documento
è anche in “limba”, la lingua dei sardi. Che ancora aspeano soldi dovuti e mai ar‐
rivati: la legge è da la loro parte ma non lo Stato.
F.O.
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Arriva la proroga per la “continuità” aerea
Tariﬀe scontate, conferma da giugno a ottobre

P

ericolo scampato per i collega‐
menti aerei estivi tra la Sarde‐
gna e il continente. Dopo che il
nuovo bando di gara per l’assegna‐
zione delle trae era andato deserto, il
rischio era quello di un ritorno alle ta‐
riﬀe libere. Ipotesi scongiurata in virtù
dell’accordo ﬁrmato dall’assessore re‐
gionale dei trasporti Christian Solinas
con i rappresentanti di Meridiana e
Alitalia. Dal 1° giugno al 27 oobre
(data entro la quale sarebbero dovute
entrare in vigore le nuove norme se la
gara non fosse andata deserta) si ap‐
plicheranno le tariﬀe scontate, i resi‐
denti continueranno per tua l’estate
a pagare 49 euro (più le tasse) per le
trae verso Roma, mentre per Milano
la tariﬀa base ammonta a 59 euro.
Un buco. La giunta Cappellacci si pre‐
para ad aﬀrontare un periodo compli‐
cato sul fronte dei trasporti aerei. La
Regione non ha abbandonato l’idea di
introdurre la tariﬀa unica sulle trae
da e per l’Isola. Sono stati resi dispo‐
nibili più di 57 milioni di euro a titolo
di compensazione, destinati alle com‐
pagnie che vorranno sobbarcarsi gli
oneri del servizio pubblico per il tra‐
sporto dei passeggeri (residenti e non)
da e per la Sardegna. Tuavia, per i
veori non è suﬃciente. L’ha deo il
manager di Meridiana Fly, Giuseppe
Gentile, sostenendo che la sua compa‐
gnia rischierebbe un buco annuo di 20
milioni di euro laddove si lavorasse in
regime di tariﬀa unica sulle trae
sarde. Questo è uno dei punti nodali
che Cappellacci e Solinas si troveranno
a dover sciogliere.
Incentivi. Fino ad oggi i soldi man‐
canti erano stati recuperati araverso
il ricorso alla tariﬀa libera per i non re‐
sidenti nell’Isola, ma su questo fronte
la Regione non pare intenzionata a
procedere oltre, memore della bagarre
della scorsa estate, quando l’industria
vacanziera in Sardegna registrò pe‐
santi passivi a causa della crisi della
Tirrenia e, ancor di più, dell’incontrol‐
lato incremento del costo dei bigliei
imposto dagli armatori privati. Il go‐
vernatore Cappellacci non pare inten‐
zionato a correre lo stesso rischio con
le compagnie aeree, e anzi pensa ad
incentivi volti ad assicurare un mag‐
giore aﬄusso di turisti in Sardegna.
La richiesta di tariﬀa unica sui collega‐
menti aerei non giunge anche dai cir‐
coli dei sardi sparsi in tuo il mondo,
da tempo aivi per provare a superare
la barriera tra chi è dovuto andare via
per guadagnarsi da vivere e chi è ri‐
masto in Sardegna.
Fabio Marcello

Aeroporto di Cagliari, arrivo di un volo da Roma

Via libera (condizionato) dall’Antitrust alla Cin
per la Tirrenia: qualche sconto a residenti e emigrati
Quando tuo lasciava pensare a un rinvio in autunno ‐
chiesto anche dal presidente della Regione Cappellacci ‐
l’Autorità Antitrust ha deciso: la Tirrenia può essere aggiu‐
dicata alla Cin, òla compagnia controllata dalla Moby di
vincenzo Onorato, dal fondo d’investimento Clessidra e da
altri azionisti minori. Si traa di un via libera condizionato.
Ma la Cin ha subito comunicato di accogliere le condizioni
richieste e di poter partire subito, probabilmente da luglio.
Fra le condizioni uno sconto del 30 per cento sulle tariﬀe
standard ((e del 10 per cento sulle tariﬀe promozionali) in
favore dei residenti e degli emigrati. Ecco altre: 1 ‐ Le tariﬀe
dovranno tornare ai livelli del 2009; 2 ‐ la Moby dovrà ri‐
nunciare alla traa passeggeri fra Porto Torres‐ Genova e
alla traa merci Livorno‐Cagliari; 3 ‐ ai passeghgeri dei tra‐
ghei Cin e Moby dovranno essere applicate immediata‐
mente tariﬀe promozionali: ad esempio i bambini soo i 12
anni viaggeranno gratis se accompagnati dai genitori, il
prezzo dell’auto al seguito sarà scontato del 50 per cento in
caso di andata e ritorno.
Dopo il sì dell’Antitrus la Cin ha annunciato l’acquisto di
due traghei varati dopo l’anno 2000, che dovrebbero so‐
stituire alcune vecchie navi Tirrenia della “serie strada”. Ma
non è dea l’ultima parola: bisogna aendere il pronuncia‐
mento dell’Unione Europea che ha avviato un’istruoria

per accertare l’esistenza o meno di aiuti di stato alla Cin
(che riceverà un contributo di circa 600 milioni di euro in
oo anni) .
Un altro roun della guerra sul mare ha visto invece soccom‐
bente la Moby e vioriosa la Regione. Il tribunale di Milano
ha rigeato la richiesta inoltrata dalla Moby di vietare in
via cautelare alla Saremar di coprire la roa Civitavecchia‐
Olbia, non ravvisando nessuna concorrenza sleale e nessun
aiuto di Stato nei collegamenti eﬀeuati dalla compagnia
dei Quaro Mori. Questo il commenti di Cappellacci:«Una
vioria della Sardegna contro i nuovi signori del mare e un
nuovo riconoscimento della fondatezza delle nostre ragioni
su tui i rilievi sollevati dalla Moby, che va ad aggiungersi
a quello già oenuto in sede comunitaria riguardo alle ano‐
malie della vendita della Tirrenia alla Cin. Le osservazioni
degli armatori circa presunti aiuti di Stato sono inconsi‐
stenti mentre sono evidenti a tui coloro i quali hanno pro‐
vato a prenotare un viaggio da e per la Sardegna le
intollerabili pratiche da cartello poste in essere dalla nostra
controparte e dalle altre principali compagnie di naviga‐
zione». Dunque la Saremar può continuare a collegare la
Sardegna con la Penisola applicando le sue tariﬀe a prezzi
convenientidi. Ma è soltanto l’inizio: la baaglia sui mari
continua. (f.m.)
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L’assessore Liori a Siena per incontrare
i circoli della circoscrizione Italia Centro Sud

B

urocrazia più snella, ricambio generazionale
e una migliore partecipazione alla vita dei cir‐
coli. Questi i punti di forza della bozza di
legge che verrà sooposta al parere della Consulta
prima di passare al vaglio del Consiglio regionale.
Lo ha annunciato l’assessore al Lavoro Antonello
Liori che all’inizio di giugno è stato a Siena per par‐
tecipare alla manifestazione ‘Canto a tenore’ coi Te‐
nores Supramonte di Orgosolo, organizzata in
Toscana dalla Fasi, e per incontrare i rappresentanti
dei circoli italiani della Circoscrizione centro‐sud.
Introdoo dal presidente del circolo senese, Paola
Figus, e dal presidente della Fasi, Seraﬁna Mascia,
l’assessore Liori ha soolineato come «nella galassia
dei circoli sardi, le donne siano ben rappresentate e
conquistino con merito ruoli di prestigio all’interno
dell’organizzazione». E poi ha aggiunto: «È un mo‐
mento diﬃcile per le casse della Regione e il rispeo
del ‘Pao di stabilità interno’ ci obbliga ad alcuni ac‐
corgimenti in termini di priorità della spesa ‐ ha evi‐
denziato Liori, nell’occasione accompagnato dalla
dirigente dell’Assessorato, Francesca Piras, compe‐
tente per i ‘Sardi nel mondo’ ‐ Ovviamente, conﬁdo
in un tempestivo riallineamento dei fondi e garanti‐
sco un impegno massimo per avere la totale coper‐

L’assessore Antonello Liori all’incontro con i circoli italiani della circoscrizione centro sud
tura, ma nel fraempo ho deciso di dare la prece‐
denza alle spese per il funzionamento dei circoli,
delle associazioni e delle federazioni e per il comple‐
tamento dei progei 2011». Liori si è poi soﬀermato
sul tema della nuova legge per l’emigrazione: «Gli
incontri che ho ﬁnora realizzato mi hanno ulterior‐
mente convinto dell’importanza di una faiva e di‐
rea collaborazione coi circoli, anche per le ricadute
positive che la loro aività può avere sull’Isola.
Come avevo promesso appena insediato, è pronta la
bozza della nuova legge, sarà sooposta al parere
della Consulta regionale, prima di essere presentata

in Commissione consiliare. Diverse le novità, pun‐
tano a snellire la burocrazia, a garantire una più
ampia e migliore partecipazione, a realizzare le con‐
dizioni per un necessario ricambio generazionale.
Occorre fare presto». Negli interventi dei dirigenti
dei circoli, gran risalto al tema dei trasporti: Il pro‐
blema della continuità territoriale è fortemente sen‐
tito tra i sardi oltremare, ma sono arrivati anche
interessanti spunti per la promozione della cultura
e degli artisti isolani, oltre alla richiesta di incremen‐
tare le iniziative per realizzare una sinergia opera‐
tiva tra le aziende sarde e i circoli sparsi nel mondo.

Iniziative di collaborazione fra Sardegna e Australia
“Missione” del direttore generale delegato
dall’assessore Liori a Brisbane, Sidney
e Melbourne. Grande attenzione ai rapporti
con Università, Camere di commercio
e alle iniziative di promozione dei circoli

A Sidney il direore generale ha cono‐
sciuto il segretario della Camera di com‐
mercio italiana, Nicholas Carè, con il
quale ha messo a fuoco le potenzialità del
mercato australiano per le aziende iso‐
lane. Carè ha ricordato quanto realizzato
di recente con la Regione Calabria. «Que‐
a Sardegna è sempre più vicina all’Australia
ste nostre comunità sono un importante
grazie ai ponti costruiti tra la Regione e le as‐
patrimonio, utile anche alla crescita socio‐
sociazioni degli emigrati. Un legame irrobu‐
economica dell’Isola ‐ ha deo Temussi,
stito dai contai tra l’assessorato al Lavoro e i circoli,
durante l’incontro con il console generale
le università, le camere di commercio e le istituzioni
d’Italia, Sergio Martes, sardo di Carbonia
italiane presenti nella terra dei canguri. Per questo
‐. Perciò verranno avviati contai per in‐
dal 7 al 12 maggio il direore generale Massimo Te‐ L’incontro al circolo di Sidney
serire queste realtà sarde nei progei di
mussi, è stato in Australia su delega dell’assessore
Antonello Liori, per incontrare gli emigrati e i rappresentanti degli atenei (in collaborazione tra Regione e istituzioni italiane all’estero, ﬁnalizzati ad iniziative
particolare con quello di Melbourne, partner nel master su energia ed ambiente, di sviluppo». La nuova legge e i temi dell’emigrazione sono stati al centro della
previsto nel programma regionale dei ‘Master in Sardegna’ predisposto dall’as‐ riunione con il circolo di Sidney, presieduto da Pietro Schirru.
L’ultima tappa a Melbourne per il progeo realizzato con l’università austra‐
sessorato) e delle istituzioni.
La prima tappa del viaggio è stata Brisbane dove il direore generale, dopo aver liana. «L’accordo con l’Università Rmit di Melbourne porta a see gli atenei in‐
conosciuto gli iscrii alle associazioni dei sardi, ha incontrato Camera di com‐ ternazionali che faranno parte del programma ‘Master in Sardegna’», ha
mercio, Consolato, Comites, Coasit e rappresentanti dell’università. Temussi ha spiegato il direore generale dell’Assessorato dopo aver parlato con coi respon‐
evidenziato la forte aenzione della Regione nei confronti delle numerose co‐ sabili della facoltà di Ingegneria. L’accordo, nato su iniziativa del circolo dei
munità fuori Sardegna. E ha soolineato: «L’assessore Liori, visto che l’auale sardi di Melbourne, si concretizzerà con un master di formazione e ricerca su
normativa ha oltre 20 anni, presenterà una nuova legge sui ‘Sardi nel mondo’, energia ed ambiente, con la partecipazione di 25 laureati a partire dal prossimo
che punti ad aualizzare la ﬁsionomia ed il ruolo dell’organizzazione dei cir‐ seembre. «La Regione è impegnata nell’alta formazione con importanti stan‐
ziamenti e prestigiose collaborazioni ‐ ha evidenziato Temussi nell’incontro con
coli».
Cambiamento e volontà di consolidare quanto di buono è stato fao ﬁno ad ora. la delegazione australiana, con a capo il professor Johh Andrews ‐ Soprauo
Il direore generale ha soolineato: «Tra gli obieivi principali l’avvio dei con‐ nel seore strategico dell’energia, la Sardegna ha grosse aspeative, perciò ab‐
tai per inserire queste realtà sarde, in particolare quelle dei paesi con interes‐ biamo coinvolto anche le Università sarde». Subito dopo Temussi ha partecipato
santi risvolti economici e commerciali, nei progei di collaborazione tra Regione all’appuntamento con il segretario generale della Camera di commercio italiana,
Sardegna ed istituzioni italiane all’estero ﬁnalizzati ad iniziative di sviluppo. Luca Boallo, durante il quale sono emerse alcune prospeive per le aziende
Grazie, soprauo, alla creazione di intensi rapporti con le Camere di commer‐ isolane. Poi la visita al circolo di Melbourne, guidato da Paolo Lostia. Agli iscrii
cio italiane. Non meno importanti gli accordi di partenariato instaurati con al‐ – è emerso dal dibaito – è piaciuto il programma 2012 predisposto dall’asses‐
cune prestigiose università estere per la realizzazione del programma ‘Master sorato. In modo particolare hanno convinto le novità: l’apertura ai giovani con
in Sardegna’. L’alta formazione è un obieivo fondamentale per lo sviluppo la creazione di un coordinamento e il riconoscimento ai circoli di un ruolo pro‐
positivo nella promozione della Sardegna.
socio‐economico della Sardegna».

L
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Stretta della Regione sui contributi per le attività
di circoli, associazioni e federazioni nell’anno 2012
Il patto di stabilità interno ha originato
diﬃcoltà nei ﬁnanziamenti. Protesta dei diri
genti del mondo dell’emigrazione.
Ulteriori precisazioni sugli interventi
per il 2012 e sull’erogazione degli acconti
Per la riduzione della disponibilità di risorse finan‐
ziarie dovuta al patto di stabilità interno l’Assesso‐
rato regionale al Lavoro ha prima annunciato la
sospensione nei contributi per il 2012 al mondo
dell’emigrazione e successivamente disposto una
priorità nella spesa, compresa quella dei fondi per
l’emigrazione, che potrebbe comportare ritardi nel‐
l’erogazione dei contributi alle attività di associa‐
zioni, circoli e federazioni nel 2012. La decisionedi
sospendere i contributi ha provocato vibrate prote‐
ste da parte dei dirigenti. Una successiva circolare
dell’Assessorato ha precisato i termini della del
provvedimento e ha disposto, appunto, una priorità
nella spesa che potrebbe comportare ritardi nell’ero‐
gazione dei contributi. La prima comunicazione è
del 4 giugno, la protesta dei dirigenti del mondo del‐
l’amigrazione è del 5 giugno, la seconda circolare è
del 6 giugno. Pubblichiamo i documenti nella loro
rapida successione temporale e l’ulteriore carteggio
intercorso subito dopo fra l’Assessorato e la FASI,
con l’auspicio che l’operatività delle organizzazioni
del mondo dell’emigrazione possa essere rapida‐
mente ripristinata.

Prima circolare:”Non sarà possibile
procedere a impegni e pagamenti
sulla competenza 2012”

quindi possibile procedere ad impegni e pagamenti
sulla competenza 2012.
L’assolvimento degli impegni assunti nel 2011, fatto
salvo il pagamento di quanto dovuto per il funzio‐
namento e le attività svolte nel corso del precedente
esercizio finanziario, sarà possibile solo qualora le
organizzazioni in indirizzo abbiano stipulato ac‐
cordi dai quali discenda un’obbligazione giuridica‐
mente vincolante, il cui mancato rispetto dia luogo
al pagamento di penali. Saranno riconosciute esclu‐
sivamente le spese derivanti da detti accordi purché
già stipulati alla data di ricevimento della presente
comunicazione.
Compatibilmente con le priorità che verranno stabi‐
lite dalla Direzione generale, questo Servizio, nel‐
l’ambito delle proprie competenze, intende dare
priorità alle seguenti spese:
‐ spese per il funzionamento dei circoli, delle asso‐
ciazioni e delle federazioni per l’anno 2012 e spese
per la ristrutturazione delle sedi sociali; per lo stesso
anno non sarà finanziata alcuna attività di cui all’art.
7, comma 1, lett. d) della L.R. n. 7 del 1991;
‐ spese per congressi e per l’attuazione di progetti
regionali, per le quali vale quanto anzidetto a pro‐
posito degli impegni assunti nel 2011: deve cioè trat‐
tarsi di spese impegnate a valere sul precedente
esercizio finanziario; sostenute in virtù di accordi sti‐
pulati in data precedente al ricevimento della pre‐
sente dai quali discenda un’obbligazione
giuridicamente vincolante e il cui mancato rispetto
dia luogo al pagamento di penali;
In relazione ai Progetti regionali di cui al Pro‐
gramma 2012, il Servizio si impegna ad istruire i soli
“Progetti tradizionali”. Tuttavia il loro finanzia‐
mento sarà subordinato al positivo evolversi dell’at‐
tuale situazione finanziaria,

Cagliari, 4 giugno 2012
Il Servizio delle politiche sociali, cooperazione e si‐
curezza sociale dell’Assessorato del Lavoro della Re‐
gione Autonoma della Sardegna ha informato i
Circoli sardi, le Federazioni dei Circoli sardi, le As‐
sociazioni di tutela e la Federazione delle Associa‐
zioni di Tutela della sospensione dei contributi per
le attività.
Ecco il testo completo della circolare:
Oggetto: Deliberazione Giunta regionale n. 16/34
del 18.4.2012 ‐ Programma annuale 2012 degli in‐
terventi in favore dell’emigrazione. Patto di stabi‐
lità interno e sospensione erogazione contributi.
Quest’Amministrazione a causa degli stringenti li‐
miti imposti dal rispetto del Patto di stabilità interno
alla propria capacità di spesa non sarà in grado di
far fronte a tutti gli impegni derivanti dall’attuazione
del Programma in oggetto.
Con Deliberazione n. 21/1 del 21.5.2012 la Giunta re‐
gionale ha impartito le direttive per la determina‐
zione del plafond annuale degli impegni e dei
pagamenti, stabilendo altresì a quali tipologie di
spesa si dovrà, in linea generale, dare priorità. Alla
luce di tali disposizioni, fatte salve le priorità stabi‐
lite a livello globale, la Direzione generale dell’As‐
sessorato ha avviato un’analisi diretta a rivedere le
priorità nella spesa dei propri fondi che porterà ad
una nuova quantificazione del plafond da assegnare
a ciascuna linea di attività.
Nelle more della ridefinizione delle priorità non sarà

La protesta dei dirigenti dell’emigrazione:
“I contributi già deliberati
non possono essere annullati”
Cagliari, 5 giugno 2012
L’Assessorato al Lavoro della Regione Autonoma
della Sardegna, in applicazione delle delibera regio‐
nale sul patto di stabilità, ha bloccato tutte le spese
per le attività dei circoli sardi nel mondo per il 2012,
e anche tutte le spese dei progetti 2011, deliberate e
impegnate, salvo, si dice i contratti con penale legal‐
mente registrati.
È un vero disastro, che prelude alla crisi di tutti e
alla chiusura definitiva di molti circoli.
Addirittura in alcuni casi, anche per un accanimento
di vincoli burocratici, non sono stati erogati i contributi
già rendicontati per attività nei due anni precedenti.
Cosa accade in pratica? Che tutti i programmi, gli
impegni e le spese fatte finora, grazie anche alle an‐
ticipazioni personali dei dirigenti e dei soci rischiano
di andare persi.
Bisogna chiarire che i circoli e il mondo del volonta‐
riato hanno lavorato sempre sulla fiducia e la soli‐
darietà, l’unico modo per ottenere condizioni
favorevoli inferiori ai normali prezzi di mercato, e
di diminuire le spese di gestione, sostituite dal vo‐
lontariato. Ecco perché i circoli non usano lo stru‐
mento dei contratti legali, con penale. A parte il fatto

che, se ci fossero le penali, visti i ritardi storici con i
quali ricevono i contributi, i circoli sarebbero già
stati tutti chiusi da “Equitalia”.
Non è ammissibile ed è illegale che si diano vincoli
e si pongano condizioni nuove su attività e impegni
pregressi.
Noi chiediamo solo quanto previsto dalla legge e dal
programma annuale. Non si possono abolire il 4
maggio, quasi a metà anno, i fondi già impegnati o
spesi delle attività del 2012, previsti da un piano ap‐
provato dalla Consulta e da una delibera della
Giunta; sarebbe un atto irresponsabile. Come può la
Giunta approvare un programma il 18 aprile e an‐
nullarlo il 21 maggio? Delle due l’una: o questa
Giunta è totalmente incapace oppure è un’autentica
presa in giro. Tutto questo si inserisce in una situa‐
zione di gravità eccezionale per i tagli del 33% della
spesa dell’Assessorato al Lavoro, in un momento
dove l’emergenza occupazionale e i problemi degli
ammortizzatori sociali sono prioritari.
Noi chiediamo che le attività dei circoli che riguar‐
dano la promozione della Sardegna (cultura, turi‐
smo, prodotti) siano mantenute. Mantenere solo la
quota affitti significa punire chi fa iniziativa e tra‐
sformare i circoli in gusci vuoti. Oggi più che mai la
Sardegna non deve chiudersi, ma mantenere aperti
e funzionanti i suoi canali di comunicazione con il
mondo, indirizzando e potenziando l’azione di pro‐
mozione delle associazioni degli emigrati.
Al massimo si possono non impegnare i fondi per i
progetti regionali 2012, non ancora scelti e deliberati.
***
Alla protesta dell’Ufficio di presidenza della Con‐
sulta degli emigrati sardi per i tagli dei contributi
alle attività dei circoli sardi nel mondo e alla protesta
per l’enormità dei tagli all’Assessorato al Lavoro
hanno aderito numerosi esponenti del mondo del‐
l’emigrazione.
Si sottolinea il fatto che si parla di contributi già de‐
liberati per le attività 2012. In questa fase di crisi e
di grandi sacrifici per la Sardegna non si contestano
i tagli già effettuati in sede di bilancio regionale e
piano annuale dell’emigrazione che negli ultimi due
anni sono stati di circa 1 milione di Euro.
Firmato
Ufficio di Presidenza della Consulta dell’Emigrazione.
Domenico Scala (Svizzera)
Tonino Mulas (Italia)
Vittorio Vargiu (Argentina)
Pino Dessì (ACLI)
Altri dirigenti
Pier Paolo Cicalò (presidente F. Santi e presidente
FAES)
Ottavio Soddu (consultore – Belgio),
Francesca Fais (presidente Federazione circoli sardi
in Svizzera)
Giancarlo Farris (consultore – Perù)
Mario Agus (presidente Ass. sardi in Olanda
Carlo Murgia (presidente Ass. sardi in Belgio)
Francesco Laconi (presidente Ass. sardi in Francia)
Efisio Manai (consultore – Germania)
Pietro Schirru (consultore – Australia)
Alberto Mario Delogu (consultore – Canada)
Serafina Mascia (presidente FASI)
Jan Lai ( Consultore FILEF)
M. Bonaria Spignesi (Consultore ATM Lussu)
Antonino Casu (Segretario AITEF)
Raffaele Melis (Consultore Spagna)
Gianni Garbati ( Presidente Circolo Madrid)
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Risposta dell’Assessorato alla FASI:
le spese del programma annuale 2012
saranno riconosciute
Cagliari, 12 giugno 2012
Oggetto: Programma 2012; Ripartizione risorse.

Seraﬁna Mascia, presidente della FASI

marco bergamaschi;

Seconda circolare: rettifiche
e precisazioni su tempi
di pagamento e sugli acconti

La FASI chiede informazioni
sull’erogazione dei contributi
e sollecita le assegnazioni ai circoli

Cagliari, 6 giugno 2012

Padova, 8 giugno 2012

In seguito alle proteste dell’Ufficio di presidenza
della Consulta dell’Emigrazione e degli altri diri‐
genti dell’Emigrazione Sarda, il Servizio delle poli‐
tiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale
dell’Assessorato del Lavoro della Regione Auto‐
noma della Sardegna ha diffuso una seconda circo‐
lare. Ecco il testo:

All’Assessorato del Lavoro ‐ Direzione Generale
Servizio politiche sociali, cooperazione, sicurezza so‐
ciale ‐ Cagliari

«Oggetto: Patto di stabilità interno e sospensione
erogazione contributi – Rettifica
A parziale rettifica della circolare n. 29848 del
5.6.2012, si comunica quanto segue:
In merito alle “attività sociali, culturali, formative ed
informative ritenute qualificanti per gli interessi
della Sardegna” di cui all’art. 7, comma 1, lett. d)
programmate per l’anno 2012, questo Servizio, non
potendo dare alcuna garanzia in relazione ai tempi
di pagamento, invita i Circoli sardi a non porre in
essere alcuna attività non derivante da accordi sti‐
pulati in data antecedente al ricevimento della pre‐
sente comunicazione dai quali discenda un’obbliga‐
zione giuridicamente vincolante e il cui mancato ri‐
spetto dia luogo a pagamento di penali.
Lo stesso invito è rivolto a federazioni e associazioni
di tutela.
Si informa inoltre che la legge finanziaria per il 2012
prevede che gli acconti sui contributi alle associa‐
zioni siano pari al 70% del contributo medesimo.
Pertanto successivamente allo sblocco dei fondi l’am‐
montare dell’acconto non sarà più pari al 90% del
contributo come prevede la L.R. 7/91.»

In risposta alla vostra nota del 8 Giugno 2012 si co‐
munica che questo ufficio sta terminando le verifi‐
che sui dati necessari a determinare le quote da
assegnare ai circoli e alle federazioni. I dati che si co‐
municano potranno essere pertanto suscettibili di
adeguamenti.Ad ulteriore precisazione di quanto
comunicato con nostre note del 4/6/2012 e del
6/06/2012, le spese relative alle attività ricadenti nel
programma 2012 saranno comunque riconosciute.
Tuttavia questo ufficio invita i circoli e le federazioni
ad adottare criteri di cautela nel programmare le at‐
tività, considerato che la mancanza di certezza sui
tempi di pagamento potrebbe esporre le organizza‐
zioni in argomento a difficoltà finanziarie.
Come già comunicato con nota del 04/06/2012, que‐
sta Direzione è impegnata nella richiesta di revisione
del proprio plafond di cassa e solo a seguito di tale
revisione sarà possibile fornire ulteriori delucida‐
zioni circa i tempi di pagamento e gli importi che
potranno essere erogati.Si precisa comunque che
sarà estremamente difficile assicurare lʹerogazione
dellʹacconto del 70% (previsto dallʹart. 3, comma 21
della L.R. n. 6/2012) in unʹunica soluzione in quanto,
in carenza di risorse (fatta eccezione per le spese
qualificate prioritarie ai sensi della DGR n. 21/1 del
21.05.2012 tra cui non rientrano quelle relative al‐
lʹemigrazione), si cercherà di assicurare una quota
minima a tutti i soggetti beneficiari di contributi e fi‐
nanziamenti, onde evitare disparità di trattamento.
Si prega la Federazione di informare della presente
comunicazione tutti circoli associati.»

La FASI: confermati i contributi ordinari
per il programma 2012. Ggarantiti anche
i saldi per il 2011, gli acconti in più rate
A tutti i Presidenti dei Circoli

In riferimento alla vostra del 4‐6‐2012 e successiva
rettifica del 6‐6‐2012, chiedo gentilmente le seguenti
informazioni:
‐ Il totale del contributo ai circoli della Fasi per il
2012: quota di funzionamento (quota affitto sede e
quota caro vita) e quota attività, ad oggi infatti ab‐
biamo solo il totale della quota attività ( pari a
409.259,54 euro) per il quale vi abbiamo inviato il
piano di ripartizione per circoli.
‐ Il contributo assegnato ad ogni circolo (quota af‐
fitto sede, quota caro vita e quota attività) sul quale
verrà erogato l’acconto del 70%.
‐ Il totale del contributo di funzionamento alla nostra
federazione sul quale verrà erogato l’acconto del
70%.
Sollecito inoltre l’invio delle lettere di assegnazione
dei contributi, per permettere alla Fasi e ai circoli di
avere, in questa situazione senza certezze sulle date
dei pagamenti, tutte le indicazioni necessarie per de‐
terminare chiaramente la gestione delle spese e delle
attività dei circoli.
La presidente FASI Serafina Mascia

Il Servizio delle politiche sociali, cooperazione e si‐
curezza sociale dell’Assessorato al Lavoro ha rispo‐
sto alle nostre richieste di chiarimenti riferite alle
comunicazioni da lei inviateci in data 4 e 6 giugno.
Ai Circoli e alle Federazioni sono confermati e ga‐
rantiti i contributi ordinari previsti nel programma
annuale 2012 comprendenti le spese di affitto e le at‐
tività. Sono garantiti inoltre i saldi 2011.
Non possono invece essere indicati i tempi dei pa‐
gamenti, previsti inizialmente per giugno/luglio, e
l’acconto del 70% sarà erogato in più rate.
Nella lettera viene ribadito l’impegno della stessa
Direzione a fornire previsioni più precise dopo la re‐
visione dei limiti di spesa richiesta dall’Assessorato
alla Giunta. Ciò rende almeno più chiara la situa‐
zione nella quale dobbiamo lavorare i prossimi mesi.
Intanto è stata anche fatta la ripartizione del contri‐
buto 2012 ai Circoli della Fasi e a breve dovrebbe
giungere ad ogni Circolo la comunicazione ufficiale
dell’importo assegnato. L’Assessore Antonello Liori
rispondendo alla richiesta dell’ufficio di presidenza
ha convocato la Consulta per il 29 giugno.
Ci auguriamo di avere in tale occasione risposte po‐
sitive alle proteste e preoccupazioni espresse dai Cir‐
coli e dalle Federazioni per la gravissima situazione
finanziaria che il blocco dei pagamenti deciso dalla
Giunta ha creato per le nostre organizzazioni.
La Presidente Fasi Serafina Mascia
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Emigranti “Mon Chéri”: dal Sulcis 180 donne
in Germania nella fabbrica del cioccolato
Dal 1956 ogni estate per sei mesi lavorano
a Stadtallendorf, poi tornano a casa:
nubili e senza ﬁgli, vengono selezionate
dalla Ferrero. Uno studio delle università
di Amburgo e La Sapienza di Roma

A

ll’inizio dell’estate, di ogni estate da ormai
cinquant’anni, un gruppo di donne del Sulcis
parte per il cuore della Germania. La destina‐
zione è sempre la stessa: Stadtallendorf, un paesino
dell’Assia di circa 15mila abitanti, dove dal 1956 sorge
lo stabilimento dolciario della Ferrero. Per sei mesi
vanno a “fare la stagione”, ovvero partono per lavo‐
rare come operaie nella fabbrica di cioccolatini. Se‐
condo una traﬁla rimasta pressoché immutata nel
tempo, le ragazze, che devono essere nubili e senza
ﬁgli, vengono selezionate in Sardegna dai dirigenti
della Ferrero, che in passato, addiriura, giravano
casa per casa nei paesini per convincere le famiglie e
spiegare i termini del rapporto di lavoro. Il contrao
viene ﬁrmato prima della partenza, quindi le donne
si trasferiscono nella ciadina tedesca dove trascor‐
rono sei mesi tra il lavoro e “villa Piera”, la foresteria
faa costruire nel 1962 per loro da Piera Ferrero, la
moglie del fondatore della fabbrica Pietro. Non c’è bi‐
sogno di sapere il tedesco, non serve avere una parti‐
colare esperienza alle spalle, al termine del periodo
di lavoro si torna a casa, senza certezze, ma, cosa non
trascurabile specie in un periodo di crisi come quello
auale, con un piccolo gruzzolo da parte.
Lavoro transnazionale. Anche quest’anno 180 ra‐
gazze sono partite per Stadtallendorf, e il Centro
studi internazionali Sardegna‐Estero, Cedise, ha or‐
ganizzato a Cagliari una giornata di studio per ap‐
profondire prospeive ed implicazioni del
fenomeno. «Sono tanti gli spunti d’interesse oﬀerti
da questo particolare tipo di emigrazione ‐ spiega
Sonia Pistis, presidentessa di Cedise ‐ abbiamo invi‐
tato esponenti del mondo accademico e della poli‐
tica non solo per conoscere meglio questa particolare
realtà, ma anche per parlare di lavoro trasnazionale
e nuova emigrazione. L’obieivo è capire quali pro‐
speive ci possano essere per la nostra Isola».
Per le sue caraeristiche uniche, il fenomeno migra‐
torio che coinvolge le donne del Sulcis, è al centro di
uno studio portato avanti in collaborazione dall’uni‐
versità di Amburgo e dalla Sapienza di Roma. «È
come se la Ferrero avesse creato un tunnel dalla Sar‐

I lavori delle giornate di studio sull’esperienza delle lavoratrici stagionali sarde in Germania
degna alla Germania araverso il quale le donne
vanno dalla casa alla fabbrica e tornano indietro
quasi senza entrare in contao con ciò che le cir‐
conda» ha spiegato Claudia Zaccai, docente della Sa‐
pienza che ha approfondito l’aspeo sociale del
fenomeno dopo l’intervento sulla storia della fab‐
brica Ferrero in Germania del suo collega di Am‐
burgo, Joachim Schroeder. La Zaccai ha messo in
evidenza i caraeri molto particolari della vita delle
sarde a Stadtallendorf. «Le donne che ho intervistato
non si considerano emigranti ‐ ha deo la docente ‐
. In eﬀei, vivendo a “villa Piera” tue assieme, par‐
lano italiano, mangiano italiano, guardano la tv
italiana. Soprauo in passato, la vita nella foreste‐
ria era rigida e simile a quella di un convento».
Si pagano l’università. Ora alcune rigidità degli
orari e del regolamento interno sono scomparse, ma,
spiega ancora la Zaccai, per le lavoratrici sarde
l’esperienza in Germania rimane parziale e, in alcuni
casi, penalizzante: «Alcune delle ragazze riescono a
utilizzare il periodo di lavoro come un’esperienza e

roberto pili  fotocronache

a raccoglierne i frui, ad esempio usando ciò che
hanno guadagnato per pagarsi l’università. Altre
però, complice la situazione dell’economia isolana,
rimangono come incastrate nel sistema e ogni anno
riprovano a tornare alla Ferrero per poter lavorare
almeno quei sei mesi».
Tra gli ospiti di Cedise, all’incontro moderato da
Aldo Aledda del direivo Unaie (Unione nazionale
delle associazioni di immigrati ed emigrati), c’erano
anche il deputato Pd, Franco Narducci, vicepresi‐
dente della commissione aﬀari esteri della Camera
e primo ﬁrmatario di un disegno di legge sul lavoro
transfrontaliero, e Antonello Liori, assessore regio‐
nale al Lavoro. «Il lavoro sardo nel mondo è da sem‐
pre apprezzato per qualità, impegno, serietà e
competenza». ha deo Liori. «Anche da una vicenda
così particolare come quella delle donne di Stadtal‐
lendorf ‐ ha concluso l’assessore ‐ possiamo trarre
idee e spunti nuovi per sfruare appieno le possibi‐
lità che gli scambi con l’estero possono oﬀrire».
Michele Salis

L’esodo dei laureati, un “regalo” dell’Italia ai paesi concorrenti
Non più soltanto operai e braccianti, ma sempre più diplomati e laureati. I nu‐
meri presentati durante l’incontro organizzato da Cedise da Franco Narducci,
deputato del Partito democratico eleo nella circoscrizione Estero e presidente
dell’Unione associazioni immigrati italiani, mostrano una realtà odierna del‐
l’emigrazione molto diversa da quella che ha caraerizzato il fenomeno negli
anni ‘50 e ‘60. «Crisi economica ed emergenza disoccupazione ‐ ha spiegato il
deputato ‐ stanno spingendo un numero crescente di giovani italiani altamente
formati e qualiﬁcati a cercare fortuna all’estero. E in più, mentre in passato gli
emigrati rispedivano una grossa parte di ciò che guadagnavano in Italia, ora non
è più così». Tra il 2000 e il 2010 sono stati 316mila gli under quaranta a lasciare
l’Italia. In particolare nel 2009 circa 80mila italiani sono espatriati, di questi il 70

per cento sono giovani laureati: una crescita del fenomeno del 20 per cento ri‐
speo al 2008. «Secondo uno studio del Sole 24ore ‐ spiega il deputato ‐ nel 2011
i giovani italiani che hanno lasciato il paese sono circa 60mila: un patrimonio e
un investimento che il paese sta regalando ai suoi concorrenti». Ma oggi, in un
contesto di mercato europeo, quanto un giovane che sceglie di spostarsi in un
altro paese dell’Unione può essere considerato un emigrato? Secondo Narducci
questa categorizzazione diventa sempre più diﬃcile, e proprio per questo è im‐
portante lavorare per aggiornare gli strumenti normativi: «Bisogna gestire il fe‐
nomeno della mobilità, del pendolarismo e del lavoro transfrontaliero ‐ dice il
deputato ‐ cercando di ritrovare uno spirito europeo che aiuti ad uscire dall’at‐
tuale situazione di crisi».
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Era l’estate del ’79
e quell’operaia
è diventata sindaco
Maria Teresa Diana ricorda il primo impatto
a villa Piera, le “fughe” per andare a ballare,
il diﬃcile rapporto con i tedeschi. Poi è
ritornata al paese e per due volte ha guidato
l’amministrazione di Sant’Anna Arresi

«L

a prima volta che sono partita per andare
a lavorare nella fabbrica Ferrero a Stadtal‐
lendorf era il 1979, ho fao i sei mesi estivi
come avevano fao prima di me le mie sorelle».
Maria Teresa Diana oggi ha 62 anni, ma ancora ri‐
corda il primo impao con la Germania e l’incontro
con un mondo tanto lontano dalla realtà del suo
paese, Sant’Anna Arresi. «Tuo era diﬀerente, tuo
era una scoperta ‐ racconta ‐. A Villa Piera, ancora lo
ricordo, per la prima volta ho visto uno scoiaolo».
A colpire a fondo le ragazze che dalle miniere del
Sulcis venivano “catapultate nel cuore dell’Europa”,
era l’impao con la società tedesca. Le regole severe
che negli anni seanta vigevano a Villa Piera, il vil‐
lino dove la Ferrero alloggia tuora le lavoratrici
sarde, erano pensate per tenere lontane le distrazioni
e mantenere alta l’aenzione sul lavoro.
Suore laiche. Ma isolare del tuo la piccola comu‐
nità di operaie non era possibile. «Nella foresteria
non erano ammessi alcolici, c’era il coprifuoco anche
nei giorni liberi, tue le domeniche dovevamo an‐
dare a messa ‐ racconta Maria Teresa ‐. Eravamo con‐
trollate severamente dalle suore laiche che si
sentivano un po’ le nostre seconde madri. Ricordo
ancora i nomi di alcune di loro: Hilda, Lucia, le chia‐
mavamo “signorina”». Ogni tanto, però, le ragazze
riuscivano a sorarsi al controllo sgaaiolare via.
«Ci organizzavamo per uscire di nascosto, facevamo
qualche puntata in discoteca» ricorda sorridendo.
L’esperienza della fabbrica Ferrero negli anni set‐
tanta e oanta era decisamente diversa, ma, almeno
in parte, lo spirito con cui le ragazze aﬀrontavano il
distacco dalla loro terra e il lavoro in terra straniera
è rimasto invariato. «Per noi c’era anche l’idea di
contribuire alla crescita di una importante realtà ita‐
liana nel mondo ‐ dice Maria Teresa ‐, ma come oggi
partire era soprauo un modo per emanciparsi
dalla realtà dell’Isola e del paese, e l’occasione per
meere da parte qualche soldo. C’è chi è riuscita ad‐
diriura ad acquistare un terreno, quasi un mira‐
colo. Come tante altre, io mandavo a casa ciò che
riuscivo a guadagnare; la famiglia conservava tuo».
La fabbrica come scuola. Maria Teresa, passati i
giorni da operaia stagionale alla Ferrero, è stata per
due volte sindaco di Sant’Anna Arresi tra gli anni’80
e ‘90 e ora è presidente di una cooperativa. Dei mesi
trascorsi in gioventù in quel mondo a sé, parla con
una punta di nostalgia: la partenza da casa, la vita
nelle camere da 2 o da 4 persone, le diﬃcoltà con la
lingua, con i caposquadra e le compagne sul lavoro.
«Sei mesi non sono pochi, riesci a costruirti un
mondo. Lasciare la propria casa e partire era di si‐
curo il momento più diﬃcile» dice, poi conclude:
«Certo il lavoro era duro e noi avevamo anche pochi
strumenti critici di confronto con l’azienda. Nono‐
stante tuo, considero la fabbrica una vera e propria
scuola che, per quanto severa, sarebbe ancora oggi
molto utile per tanti ragazzi. A me, di certo, è servita
tantissimo per il mio percorso di vita successivo».

Maria Teresa Diana (al centro mentre legge) all’incontro di Cagliari

roberto pili  fotocronache

Un debito di riconoscenza di Piera Ferrero
Sulle motivazioni che hanno spinto la Ferrero a scegliere proprio le lavoratrici del Sudovest della Sardegna
come operaie stagionali nello stabilimento di Stadtallendorf sono nate addiriura delle leggende. Simonea
Murtas, neolaureata in Scienze politiche all’università di Cagliari con una tesi sull’argomento dal titolo
“Nuove emigrazioni? L’esperienza delle donne sarde presso la fabbrica Ferrero di Stadtallendorf”, le ha
raccolte durante le sue ricerche portate avanti tra la Sardegna e la Germania: «Le storie che circolano sono
due: secondo alcuni Piera Ferrero, la moglie del fondatore Pietro, la stessa che ha dato il nome al villino
dove le operaie sarde sono ospitate ancora oggi, avrebbe avuto modo di vedere la situazione delle donne
del Sulcis durante una vacanza e quindi avrebbe deciso di oﬀrire loro l’opportunità di lavorare, almeno per
la stagione, nella fabbrica di famiglia e lascianto questa sua volontà scria nel testamento» spiega la Murtas.
«Secondo un’altra versione, invece ‐ continua ‐, la stessa signora Piera, ammalata, era stata accudita da una
infermiera sarda con grande aﬀeo, e dunque avrebbe deciso di mostrare la sua riconoscenza verso le sarde
aprendo per loro le porte dello stabilimento di Stadtallendorf». In eﬀei, dice la giovane dooressa, è diﬃcile
spiegare il motivo per cui proprio alle lavoratrici sarde siano riservati alcuni privilegi, come la foresteria e
altri vantaggi che non speano alle operaie provenienti da altre zone d’Europa. «Questo è uno degli aspei
interessanti dello studio del “fenomeno Stadtallendorf”, ma ce ne sono tanti altri ‐ spiega la Murtas ‐: ad
esempio il fao che il ﬂusso migratorio si sia cristallizzato nel tempo, sia basato su un sistema di recluta‐
mento informale e che le operaie siano soggee a limitazioni e regole molto particolari, come il non avere
marito o ﬁgli».
Adesso anche diplomate e laureate. Molti aspei sono rimasti immutati da cinquant’anni a questa parte,
ma forse più di ciò che non è cambiato, è interessante guardare a quello che c’è di diverso rispeo al passato.
«Oggi ‐ spiega la giovane dooressa ‐ il fenomeno coinvolge anche ragazze laureate e diplomate, disperate
per la precarietà economica che sono costree a subire in Sardegna: prima la Ferrero andava a cercare le ra‐
gazze, ora sono le giovani sarde a telefonare direamente in fabbrica e chiedere di poter fare la stagione».
Ad airarle è la paga, dai 1300 ai 1700 euro al mese a seconda dell’esperienza e del turno di lavoro, ma
anche la prospeiva di uscire dalla Sardegna. «Alcune ragazze ‐ conclude la Murtas ‐ sfruano i sei mesi in
fabbrica per cercare lavoro in Germania e non tornano più indietro».

La promozione a costo zero dei circoli
«Bisogna cambiare mentalità: basta con la logica del
Nuraghe in terra straniera, per i circoli dei sardi è
venuto il momento di andare oltre». Ne è convinto
Maurizio Solinas, presidente del circolo dei sardi di
Verona, che durante la mainata di studio sull’espe‐
rienza delle donne sarde lavoratrici stagionali in
Germania, è intervenuto a portare l’esperienza della
comunità che rappresenta: «Per circa tre anni ‐ ha
raccontato ‐ araverso una cooperativa di veronesi
siamo riusciti a far lavorare ﬁno a 70 infermiere
sarde negli ospedali veneti. Tue donne che poi
hanno trovato collocazione in Sardegna e sono tor‐
nate a casa». Secondo Solinas, emigrato di terza ge‐
nerazione, i circoli possono essere un valore
aggiunto per l’Isola: «In questo momento ‐ dice ‐ non
serve più il dopolavoro dove ci si ritrova a parlare
del paese, mangiando il pecorino o il maialeo e be‐
vendo Cannonau. Chi emigra oggi è in contao di‐
reo con i suoi cari araverso le nuove tecnologie e
spesso è in grado di tornare a casa in poco tempo e
spendendo poco grazie ai voli low cost». Ciò che in‐

vece potrebbe essere utile alla Sardegna è la rete che
negli anni la comunità sarda nel mondo ha creato.
«I circoli non devono certo diventare uﬃci di collo‐
camento, ma è possibile utilizzare i contai e le strut‐
ture per promuovere la Sardegna e le sue
professionalità a costo zero, creare occasioni di cre‐
scita e sviluppo, creare delle vere e proprie vetrine
dell’Isola». Ciò che serve, dice Solinas, è aivare un
rapporto di interscambio del quale possano beneﬁ‐
ciare il singolo ma anche l’intera comunità sarda.
Delle opportunità che possono nascere dallo sfrua‐
mento della rete dei circoli dei sardi ha parlato anche
Antonello Liori, assessore regionale al Lavoro, du‐
rante il suo intervento al convegno. «I circoli pos‐
sono essere una formidabile opportunità per la
Sardegna ‐ ha deo l’assessore ‐, la speranza è quella
di poter oﬀrire sempre più occasioni di lavoro e di
crescita ai nostri giovani, anche al di fuori dell’Isola,
ma l’obieivo rimane quello di farli tornare indietro,
più capaci e in grado di aiutare la loro terra a cre‐
scere».

12 . IL MESSAGGERO SARDO

Emigrazione / Radici

giugno 2012

Dall’Argentina alla scoperta di
Un progetto della Regione Sardegna e
dell’Istituto Fernando Santi ha dato
l’opportunità di conoscere l’isola a un gruppo
di giovani discendenti di emigrati che quasi un
secolo fa erano partiti in cerca di fortuna

U

n Un viaggio alla scoperta della Sardegna,
lʹisola da dove tuo è iniziato. Da qui parti‐
rono in cerca di fortuna, i nonni e bisnonni
degli undici ragazzi argentini che hanno partecipato
allo stage itinerante dal 30 aprile al 9 maggio. Un
percorso alla scoperta di storia, cultura e tradizioni
ma anche dei luoghi e della lingua sarda, sulle tracce
dei loro avi che, quasi un secolo fa, araversarono
lʹoceano per trasferirsi in Argentina senza però mai
spezzare il legame con la Sardegna. Un nodo che la
lontananza e il tempo non sono riusciti a sciogliere.
Ricambio generazionale. Il progeo che ha portato
i discendenti degli emigrati in viaggio per la Sarde‐
gna, è stato organizzato dalla Federazione Argentina
assieme allʹIstituto Fernando Santi con il presidente
Pierpaolo Cicalò, e ﬁnanziato dallʹassessorato al La‐
voro della Regione. «È utile un graduale ricambio
generazionale all’interno dell’organizzazione dei
‘Sardi nel mondo’, aﬃancando coloro che hanno
avuto il grande merito di creare una ﬁa rete di as‐
sociazioni e di aività», ha spiegato lʹassessore al La‐
voro Antonello Liori che ha aggiunto: «Le mie
aspeative verso l’apporto generazionale sono forti,
tanto che nel ‘Programma 2012’ tra i progei da rea‐

Il gruppo di giovani a Cagliari con l’assessore Antonello Liori
lizzare ho inserito la creazione di un Coordinamento
giovani dei ‘Sardi nel mondo’ cercando così di coin‐
volgerli responsabilmente nelle scelte, nei progei e
negli indirizzi da auare.
Sparsi. Inoltre, grande aenzione merita la crea‐
zione della banca dati delle eccellenze sarde, presto
disponibile on line allʹinterno del portale regionale,

(roberto pili  fotocronache)

che, seppure non coinvolgerà solamente giovani,
potrà essere particolarmente utile alle giovani gene‐
razioni che volessero interagire professionalmente
con la Sardegna o coi sardi sparsi sul pianeta». Liori
il 2 maggio ha incontrato i ragazzi argentini ai quali
ha deo: «Rappresentate il ﬁlo comune, non solo di
sangue, con chi, pur lontano anche migliaia di chi‐

Un lampo di felicità negli occhi: “Mi sento come a casa mia”

«G

Lucia Soledad Dettori fra due “compagne di viaggio”

razie a Dio sono sarda. Non argentina, non italiana ma sarda».
Per Lucia Soledad Dettori, 25 anni di Buenos Aires essere in Sar‐
degna è un sogno che si realizza. Per lei il viaggio alla scoperta
dell’isola si è trasformato in un percorso spirituale alla ricerca delle sue ra‐
dici e della sua storia. E ora della sua terra vuole sapere tutto. Il nonno di
Lucia ‐ Giuseppe Dettori ‐ partì da Gavoi nel 1895 per raggiungere l’Argen‐
tina dove lei è nata e cresciuta. La sue origini sarde sono una scoperta rela‐
tivamente recente anche perché a casa sua nessuno parla più italiano e
tantomeno sardo. Così, quasi un anno fa, lei ha deciso di iscriversi in una
scuola per imparare la lingua di Dante e da qui ha poi iniziato a frequentare
il circolo dove ormai «mi sento come a casa mia». E dove ha scoperto l’amore
per la Sardegna: la sua terra. «Sapevo di avere origini sarde ma non di avere
un cognome tipicamente di qui ‐ spiega ancora Lucia ‐. Della Sardegna mi
è piaciuto tutto: la gente è più gentile, la città così pulita e ordinata». E lei
che non era mai stata in Italia, ormai sembra aver deciso: «Certo che mi pia‐
cerebbe trasferirmi, vorrei far crescere qui i miei figli. Perché in Sardegna si
respira un’aria diversa». «Solo la scorsa settimana sono riuscita a rintracciare
la mia famiglia. Ci siamo trovati su Facebook adesso ho l’opportunità di in‐
contrarli. Sono davvero emozionata. Lucia non sapeva praticamente nulla
dei suoi parenti lontani. Mai visti né sentiti ma, grazie allo stage organizzato
dall’associazione “Fernando Santi”, ha potuto abbracciare i discendenti del
fratello di suo nonno che le hanno preparato una grande festa di benvenuto.
E al solo pensiero le brillano gli occhi. Dopo lo stage itinerante Lucia ha rag‐
giunto Gavoi per conoscere i suoi familiari e nel suo diario di viaggio ha
scritto: «Sono veramente troppo felice, è stato un viaggio meraviglioso, non
si può spiegare con le parole tutto quello che ho imparato». «Solo chi ama
le sue radici sa con certezza cosa si sente in un abbraccio ricevuto da chi
sembra ti conosca da una vita intera». «Abbiamo cominciato a fare il nostro
albero genealogico insieme, so che andrò nuovamente, è stato un viaggio
molto spirituale». «Grazie mille per l’opportunità di tornare alle mie radici.
È stato un grande piacere».
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terra e tradizioni degli antenati
lometri, non ha mai dimenticato la Sardegna. Queste
iniziative sono importanti per avvicinare alla cul‐
tura, alla storia ed alle bellezze della nostra Isola
quei giovani che, pur vivendo lontani, sentono an‐
cora vivo il legame con la terra delle loro famiglie.
A voi che rappresentate la continuità ed il futuro di
questo insostituibile sentimento identitario, va il mio
saluto ed il mio sprone allʹimpegno, considerando i
‘Sardi nel mondo’ un patrimonio da tutelare, unʹim‐
portante risorsa da valorizzare, un avamposto
sardo».
Altra cosa. E lo stage è stata unʹoccasione importante
per i tanti partecipanti che non avevano mai visto la
Sardegna, come Ezequiel Hector Rinaldi, 30 anni di
Rosario. Il suo bisnonno ‐ Giuseppe Corda ‐ partì da
Cagliari nel 1897 e lui non aveva mai visto la cià
«che è meravigliosa con la sua parte antica, le torri.
A ogni passo vedi un pezzo di storia», spiega Eze‐
quiel che ha iniziato a studiare italiano da quando
frequenta il circolo. «Le foto della Sardegna che ci
sono in associazione sono belle, ma vedere lʹisola è
tua unʹaltra cosa. Stupenda, non la si può parago‐
nare a nulla. Per esempio la festa di SantʹEﬁsio: dal
vivo è una cosa completamente diversa rispeo alle
immagini. Gli abiti così particolari e lavorati, e poi i
balli sardi». Ezequiel si è avvicinato allʹassociazione
grazie a un amico, anche lui di origini sarde, che lo
ha coinvolto nelle iniziative legate al gruppo folk.
«Qualche anno fa, grazie a uno scambio, siamo stati
a Iiri. Ero come estasiato perché dopo un poʹ tuo

il paese ballava con noi. Una cosa incredibile. Ora
sono molto curioso di vedere i nuraghi e la cavalcata
sarda. Mi piacerebbe anche tanto vedere la Sartiglia
di Oristano che conosco solo araverso le fotogra‐
ﬁe».
Diverso il caso di Maria Victoria Ilantada Signorini,
20 anni di La Plata. La sua famiglia ha mantenuto un
legame più solido con la terra dʹorigine: sua madre
è la presidentessa del circolo, lei studia l’italiano da
quando ha sei anni ed è stata diverse volte nella terra
della nonna Maria Vioria Falchi, dove le piacerebbe
trasferirsi. «Mi piacciono moltissimo le spiagge ‐
spiega ‐ ma anche tanto la cultura e i costumi di San‐
tʹEﬁsio. Ieri (primo maggio ndr) vedere la sﬁlata dal
vivo è stata una cosa così emozionante».
Jonatan Tevez ‐ 23 anni di Rosario, discendente di
Anna Fara ‐ ha le idee molto chiare: «La Sardegna
mi piace perché ha tuo: il mare, la montagna, la sto‐
ria e le tradizioni. Tuo assieme. Ma quello che amo
di più è il ballo sardo che ho iniziato a praticare al
circolo. Nel 2010, grazie al gemellaggio con Iiri, ho
partecipato alla sﬁlata di SantʹEﬁsio, indossavo an‐
ch’io il costume. Quella volta è stata unʹemozione
fortissima».
In campagna. Tante le curiosità sull’isola: «quello
che ero davvero ansioso di vedere era la casa della
mia bisnonna. Per scoprire quello che mi avevano
raccontato della vita in campagna e di come si stava
allora. Per fortuna l’abitazione cʹè ancora e ho potuto
visitare tuo. Sono anche riuscito a conoscere una

zia di mia nonna. Cosa vorrei vedere ancora? La
Costa Smeralda. Dove cʹè Berlusconi ‐ scherza an‐
cora Jonatan ‐. Qui cʹè molta pace, a Rosario abbiamo
un milione e mezzo di abitanti, quanti ce ne sono in
tua la Sardegna che però mi sembra più ricca in
tui i sensi». E conclude convinto: «Noi sardi dʹAr‐
gentina ci sentiamo tui unʹunica famiglia».
Undici. Al progeo hanno partecipato anche: Juan
Pablo Martino, 20 anni di Tucuman (discendente di
Luca Marras); Alan Leonel Marinez, 21 anni di Villa
Bosch (discendente di Antonio Meloni); Lucas Da‐
niel Demelas, 24 anni di Mar del Plata (discendente
di Francesco Demelas); Facundo Agustin Gonzales,
19 anni di San Isidoro (discendente di Pietro Sanna),
Martina Ribecky, 20 anni di San Isidoro (discendente
di Francesco Carzedda), Maria Piedad Saurral, 20
anni di Tucuman (discendente di Angela Vargiu) e
Camila Denise Loi, 19 anni di Buenos Aires (discen‐
dente di Salvatore Loi). In undici – accompagnati da
Cicalò – hanno viaggiato per dieci giorni visitando
Cagliari e le sue bellezze, Iglesias con il parco Geo‐
minerario per poi arrivare a Carbonia. Il percorso si
è snodato alla scoperta della “Giara” di Gesturi,
della reggia nuragica di Barumini e di Nuoro con
l’istituto etnograﬁco. I giovani discendenti dei sardi
hanno poi potuto ammirare i murales di Orgosolo,
visitare la famosa Costa Smeralda e fare tappa a Sas‐
sari. Dopo la visita ad Alghero e Castelsardo i ra‐
gazzi sono ripartiti per l’Argentina con nel cuore il
desiderio di ritornare presto.

DIARIO DI VIAGGIO  Emozioni di Lucia Soledad Dettori
Qui di seguito il “diario di viaggio” di Lucia Soledad Dettori, un racconto semplice e
sincero che abbiamo voluto pubblicare apportando pochissime correzioni al testo origi‐
nario e lasciando anche espressioni linguistiche frutto di traduzione quasi letterale dallo
spagnolo all’italiano, perché proprio quelle parole, anche se non grammaticalmente e
sintatticamente ineccepibili, mostrano tutta la genuinità delle sue impressioni .

Giorno 1  30 Aprile

Giorno 2  1 Maggio

Siamo arrivati con i ragazzi all’aero‐
porto di Cagliari dove ci ha recevuto
Pierpaolo Cicalò. Da lì siamo andati
all’albergo per lasciare le valige e dopo
siamo andati alla chiesa della Ma‐
donna di Bonaria dove ci hanno fao
un’intervista per la radio e ci hanno re‐
galato un libro ed un dvd per potere
conoscere la storia della madonna.
Dopo siamo andati a mangiare per
prima volta ad un agriturismo, ab‐
biamo fao una breve visita alla cià
e abbiamo avuto le prime informa‐
zioni sulla storia della Sardegna.

Abbiamo partecipato alla Sagra di
Sant’Eﬁsio; lì abbiamo potuto vedere
gli abiti tipici ed abbiamo visto come
la gente si riunisce con allegria e par‐
tecipano orgogliosamente di questa
festa. Ci hanno spiegato che questo
santo è molto importante per loro; lui
non fa mancare il lavoro e neache il
cibo di ogni giorno. Questa festa si ce‐
lebra da 356 anni, per ringraziamento
di aver liberato Cagliari dalla peste.
Da quel momento non importa come
sia il tempo oppure quello che suc‐
ceda, la festa sempre si è faa e la fa‐

ranno sempre.
Dopo siamo andati a mangiare ad un
altro agriturismo, abbiamo continuato
il percorso della cià ed abbiamo fao
una gita con un autobus per conoscere
meglio la storia dei principali luoghi
della cià.

Giorno 3  2 Maggio
Abbiamo conosciuto l’assessore , ab‐
biamo avuto un incontro e abbiamo
raccontato sulle nostre origini, (di
dove erano i nostri nonni), di dove
siamo ognuno di noi, i nostri interessi,
dopo ci hanno intervistato per Video‐
lina e Sardegna nel Mondo
Siamo rimasti l’assessore per parlare
dei nostri progei, ed anche perché
questo viaggio è stato molto impor‐
tante per ognuno di noi.
Più tardi siamo andati a visitare il
parco naturale Molentargius Saline,
dove abbiamo imparato sui diversi tipi
di sali ed anche abbiamo potuto vedere
i ﬂamenchi (i fenicoeri) da lontano
perché stavano badando le uova e non
potevamo disturbare giacché se uno
disturba questi animali, loro se ne
vanno abbandonando le uova.

In un ristorante abbiamo poi assag‐
giato cibi/piai tipici, mentre parla‐
vamo con le guide sulle diﬀerenze che
ci sono tra Buenos Aires e Sardegna, di
come uno vive in una metropoli ed
anche la diﬀerenza che c’è quando vi‐
sita l’interno di Argentina.
Abbiamo continuato il nostro itinera‐
rio e siamo andati a visitare la torre di
San Pancrazio passando per piazza
Arsenale, conoscendo più storie e più
cultura della nostra terra.
È stata una bella esperienza entrare
nelle chiese perché ognuna ha una sto‐
ria diversa e così uno può capire l’im‐
portanza nella cultura e storia italiana.

Continua alla pagina seguente
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Giorno 4  3 Maggio
Dopo la prima colazione, presto,
siamo andati a Porto Flavia (Iglesias),
dove la guida ci ha spiegato com’era il
lavoro nelle miniere e com’è stato cam‐
biato tuo dall’ anno 1924, quando un
architeo ha avuto una idea per quelli
anni incredibile, per risolvere il pro‐
blema del trasporto mariimo dei mi‐
nerali estrai nella zona, scavando per
circa 600m metri all’interno della mon‐
tagna con un nastro meccanico che
muoveva e spostava i minerali del’in‐
terno direamente ﬁno alle navi.
Dopo siamo andati a visitare Miniera
Henry, lì abbiamo potuto veriﬁcare il
sacriﬁcio che hanno fao per lavorare
nelle gallerie.
Al ritorno pranzo ad un agriturismo,
sempre assaggiando piai diversi e
siamo andati dopo a conoscere una
bella spiaggia, quando si avvicinava il
tramonto.
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L’abbraccio forte di chi sembra
ti conosca da una vita intera

ché ha vinto il Nobel di leeratura.
Dopo siamo andati al museo dei co‐
stumi dove abbiamo visto molti abiti
tipici di ogni paese e anche i “Mamu‐
thones”.
A pranzo abbiamo assaggiato il for‐
maggio con miele che ci ha dao una
grande sorpresa a tui; mai nessuno
avrebbe immaginato quanto buono sa‐
rebbe quel formaggio fao così. Dopo
ci hanno portato alla statua Redentore.

Giorno 7  6 Maggio
Abbiamo potuto conoscere Orgosolo
con i tipici murali dipinti. Pioveva
forte e non siamo stati rimasti molto
tempo, ma, la guida mentre viaggia‐
vamo nel pullman ci ha raccontato
tuo tipi di storie diverse per impa‐
rare l’importanza di tuo quello che si
poteva guardare, dalle pecore ﬁno alle
chiese.
Dopo pranzo la visita alla Costa Sme‐
ralda; quando siamo tornati (pur‐
troppo non era aperta) abbiamo
visitato la chiesa della Santissima Tri‐
nità di Saccargia e la guida ci ha rac‐
contato l’importanza di questa chiesa
e la sua storia. Per cena la pizza per
tui i ragazzi e dopo a dormire all’al‐
bergo Carlo Felice.

Giorno 5  4 Maggio
A Barumini abbiamo potuto lì cono‐
scere storie sulla strategica architet‐
tura e struura nuragica.
Dopo siamo andati al Parco della
Giara dove abbiamo visto le varietà di
vegetazione e abbiamo avuto la for‐
tuna di poter avvicinare i cavallini; la
guida ci ha raccontato che gli ultimi
500 cavalli selvaggi d’Europa vivono
in questo parco perché solo lì hanno
una protezione speciale senza che
l’uomo possa fare nulla, l’uomo sol‐
tanto può osservare.

Giorno 8  7 Maggio

Giorno 6  5 Maggio
Insieme ad una nuova guida siamo ar‐
rivati al comune di Nuoro, appunta‐
mento con il vicesindaco e abbiamo
fao una breve presentazione di tui i
participanti del progeo. Il vicesin‐
daco ci ha raccontato l’importanza che
ha Nuoro per Sardegna, Nuoro è il
simbolo leerario di Sardegna, perciò
siamo andati alla casa di Grazia De‐
ledda e abbiamo conosciuto la storia
di questa grande scririce, la sua vita,
abbiamo ricevuto come regali alcuni
dei suoi libri, e così poter capire per‐
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Dopo questi giorni con itinerari molto lunghi , sono andata a conoscere mia fa‐
miglia a Gavoi. Sono veramente troppo felice, è stato un viaggio meraviglioso.
Non ci sono parole per spiegare tuo quello che ho imparato, dell’amore che ho
per mia famiglia e le mie origini. Ho cercato di trovarle, le parole, ma solo chi
ama le sue radici sa con certezza quello che si sente: un abbraccio forte di chi
sembra ti conosca da una vita intera. Abbiamo cominciato a fare il nostro albero
genealogico insieme. So che verrò nuovamente in Sardegna, è stato un viaggio
molto spirituale e ho imparato tanto e ho scoperto valori veri che non si possono
pagare con tui i soldi del mondo. Grazie mille per avermi dato l’opportunità
di tornare. È stato un grandissimo piacere.
Lucia Soledad Deori

Ad Alghero abbiamo fao una gita per
le principali strade della cià, abbiamo
avuto la fortuna di conoscere Franca
Masu (cantante in catalano e ricor‐
diamo che Alghero è stata una colonia
dei Catalani, perció questa cantante ha
una grande importanza) abbiamo be‐
vuto un caﬀè con lei e ci ha fao pia‐
cere apprendere che lei canta anche il
tango.
Dopo pranzo abbiamo percorso a
piedi la cià e il gruppo si è diviso,
una guida, io, e due ragazzi siamo an‐
dati a conoscere il centro storico.

Giorno 9  8 Maggio
Visita a Castelsardo. Abbiamo cammi‐
nato molto per il paese per quello che
solo Sardegna può oﬀrire. Dopo un’ul‐
tima visita alla spiaggia in albergo e
fare le valigie.
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Bozza del Disegno di legge

INTERVENTI A FAVORE DEI SARDI NEL MONDO
Aesa per anni, a lungo discussa, la legge in favore dei sardi nel mondo
è ora pronta. L’assessore al lavoro Antonello Liori la presenta il 29 giugno
a Cagliari alla riunione della Consulta dell’emigrazione. Il testo è una bozza
del disegno di legge. Ma l’assessore è determinato a raccogliere
rapidamente pareri e contributi di idee e a portare il testo deﬁnitivo
in Consiglio Regionale, per il confronto nelle sedi politiche e istituzionali.

CAPO I ‐ Principi generali
Art.1
Finalità
1. La Regione Autonoma della Sarde‐
gna, in armonia con la legislazione sta‐
tale vigente e nell’ambito delle proprie
competenze statutarie, riconosce nei
Sardi nel mondo, nelle loro famiglie e
nei discendenti una componente im‐
portante ed una risorsa, perciò al fine
di rafforzare i legami con queste co‐
munità sarde non residenti nell’Isola:
garantisce la parità di trattamento tra
sardi residenti e non residenti;
promuove ‐ coerentemente con gli in‐
dirizzi dello Stato e nel quadro della
programmazione regionale ‐ forme di
associazionismo, partecipazione e so‐
lidarietà tra sardi residenti e sardi non
residenti;
assicura pari opportunità di eleva‐
zione morale e materiale per coloro
che rientrano in Sardegna o che co‐
munque mantengono contatti con la
terra d’origine;
sostiene ogni iniziativa rivolta a tute‐
lare e sviluppare legami di identità tra
la Sardegna e queste comunità;
promuove iniziative volte al rafforza‐
mento del ruolo di rappresentanza e
di promozione della Sardegna da
parte delle comunità dei sardi non re‐
sidenti;
valorizza la funzione sociale, culturale
e promozionale dell’associazionismo,
le competenze professionali, le espe‐
rienze umane e il possibile contributo
di iniziative imprenditoriali finalizzate
allo sviluppo della Sardegna.
3. Gli interventi in materia di Sardi nel
mondo e di sostegno delle Comunità
sarde si articolano in piani triennali e
in programmi annuali.
Art. 2
Destinatari
1. Sono destinatari degli interventi
previsti dalla presente legge:
‐ coloro che siano nati in Sardegna
con stabile dimora fuori del
territorio regionale, nonché i
coniugi ed i discendenti,
anche se non nati in Sardegna;
‐ i circoli e le altre associazioni co‐
stituite secondo le leggi ed i
principi della Costituzione ita‐
liana e dello Statuto sardo, op‐
pure dello Stato estero
ospitante, le federazioni dei
circoli territoriali e le associa‐
zioni di tutela degli emigrati.

TITOLO II – Natura degli interventi
Art.3
Tipologia degli interventi
1. La Regione Autonoma della Sarde‐
gna persegue la realizzazione degli
obiettivi della presente legge attra‐
verso contributi, incentivazioni finan‐
ziarie e servizi rivolti a:
promuovere l’associazionismo a fa‐
vore e tra i Sardi nel mondo;
assicurare l’assistenza morale e mate‐
riale ai Sardi nel mondo ed alle loro fa‐
miglie;
garantire i collegamenti culturali ed
informativi con l’Isola;
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promuovere la conoscenza della cul‐
tura, della lingua, dei beni ambientali,
del patrimonio artistico e culturale,
anche attraverso iniziative di forma‐
zione e informazione;
agevolare l’esercizio del diritto di voto
ai residenti fuori della Sardegna;
favorire l’integrazione di quanti inten‐
dano rientrare in Sardegna, agevo‐
larne l’attività economica e garantirne
il reinserimento abitativo;
favorire l’integrazione sociale, cultu‐
rale e linguistica dei Sardi nel mondo;
favorire il flusso informativo e le ini‐
ziative intraprese dai Sardi nel mondo
utili allo sviluppo dell’economia e
della cultura sarde.
favorire attività di comunicazione e di
informazione.

Art.4
Piano triennale
e programma annuale
1. Sono istituiti il Piano triennale e il
Programma annuale dei Sardi nel
mondo per la realizzazione degli in‐
terventi di cui all’articolo 3.
2. Il Piano triennale è approvato entro
il 31 dicembre del triennio precedente
a quello di riferimento con delibera‐
zione della Giunta regionale, su pro‐
posta dell’Assessore regionale del
lavoro, formazione professionale, coo‐
perazione e sicurezza sociale, sentite
la Consulta regionale dei Sardi nel
Mondo e la competente Commissione
consiliare, il cui parere è da rendersi
entro trenta giorni decorsi i quali lo
stesso è dato per acquisito.
3. I programmi annuali sono approvati
entro il 31 dicembre dell’anno prece‐
dente a quello di riferimento, con de‐
liberazione della Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore regionale del
lavoro, formazione professionale, coo‐
perazione e sicurezza sociale, sentita
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la Consulta regionale dei Sardi nel
Mondo.
4. Entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del bilancio regionale, i
programmi annuali devono essere
adeguati sulla base degli stanziamenti
autorizzati.
Art.5
Circoli territoriali
1. La Regione Autonoma della Sarde‐
gna riconosce quali strutture di base i
circoli territoriali dei Sardi nel mondo
che siano caratterizzati da un ordina‐
mento interno democratico.
2. Il riconoscimento dei circoli territo‐
riali è disposto con decreto dell’Asses‐
sore regionale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicu‐

rezza sociale, sentito il parere della fe‐
derazione dei circoli del territorio na‐
zionale di riferimento.
Art.6
Federazione dei circoli
1. Al fine di coordinare l’attività dei
circoli nei rispettivi territori nazionali
saranno riconosciute dalla Regione
Autonoma della Sardegna le federa‐
zioni costituite nel rispetto dei principi
ispiratori della presente legge, dotate
di statuti democratici, aperte a tutti i
circoli del territorio nazionale nell’am‐
bito del quale operano.
2. La composizione della federazione
è determinata dagli statuti secondo
criteri di democraticità e rappresen‐
tanza. Sono comunque membri di di‐
ritto di ciascuna federazione i
presidenti dei circoli od i loro delegati.
3. Le federazioni, conformemente ai
principi di cui alla presente legge:
‐ stabiliscono gli indirizzi generali per
l’attività dei circoli nei rispettivi con‐
gressi e ne coordinano l’attività tra un
congresso e l’altro e forniscono agli
stessi assistenza tecnico‐amministra‐
tiva;
‐ promuovono iniziative di interesse
generale per circoli;
‐ discutono ed esprimono pareri sui
problemi culturali e politici che riguar‐
dano l’emigrazione;
‐ vigilano sul rispetto degli statuti da
parte dei circoli aderenti.
4. Il riconoscimento delle federazioni
è disposto con decreto dell’Assessore
regionale del lavoro, formazione pro‐
fessionale, cooperazione e sicurezza
sociale.
Art.7
Associazioni di tutela
1. Le associazioni di tutela degli emi‐
grati che dimostrino di essere caratte‐
rizzate da un ordinamento e da una
conduzione democratica, che abbiano
carattere nazionale ed operino con uf‐
fici regionali dislocati nell’Isola, sono
riconosciute dalla Regione Autonoma
della Sardegna.
2. Il riconoscimento delle associazioni
di tutela è disposto con decreto del‐
l’Assessore regionale del lavoro, for‐
mazione professionale, cooperazione
e sicurezza sociale.
Art.8
Associazioni di
promozione sociale
1. Le associazioni di promozione so‐
ciale che dimostrino di occuparsi dei
Sardi nel mondo e di essere caratteriz‐
zate da un ordinamento e da una con‐
duzione
democratica,
sono
riconosciute dalla Regione Autonoma
della Sardegna.
(continua alla pagina seguente)
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2. Il riconoscimento delle associazioni
di promozione sociale è disposto con
decreto dell’Assessore regionale del
lavoro, formazione professionale, coo‐
perazione e sicurezza sociale
TITOLO III – Consulta regionale
dei Sardi nel mondo
Art.9
Consulta regionale
dei Sardi nel mondo
1. Al fine di coordinare gli interventi
della Regione Autonoma della Sarde‐
gna a favore dei Sardi nel mondo è
istituita la Consulta regionale dei
Sardi nel mondo.
2. Sono compiti della Consulta:
a) esprimere parere su ogni disegno di
legge della Giunta regionale in mate‐
ria di Sardi nel mondo;
b) esprimere parere sul piano trien‐
nale e sul programma annuale di in‐
terventi di cui all’articolo 4;
c) effettuare proposte normative ed
amministrative nel campo dei Sardi
nel mondo; d) svolgere studi e ricer‐
che nel campo dei Sardi nel mondo;
e) vigilare sull’attività di circoli, fede‐
razioni ed associazioni di tutela;
f) formulare proposte in merito ai
principi generali cui devono unifor‐
marsi le federazioni ed i circoli nella
redazione dei rispettivi statuti.
Art. 10
Composizione
della Consulta regionale
La Consulta regionale dei Sardi nel
mondo è composta da:
‐ l’Assessore regionale del lavoro, for‐
mazione professionale, cooperazione
e sicurezza sociale che la presiede o un
suo delegato;
‐ un rappresentante per ogni federa‐
zione dei circoli, regolarmente ricono‐
sciuti, eletto secondo le modalità di cui
al successivo articolo 11, e due per le
federazioni composte da un numero
di circoli non inferiori a quindici;
‐ un rappresentante per ogni nazione
priva di federazione, ma con almeno
due circoli regolarmente riconosciuti,
eletto secondo le modalità di cui al
successivo articolo 11;
‐ da due rappresentanti designati dalle
associazioni di tutela degli emigrati ope‐
ranti in Sardegna, riconosciute dalla Re‐
gione Autonoma della Sardegna.
‐ da tre esperti in materia di emigrazione
nominati dal Consiglio regionale su pro‐
posta della Giunta regionale;
‐ da cinque rappresentanti del Coordi‐
namento dei giovani sardi nel mondo
di cui all’articolo 18.
Un dipendente designato dall’Asses‐
sore regionale del lavoro, su proposta
del coordinatore generale dei servizi
dello stesso Assessorato, svolge fun‐
zioni di segretario.
Art.11
Modalità di costituzione
della Consulta regionale ‐
Funzionamento ed oneri
1. La Consulta è nominata con decreto
del Presidente della Giunta regionale
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previa deliberazione della Giunta re‐
gionale, su proposta dell’Assessore re‐
gionale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicu‐
rezza sociale.
2. La Consulta è insediata entro no‐
vanta giorni dall’inizio di ogni legisla‐
tura e resta in carica per l’intera durata
di quest’ultima.
3. In caso di dimissioni, di cessazione
per qualunque motivo di qualche
componente, alla sua sostituzione si
provvede con le modalità di cui al
comma 1.
4. La mancata o ritardata designazione
di alcuno dei componenti la Consulta,
non pregiudica la costituzione dell’or‐
gano, a condizione che siano stati de‐
signati la metà più uno dei
componenti.
5. La Consulta ha sede in Cagliari
presso l’Assessorato regionale del la‐
voro e si riunisce ordinariamente al‐
meno una volta all’anno ed ogni
qualvolta venga convocata dall’Asses‐
sore regionale del lavoro, , formazione
professionale, cooperazione e sicu‐
rezza sociale, quale suo Presidente, o
qualora lo richieda la maggioranza as‐
soluta dei suoi membri.
6. Nella sua prima seduta la Consulta
elegge, tra i suoi componenti, con voto
limitato ad uno, un vicepresidente. In
caso di parità di voti sarà vicepresi‐
dente il più anziano di età.
7. La Consulta può riunirsi anche al di
fuori della sua sede ufficiale.
8. Ai membri della Consulta residenti
in Sardegna compete, per la partecipa‐
zione alle sedute tenute nella sede
della Consulta stessa, una medaglia di
presenza per ogni giornata di riunione
qualunque sia il numero delle sedute,
inoltre a coloro che non risiedono nel
Comune ove si svolge la riunione della
Consulta compete una diaria per ogni
giornata di trasferta, nonché il rim‐
borso delle spese di viaggio effettiva‐
mente sostenute su mezzi pubblici di
linea, oppure, in caso di uso del mezzo
proprio, l’indennità chilometrica pari
a quella dovuta al personale della Re‐
gione Autonoma della Sardegna. Nel
caso che le riunioni della Consulta si
tengano fuori dalla Sardegna, compete
il trattamento previsto al seguente
nono comma.
9. Ai membri della Consulta residenti
fuori dal territorio della Sardegna
compete una medaglia di presenza
quale indennità di mancato guadagno
per i giorni effettivi di riunione, qua‐
lunque sia il numero delle sedute gior‐
naliere, nonché il rimborso delle spese
di viaggio effettivamente sostenute su
mezzi pubblici di linea. Compete inol‐
tre una diaria, anche per i giorni effet‐
tivi di viaggio.
10. L’ammontare della medaglia di
presenza e delle diarie, di cui ai commi
8 e 9, verrà stabilito con deliberazione
della Giunta regionale.
Art.12
Modalità di elezione
dei rappresentanti nella Consulta
1. I rappresentanti dei Sardi nel
mondo in seno alla Consulta, di cui al

precedente articolo 10, sono eletti con
le seguenti modalità:
a) in assemblea plenaria dei loro com‐
ponenti regolarmente convocata, se
rappresentanti delle Federazioni dei
circoli riconosciute, di cui al prece‐
dente articolo 6;
b) dall’Assemblea dei direttivi dei cir‐
coli riconosciuti dalla Regione Auto‐
noma
della
Sardegna,
se
rappresentanti delle nazioni prive di
Federazione;
c) durante una seduta del Coordina‐
mento dei giovani sardi nel mondo di
cui all’articolo 18 appositamente con‐
vocata, se rappresentanti del Coordi‐
namento.
2. Costituiscono condizioni di eleggi‐
bilità:
a) il possesso dei requisiti di cui all’ar‐
ticolo 2 della presente legge;
b) il non aver riportato in Italia od
all’estero condanne penali che com‐
portino l’iscrizione nel casellario
giudiziario, la perdita dei diritti po‐
litici e l’interdizione dai pubblici uf‐
fici
Art.13
Organi della Consulta
1. Sono organi della Consulta:
a) il Presidente;
b) il Comitato di presidenza.
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Art.14
Funzioni del Presidente
della Consulta
1. Il Presidente è l’organo di rappre‐
sentanza, di impulso e di indirizzo
dell’attività della Consulta.
2. Il Presidente cura i rapporti con
la Giunta regionale, con il Consiglio
regionale, con gli altri organi della
Regione Autonoma della Sardegna,
dello Stato e degli enti locali.
3. Il Presidente convoca la Consulta
in accordo con il Comitato di Presi‐
denza di cui all’articolo seguente.
4. In casi particolari od eccezionali
il Presidente può convocare la Con‐
sulta senza il previo accordo con il
Comitato di presidenza, fissando
direttamente l’ordine del giorno
della seduta.

Art.15
Comitato di presidenza
della Consulta
1. Il Comitato di presidenza è compo‐
sto dal Presidente, dal vicepresidente,
da due membri espressi dalla Con‐
sulta, uno dei quali in rappresentanza
degli emigrati.
2. Il segretario della Consulta svolge
funzione verbalizzante.
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tanti per ogni federazione, e tre per le
federazioni composte da un numero
di circoli non inferiori a quindici, eletti
secondo le modalità di cui all’articolo
19;
‐ da due rappresentanti designati dalle
associazioni di tutela degli emigrati
operanti in Sardegna, riconosciute
dalla Regione Autonoma della Sarde‐
gna.
Un delegato dell’Assessore regionale
del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale
svolge funzioni di coordinamento dei
lavori.
Un dipendente designato dall’Asses‐
sore regionale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicu‐
rezza sociale svolge funzioni di segre‐
tario.

Art.16
Funzioni del Comitato
di presidenza della Consulta
1. Il Comitato di presidenza ha i se‐
guenti compiti:
a) effettuare l’istruttoria degli argo‐
menti all’ordine del giorno della Con‐
sulta;
b) attuare tutte le deliberazioni della
Consulta;
c) elaborare ogni proposta da sotto‐
porre alla Consulta;
d) esaminare i documenti di program‐
mazione, di cui all’articolo 4.
2. Il Comitato di presidenza si riunisce
in via ordinaria per l’approvazione del
programma di cui alla precedente let‐
tera d), nonché ogni qualvolta lo con‐
vochi il Presidente o lo richieda la
maggioranza dei suoi componenti.
3. Ai componenti del Comitato di pre‐
sidenza compete lo stesso trattamento
previsto per la Consulta di cui al pre‐
cedente articolo 11 commi 8, 9 e 10.
Art.17
Gruppi di lavoro
1. Per esigenze di funzionalità e spedi‐
tezza della propria azione la Consulta
può, con deliberazione assunta in se‐
duta plenaria, individuare nel proprio
ambito gruppi di lavoro per l’espleta‐
mento di compiti specifici.
2. I gruppi di lavoro previsti al comma

precedente non possono essere com‐
posti da più di cinque membri, di cui
almeno quattro emigrati.
3. Il gruppo di lavoro elegge al suo in‐
terno un coordinatore cui spetta rife‐
rire alla Consulta sui compiti affidati
al gruppo.
4. Ai componenti i gruppi di lavoro
nominati secondo le prescritte moda‐
lità compete quanto previsto per le
riunioni della Consulta ai sensi del
precedente articolo 11.
TITOLO IV – Coordinamento
dei giovani sardi nel mondo
Art. 18
Coordinamento
dei giovani sardi nel mondo
1. E’ istituito il Coordinamento dei
giovani sardi nel mondo quale organo
di rappresentanza dei giovani non re‐
sidenti in Sardegna al fine di svilup‐
pare proposte, favorire iniziative
organizzate e rivolte alle giovani gene‐
razioni, promuovere incontri tematici,
seminari, stage e convegni.
2. Possono far parte del Coordina‐
mento i giovani sardi aventi i requisiti
di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a),
di età compresa tra i 16 ed i 35 anni.
3. Il Coordinamento è composto da:
‐ un rappresentante per ogni nazione
priva di federazione, due rappresen‐

Art.19
Modalità di costituzione
del Coordinamento ‐
Funzionamento ed oneri
1. Il Coordinamento è nominato con
decreto del Presidente della Giunta re‐
gionale previa deliberazione della
Giunta, su proposta dell’Assessore re‐
gionale del lavoro, formazione profes‐
sionale, cooperazione e sicurezza
sociale.
2. Il Coordinamento è insediato entro
novanta giorni dall’inizio di ogni legi‐
slatura regionale e resta in carica per
l’intera durata di quest’ultima.
3. In caso di dimissioni, di cessazione
per qualunque motivo di qualche
componente, alla sua sostituzione si
provvede con le modalità previste dal
comma precedente per la nomina del
Coordinamento.
4. La mancata o ritardata designazione
di alcuno dei componenti il Coordina‐
mento, non pregiudica la costituzione
dell’organo, a condizione che siano
stati designati la metà più uno dei
componenti.
5. Il Coordinamento ha sede in Ca‐
gliari presso l’Assessorato regionale
del lavoro e si riunisce ordinaria‐
mente almeno una volta all’anno. Il
funzionamento è regolamentato da
un atto interno approvato con deli‐
berazione della maggioranza dei
presenti.
6. Nella sua prima seduta il Coordina‐
mento elegge, tra i suoi componenti,
con voto limitato ad uno, un porta‐
voce. In caso di parità di voti sarà
eletto il più giovane di età.
7. Il Coordinamento può riunirsi
anche al di fuori della sua sede uffi‐
ciale.
8. Ai membri del Coordinamento per
la partecipazione alle sedute compete
un rimborso spese per vitto ed allog‐
gio, nonché il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute su
mezzi pubblici di linea, oppure, in
caso di uso del mezzo proprio, l’in‐
dennità chilometrica pari a quella do‐
vuta al personale della Regione
Autonoma della Sardegna.
9. Le modalità per la quantificazione
dei rimborsi spese sono le stesse pre‐
viste per i dipendenti dell’Ammini‐
strazione regionale con qualifica di
funzionario.
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Art.20
Modalità di elezione dei
rappresentanti del Coordinamento
1. I rappresentanti in seno al Coordi‐
namento di cui al precedente articolo
18 sono eletti dalle federazioni dei cir‐
coli riconosciute ed esistenti nelle na‐
zioni in assemblea plenaria dei loro
componenti regolarmente convocata.
2. Nelle nazioni ove non esistesse la fe‐
derazione, il rappresentante è eletto
dall’Assemblea dei direttivi dei circoli
riconosciuti dalla Regione Autonoma
della Sardegna.
3. Costituiscono condizioni di eleggibilità:
a) il possesso dei requisiti di cui all’ar‐
ticolo 2 della presente legge;
b) il non aver riportato in Italia od al‐
l’estero condanne penali che compor‐
tino l’iscrizione nel casellario
giudiziario, la perdita dei diritti poli‐
tici e l’interdizione dai pubblici uffici.
TITOLO V – Criteri
e modalità di attuazione
Art.21
Criteri e modalità di attuazione
1. Entro novanta giorni dall’approva‐
zione della presente legge, con delibe‐
razione della Giunta regionale, da
adottarsi su proposta dell’Assessore
regionale del lavoro, formazione pro‐
fessionale, cooperazione e sicurezza
sociale, sentite la Consulta regionale
per l’emigrazione e la competente
Commissione consiliare, il cui parere
è da rendersi entro trenta giorni de‐
corsi i quali lo stesso è dato per acqui‐
sito, sono approvati:
a) I criteri e modalità di concessione
dei contributi e delle incentivazioni fi‐
nanziarie di cui all’articolo 3;
b) I criteri di riconoscimento e le mo‐
dalità di finanziamento dei circoli ter‐
ritoriali, delle federazioni, delle
associazioni di tutela e delle associa‐
zioni di promozione sociale di cui agli
art. 5, 6 e 7.
2. L’Assessore regionale del lavoro,
formazione professionale, coopera‐
zione e sicurezza sociale, approva,
entro novanta giorni dall’approva‐
zione della presente legge, criteri e
modalità di rendicontazione delle
provvidenze di cui al comma 1.
TITOLO VI – Disposizioni finali
Art.23
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall’applicazione
della presente legge, valutati in euro
3.500.000 annuali, si fa fronte con le ri‐
sorse annualmente già previste per gli
interventi di cui alla L.R. 15 gennaio
1991, n. 7, abrogata dal successivo ar‐
ticolo 24, iscritte in conto dell’U.P.B.
S05.05.002 ( capitolo SC05.1068) del bi‐
lancio regionale per gli anni 2012‐2014
ed in conto delle U.P.B. corrispondenti
dei bilanci per gli anni successivi.
Art.24
Abrogazione
Sono abrogate le disposizioni della
legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7 e
successive modifiche e applicazioni.
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Sardi nel mondo
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011 9068593 - FAX 011 9068593 - E-MAIL sunuraghe1@tin.it
ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “GRAZIA DELEDDA” - Piazza S. Francesco, 3 56127 PISA - TEL. 050 543522 - FAX 050 543522 - E-MAIL
gdeledda@gdeledda.it
A.C.R.A.S.E. - Via Rivisondoli, 11 - 00156 ROMA - TEL. 06 4071450 - FAX 06
4071450 - E-MAIL acrase@libero.it
CIRCOLO “IL GREMIO” - Via Ulisse Aldrovandi, 16 - 00197 ROMA - TEL. 06
36000208 - FAX 06 36000208 - E-MAIL ilgremio@tiscali.it
CIRCOLO MARIA CARTA - Via Perosi, 2 - 38068 ROVERETO - TEL. 0464 490148 FAX 0464 490148 - E-MAIL circoloricreativomariacarta@tin.it
CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO QUATTRO MORI - Via Fratelli Macario, 54 - 10090
RIVOLI - TEL. 011 9593273 - FAX 011 9598772 - E-MAIL 4mori.rivoli@tiscali.it
CIRCOLO SARDO G. DELEDDA - Via Fabio Filzi, 22 - 21047 SARONNO - E-MAIL
info@cirsaronno.it
CIRCOLO DEI SARDI “IL NURAGHE” - Via Nino Oxilia, 16 - 17100 SAVONA - TEL.
019 814877 - FAX 019 814877 - E-MAIL ilnuraghesavona@libero.it
CIRCOLO EMIGRATI SARDI PEPPINO MEREU - Via Roma, 56 presso Corte dei
Miracoli - 53100 SIENA - TEL. 0577 892762 - E-MAIL
circolo.peppino.mereu@gmail.com
ASSOCIAZIONE REGIONALE SARDI IN FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Delle Scuole,
13 - 33100 UDINE - TEL. 0432 402909 - FAX 0432 402909 - E-MAIL
ass.regionalefvg@tiscali.it
ASS. IMM. SARDI “S. EFISIO” - Via Degli Abeti, 15 - 10100 TORINO - TEL. 011
2624655 - FAX 011 2624655 - E-MAIL associazionesefisio@tin.it
CIRCOLO “ASS.NE DEI SARDI KINTHALES” - Via Musine’, 7 - 10149 TORINO PREF.- 011 TEL. 740227 - FAX 7776668 - E-MAIL kinthales@tiscali.it
CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO SARDO “GIUSEPPE DESSI’” - Via San Marco, 38
- 38100 TRENTO - PREF.- TEL. 0461 263381 - FAX 0461 263381 - E-MAIL
g.dessytrento@tiscali.it
CIRCOLO “AMICIZIA SARDA” TREVISO - Via Bernardi, 14 - 31100 TREVISO - TEL.
0422 210131 - FAX 0422 210131 - E-MAIL amiciziasarda.tv@libero.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO “G. BECCIU” - Calle Gradara 307 - 30015
CHIOGGIA - TEL. 041 492539 - FAX 041 492539

ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “GIUSEPPE DESSI” - Corso Papa Paolo Giovanni
II , 31 - 13100 VERCELLI - E-MAIL dessivercelli@tiscali.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO SA DOMU SARDA - Via Nazario Sauro, 16/a - 26100
CREMONA - TEL. 0372 431794 - FAX 0372 431794 - E-MAIL
sadomusarda.cremona@tiscali.it
CIRCOLO CULTURALE “NURAGHE” - Via Gramsci, 32 - 41042 FIORANO - TEL.
0536 830965 - FAX 0536 830965 - E-MAIL cnuraghe@libero.it

CIRCOLO SOCIO CULTURALE “G. DELEDDA” - Via Hanbury 6 f - 18039
VENTIMIGLIA - TEL. 0184 231386 - FAX 0184 231386 - E-MAIL
g.deleddaventimiglia@alice.it

ACSIT - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC. E RICREAT. SARDI IN TOSCANA P.zza S. Croce, 19 - C. Postale 1446 FI 7 50122 FIRENZE - TEL. 055 240549 FAX 055 242006 - E-MAIL info@acsitfirenze.net
ASSOCIAZIONE SEBASTIANO SATTA - Via Pascoli, 3 - 21013 GALLARATE - TEL.
0331 779176 - FAX 0331 779006 - E-MAIL s.sattagallarate@tiscali.it
ASSOCIAZIONE SARDA “CUNCORDU” - Corso Vercelli, 260 - 13045 GATTINARA TEL. 0163 835328 - FAX 0163 827279 - E-MAIL info@concordu.it
ASOCIAZIONE SARDA TELLUS - Via N. Daste, 5 r/f. - 16149 GENOVA
TEL. 010 6429254 - FAX 010 6429254 - E-MAIL sardatellus@tiscali.it
ASSOCIAZIONE DEI SARDI RESIDENTI A NOVARA E PROVINCIA - Via della Chiesa,
20 - 28100 GIONZANA-NOVARA - TEL. 0321 456953 - FAX 0321 456953 - EMAIL ass-sardi-novara@libero.it
CIRCOLO CULTURALE “GRAZIA DELEDDA” - Stradone D’ Oria, 102 - 19125 LA
SPEZIA - TEL. 0187 525384 - FAX 0187 525384 - E-MAIL
circolodeleddaspezia@libero.it
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMSICORA - Via B. Buozzi, 7 - 23900 LECCO - TEL.
0341 361314 - FAX 0341 350248 - E-MAIL AMSICO00@sardegna.191.it sardegna.lecco@tiscali.it
ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “QUATTRO MORI” - Piazza Anita Garibaldi, 2 57123 LIVORNO - TEL. 0586 812588 - FAX 0586 812588 - E-MAIL
4morilivorno@tiscali.it
CIRCOLO CULTURALE SARDO G. DELEDDA - Via Oberdan, 7/A - 20013 MAGENTA
- PREF.- TEL. 02 93883389 - FAX 02 9790958 - E-MAIL
segreteria@circolosardomagenta.it
CIRCOLO “GIOMMARIA ANGIOJ” - Piazza Borasio, 10 - 21030 MARCHIROLO (VA) TEL. 0332 722548 - FAX 0332 722548 - E-MAIL gmangioimarchirolo@tiscali.it
CIRCOLO CULTURALE SARDO - Via Bellini, 8/10 - 30171 MESTRE (VE) - TEL. 041
970112 - FAX 041 2003458 - E-MAIL ichnusa.mestre@tiscali.it

ASSOCIAZIONE DEI SARDI SEBASTIANO SATTA - Forte Chievo Via Bionde 1/p 37129 VERONA - TEL. 045 596014 - FAX 045 597583 - E-MAIL
assvr83@gmail.com
CIRCOLO “GRAZIA DELEDDA” - Viale della Pace, 51 - 36100 VICENZA - TEL.
0444 584034 - FAX 0444 584034 - E-MAIL gdeleddavicenza@alice.it
CIRCOLO CULTURALE SARDO S’EMIGRADU - Via Lario, 15 - 27029 VIGEVANO TEL. 0381 329162 - FAX 0381 329387 - E-MAIL s.emigraduvigevano@tiscali.it
CENTRO SOCIALE E CULTURALE DEI SARDI “LA QUERCIA” - Via Fiume, 22 20090 VIMODRONE (MI) - TEL. 02 2650408 - FAX 02 2650412 - E-MAIL
laquerciavimo@tiscali.it
FEDERAZIONI
F.A.S.I. - FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI SARDE IN ITALIA - Via Cernaia 1 bis 34141 PADOVA - TEL. 049 8724425 - 340 7716481 FAX 049 8724425 - EMAIL presidenzafasi@yahoo.it
FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN ARGENTINA - Mendez de Andes, 884 1405 BUENOS AIRES - TEL. 005411 44318376 - FAX 005411 44331412 - EMAIL sardiuniti@infovia.com.ar
FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN BELGIO - Rue Andrè Demot, 101 - B7301
HORNU - TEL. 0032-65 777158 - FAX 0032-65 777258 - E-MAIL
sardihornu@hotmail.com
FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN FRANCIA - 7, Rue Comte Bacciochi - 20000
AJACCIO - TEL. 0033-4 95221531 - FAX 0033-4 95221531 - E-MAIL
FCsardi@wanadoo.fr
FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN GERMANIA - Heiderhöfen 86 - 46049
OBERHAUSEN - TEL. 49-208 3057169 - FAX 49-208 4687239 - E-MAIL
federazione-sardi-germania@t-online.de
FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN OLANDA - Wichard van Pontlaan, 14 6824 CA ARNHEM - TEL. 0031-26 4431921 - FAX 0031-26 3703526 - E-MAIL
fcso@universalmail.co.nl
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BIELLA/Musica dei Tazenda per Rossella
Più di tremila persone hanno aﬀollato il chiostro di
San Sebastiano per il concerto Tazenda oﬀerto dal
Circolo Culturale Sardo di Biella alla cià. Un con‐
certo per inaugurate l’inizio dei festeggiamenti del
35° anno di fondazione di “Su Nuraghe”. La serata
di musica è stata aperta con un pensiero per Rossella
Urru: le voci delle donne di Su Nuraghe hanno reci‐
tato in lingua sarda alcune poesie per ricordare la
cooperante di Samugheo e i volontari con lei seque‐
strati nel deserto algerino Sud‐occidentale, prigio‐
nieri dall’oobre 2011. A questo è seguito l’appello
del presidente di Su Nuraghe, che ha proposto al
sindaco di Biella di farsi promotore presso la “Far‐
nesina” di una delegazione uﬃciale biellese da in‐
viare in Mali/Algeria per incontrare l’omologo
primo ciadino nei luoghi in cui il sequestro di Ros‐
sella è avvenuto. Nel salutare il numerosissimo pub‐
blico, il sindaco Donato Gentile ‐ presente in prima
ﬁla con gli assessori Massimiliano Gaggino e Andrea
del Mastro delle Vedove ‐ ha ricordato i profondi an‐
tichi legami tra Biella e la Sardegna. La festa dei
Sardi è proseguita domenica 17 giugno
con la Missa Majore in San Sebastiano, oﬃciata da
don Ferdinando Gallu e le cerimonie presso l’area
monumentale di Nuraghe Chervu.

MADRID/Incontro sulla limba
“Per informarsi, per conoscere: la diﬀusione della
lingua sarda nei mezzi di comunicazione” è il tema
dell’incontro internazionale che si è tenuto a Madrid
il prossimo 23 giugno. L’appuntamento ‐ organiz‐
zato dal Circolo Sardo Ichnusa e dall’associazione
Fernando Santi – si è aperto con i saluti degli asses‐
sori regionali al Lavoro e alla Cultura, Antonello
Liori e Sergio Milia, ed è proseguito con quello di
Giuseppe Corongiu incentrato su “La politica lingui‐
stica del sardo e gli interventi sui media, bilancio
degli ultimi anni di aività”. Subito dopo Giacomo
Serreli ha traato il tema auale di “ Sa limba dal vi‐
nile all’era del download”. Angelo Canu si è con‐
centrato sul tema di “Sa limba sarda in sas @ndelas
de internet. Facebook, blog e sitos istituionales de
sas Comunas de Lodè, Torpè e Pasada”, mentre Mi‐
chele Ladu è intervenuto su “S’unione in sardu,
mese cun mese sas novas de s’Unione Sarda, il sardo
utilizzato sulla carta stampata”. Quindi la relazione
di Mario Antioco Sanna, “Diariu Sardu e Noas de
Sardigna: come un’emiente radiofonica può
dare/fare, informazione, cultura e aualità in sardo
tramite la radio e la rete internet (la realtà di Radio
Planargia e del suo sito) e quella di Cristina Maccioni
su “Radio Rai Sardegna, dagli archivi al Web” La ri‐
nascita dei programmi radio della Sardegna dal 2005
ad oggi, con particolare aenzione alla partenza dei
programmi in lingua sarda avvenuta nel 2008”. Ma‐
riantoniea Piga ha ancora esplorato il tema dei
mass media con “Sardu e medios de comunicat‐
zione”, panoramica della presenza del sardo nei
mezzi di comunicazione di massa: TV, giornali,
radio e internet”. Poi è stato presentato il libro in
spagnolo , “Notas de sintaxis sarda, el sardo con‐
frontado con otras lenguas”. románicas, e, “Cursu

Iniiale de Limba sarda virtuale, Livellu Iniiale e
Livellu Mesu” aﬃdata a Xavier Frias Conde a cui è
seguito l’intervento di Francesco Cherau, “Editoria
in limba”. L’incontro si è inﬁne chiuso dal presi‐
dente del circolo di Madrid Gianni Garbati.

BERLINO/Barumini al Sardegna Store
È partita il 19 giugno con ‘Barumini: custode del pa‐
trimonio dell’umanità’ la promozione per territori
del Sardegna Store di Berlino, uno spazio espositivo
e di contai commerciali aivato dall’assessorato re‐
gionale del Turismo, Artigianato e Commercio, in
collaborazione con l’agenzia Sardegna Promozione
e con il Centro di Programmazione, che ha portato
in vetrina il meglio dell’artigianato artistico e tradi‐
zionale e dei prodoi turistici dell’Isola. “Un luogo
simbolo della cultura e della storia sarda come Ba‐
rumini – ha aﬀermato l’assessore regionale Luigi
Crisponi – apre il ciclo di incontri promo ‐ commer‐
ciali e culturali nel Sardegna Store tedesco, uno
‘splendido spaccato dell’Isola’ nel centro di Berlino,
che collega le eccellenze della nostra storia e della
nostra identità alla penisola e a tuo il mondo, una
mostra permanente per i nostri imprenditori turi‐
stici, artigiani e agroalimentari. Nel caso speciﬁco di
Berlino, giochiamo in casa, la Germania è un bacino
che alimenta costantemente e in maniera massiccia
le struure riceive e gli operatori del seore turi‐
stico, da aprile sino ad autunno inoltrato, generando
numeri rilevanti, a see cifre”. Il mercato turistico
più consistente a livello mondiale per la Sardegna:
nel 2011 ha fao registrare un milione e 200mila pre‐
senze tedesche nell’Isola, contribuendo alla crescita
considerevole del turismo estero (+9 per cento). L’at‐
tività di promozione del progeo si è articolata in
due giornate: martedì 19 giugno, con l’introduzione
da parte del sindaco Emanuele Lilliu e dell’ammini‐
stratore della Fondazione, Tonino Chironi, alla co‐
noscenza del territorio (l’area archeologica ‘Su
Nuraxi’), per proseguire, il giorno dopo, con la pre‐
sentazione del materiale di comunicazione realiz‐
zato per l’auazione di una campagna informativa
sul valore del territorio di Barumini; e con una serie
di incontri con gli operatori della domanda: buyers,
tour operator, agenzie, associazioni culturali, circoli
degli immigrati ed altri soggei interessati a rela‐
zioni commerciali.

MARCHIROLO/Festa della birra
Il 29 e 30 giugno il circolo “Giommaria Angioy” ha
organizzato la Festa della birra Ichnusa., che si è te‐
nuta nell’area festa del parco ex‐Camilliani e ha ospi‐
tato la musica del gruppo rock “Mafalda’s kitchen”
.e della cover band “Libera uscita”.

LA PLATA/Garibaldi in Cerdena
Il 23 giugno, il circolo “Antonio Segni” di La Plata
(Argentina) ha organizzato il convegno “Los ultimos
dias de Garibaldi en la isla de Cerdena”. Un’inizia‐
tiva che ha accompagnato i partecipanti in un viag‐
gio araverso il tempo sulle tracce dell’eroe dei Due
mondi.
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BERLINO/Progetto CIRCOLI SARDI 2.0
Circoli sardi 2.0 è il primo corso e‐learning realizzato
in modalità FAD (Formazione a Distanza) su come
organizzare e gestire un’associazione di promozione
culturale della Sardegna all’estero. Si traa di uno
dei progei più innovativi degli ultimi anni in tema
di emigrazione sarda all’estero che si rivolge in par‐
ticolare ai giovani di seconda e terza generazione re‐
sidenti in Germania e ai ragazzi che rappresentano
la nuova emigrazione professionale. Il corso ‐ ideato
e coordinato da Fabrizio Palazzari ex presidente del
circolo di Berlino – è in svolgimento e punta a inse‐
gnare come scrivere correamente un verbale, come
fare richiesta di fondi e rimborsi e i segreti per muo‐
versi con agilità nella burocrazia.

MILANO/Mostra di Anna Deplano
Il 21 giugno, al Sardinia Store di piazza Diaz a Mi‐
lano, è stata inaugurata la mostra dell’artista e desi‐
gner Anna Deplano.

BIELLA/Canti e preghiere in sardo
Domenica 17 giugno con la solenne entrata in chiesa,
sulle note dell’antico Himnu Sardu Nationale, ese‐
guito dalla Banda Musicale “San Giacomo” di Can‐
delo, la Festa sarda “Sa Die de sa Sardigna” si è
trasferita nella basilica di San Sebastiano per sa
Missa Majore, la Santa Messa celebrata da don Fer‐
dinando Gallu, decorata con antichi canti in
“Limba” e preghiere in Lingua sarda e piemontese.
In chiesa anche il sindaco Donato Gentile con l’uﬃ‐
cialità della fascia tricolore di Primo ciadino. Sulle
balaustre, due cestini con il “Pane di Sant’Eusebio”,
centinaia di piccoli pani confezionati dai soci di Su
Nuraghe per essere benedei e distribuiti dopo la
funzione religiosa.

BIELLA/Su rosariu cantadu
Venerdì 8 giugno, nella chiesa parrocchiale di Bio‐
glio, si è celebrato il rito del “Su Rosariu
cantadu”, intonato dalla corale della comunità Sarda
di Biella, in onore di Fra Nicola da Gesturi, con le
meditazioni e catechesi in lingua sarda, tenute da
Don Ferdinando Gallu. Il parroco Don Luigi Tajana
ha accolto i fedeli e, al termine della funzione, ha of‐
ferto loro un rinfresco segno, ancora una volta, del
legame di sincera amicizia tra la comunità Biogliese
e quella Sarda. A Bioglio si ricorda un frate sardo
perché 13 anni fa un gruppo di 50 fedeli della par‐
rocchia di Bioglio ha voluto partecipare, in Piazza
San Pietro a Roma, alla Beatiﬁcazione di Fra Nicola.

LOSANNA/
Marina Piau, Elena Nulchis e Giorgia Loi – su ini‐
ziativa del circolo sardo ‘Nuraghe’ di Losanna – si
sono esibite a Renens in occasione ”Festimix 2012″,
una manifestazione che si tiene ogni tre anni, e il cui
tema era” le corde nel Mondo”. All’evento hanno
partecipato oltre 13mila speatori. L’invito alle tre
artiste su proposta del Circolo sardo Nuraghe di Lo‐
sanna e del suo presidente Josiane Masala.
(continua a pagina 20)
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VERONA/Tre giorni per sa Die
L’Associazione dei Sardi “Sebastiano Saa” ha or‐
ganizzato tre giorni di eventi per “Sa die de sa Sar‐
digna”, nell’ambito della seconda edizione della
Festa del Forte Chievo. Tra gli appuntamenti anche
“Sa Missa Manna”, celebrata nella Basilica di San
Zeno Maggiore, capolavoro d’architeura romanica.
La celebrazione è stata resa ancora più suggestiva da
il “Cunèrtu sas Cunfrarias”. Nella sede dell’asso‐
ciazione è poi seguito il pranzo con pane carasau di
Bii, olive di Dolianova, salsiccia di Irgoli, ricoa sa‐
lata di Sassari, malloreddus alla campidanese, ma‐
ialeo arrosto, pecorino, dolci sardi e mirto e ﬁlu
ferru.

CAGLIARIBERLINO/Art Project Agency
“Holiday Island...e ritorno” è il titolo della mostra
allestita dal 15 al 29 giugno alla galleria MEME di
Cagliari grazie a un progeo del circolo di Berlino
“Sardisches Kulturzentrum”. L’iniziativa è stata pre‐
sentata a Cagliari dal presidente dell’associazione
Alexandra Porcu, e dagli ideatori e curatori Giusy
Sanna e Giovanni Casu. Casu – artista di San Gavino
che vive in Germania da quaro anni – ha spiegato:
“L’arte contemporanea può diventare uno stru‐
mento di promozione importante per la Sardegna
anche grazie al supporto dei circoli”. La mostra è il
fruo di un esperimento artistico con il quale si è
cercato di capire come la cultura sarda possa conta‐
minare gli artisti stranieri che, invitati sull’Isola,
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hanno poi prodoo le loro opere ispirandosi al‐
l’esperienza sarda. A questa esperienza si lega il pro‐
geo “Art Project Agency” che intende promuovere
l´identita´e la cultura sarda a Berlino araverso l´arte
contemporanea. Le aività di promozione preve‐
dono un periodo di residenza di tre mesi per due
giovani artisti sardi; l’organizzazione di workshop
che formino e coinvolgano gli artisti sardi che ope‐
rano a Berlino e in Germania, in collaborazione con
artisti di livello internazionali e l´organizzazione di
una mostra che includa una selezione della scena ar‐
tistica contemporanea sarda, in collaborazione con
tui i circoli sardi distribuiti in Germania, con par‐
ticolare aenzione ai ﬁgli di emigrati. Sanna – cura‐
trice di Samaai da due anni a Berlino – ha
precisato: “Questa è un’occasione importante per i
giovani artisti sardi, un’occasione di promuoversi”.

PARABIAGO/Festa popolare sarda
Dal 14 al 17 giugno a Parabiago (Milano) si è gustata
la Sardegna grazie alla festa popolare sarda organiz‐
zata dal Circolo Su Nuraghe. Al centro della mani‐
festazione: i piai tipici dell’isola. Non poteva
mancare la musica aﬃdata ai gruppi Live group, I
Sexto senso rock band e i Kantidos di Gadoni
(Nuoro). Domenica maina, alla chiesa “Gesù Cro‐
ciﬁsso” di Ravello Parabiago, durante la Santa Messa
è stata intonata l ‘Ave Maria in lingua sarda.

VIMODRONE/Bionda di Sardegna
A Vimodrone (Milano) il 30 giugno al circolo “La
quercia” festa per il centenario della Ichnusa con una
festa della birra dedicata alla “Bionda di Sardegna”.
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BIELLA/Special Olympics Italia
Biella ha ospitato i Giochi Nazionali Estivi Special
Olympics Italia 2012. Numerosa la rappresentanza
della Sardegna che è stata accolta con calore dai cor‐
regionali. Tanti i Biellesi e i sostenitori degli atleti
speciali giunti da ogni parte d’Italia. Il Team prove‐
niente dalla Sardegna, formato da oltre 150 persone,
un centinaio di atleti per le discipline di calcio,
nuoto, bocce, basket, atletica leggera e bowling,
erano accompagnati da Carlo Mascia, direore re‐
gionale Special Olympics Italia, e da Andrea Siddi,
coordinatore regionale Calcio Special Olympics Ita‐
lia Team Sardegna. Seimana intensa , chiusa il 23
giugno nell’area monumentale di Nuraghe Chervu.

PARIGI/Stand di Casa Sardegna
Lo stand di “Casa Sardegna” era presente tra quelli
al forum delle associazioni franco‐italiane della re‐
gione parigina in programma per 23 giugno.

UDINE/Amicizia sardifriulani
Si è celebrata a metà giugno la Festa dell’Amicizia
tra sardi e friulani organizzata dal Circolo Monta‐
naru di Udine. Durante il pranzo con piai tipici
della tradizione isolana – a cui hanno partecipato
oltre 200 persone – sono stai anche venduti dei bi‐
gliei della loeria. L’iniziativa è stata ideata per
raccogliere fondi in favore di Valentina Pialis di
Carbonia (che ha bisogno di cure costose poiché il
marito, dal quale si era separata, lo scorso anno le
ha dato fuoco. Lei è miracolosamente sopravvissuta).
Non è mancato un pensiero per Rossella Urru.

Dall’Unione Europea 28 milioni di euro per iniziative di collaborazione
Altri 251 milioni per ﬁnanziare il programma
“L’Europa per i cittadini 20072013”
che prevede anche l’organizzione di eventi
e la possibilità di creare reti fra associazioni,
enti e comitati di gemellaggio
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e un gemellaggio con un altro comune italiano
può essere fao praticamente gratis, o come
precisa il sindaco di Tratalias «si pagano sol‐
tanto le spese di viaggio», un sodalizio con una cia‐
dina di un altro paese dell’Europa, ma non solo, può
essere pagato direamente dall’Unione europea.
Grazie al programma “L’Europa per i ciadini 2007‐
2013”, ﬁnanziato con 251 milioni di euro, la Comu‐
nità mee a disposizione annualmente fondi impor‐
tanti per sostenere, come si legge nei documenti
uﬃciali, «aività che riuniscono persone provenienti
da diverse realtà locali europee allo scopo di condi‐
videre valori, confrontare esperienze, scambiare opi‐
nioni e riﬂeere sul futuro dell’Unione».
Incontro. Il progeo prevede un fondo che per il
2012 ammonta a oltre 28 milioni di euro da dividere
tra varie tipologie d’intervento, capitoli che com‐
prendono sia gemellaggi tra due cià che vere e pro‐
prie “reti” che coinvolgano minimo quaro comuni.
In un oica di crescita e collaborazione globale, inol‐
tre, la Comunità ha deciso che i ﬁnanziamenti pos‐
sono essere concessi anche per progei di incontro
con realtà di paesi extraeuropei. Fino al primo set‐
tembre, dunque, sarà possibile presentare proposte
di incontro tra due cià che siano gemellate o si im‐
pegnino a chiudere in breve tempo un accordo di
questa natura. Ciascuno di questi piani, che possono
essere promossi dalla municipalità, dai comitati di

Il coro di Tratalias al termine dell’esibizione in chiesa
gemellaggio, ma anche da associazioni e organizza‐
zioni senza scopo di lucro, potrà essere ﬁnanziato
con una cifra massima di 25mila euro.
Teo. Per quanto riguarda le reti, invece, il teo di
ﬁnanziamento è di 150mila euro che dovranno ser‐
vire per organizzare almeno tre eventi da 21 giorni

nel corso di 24 mesi. Possono proporre la creazione
di una rete non solo le amministrazioni comunali,
ma anche gli enti locali, le associazioni e i comitati
di gemellaggio. Per avere ulteriori informazioni sul
progeo “L’Europa per i ciadini” è possibile fare
riferimento ai siti istituzionali dell’Unione europea.
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Tratalias e Fumane Val Policella
comuni gemellati da 7 anni

Il coro “Maria Munserrara” canta a Fumane

U

n comune del Sulcis e una comunità di 4mila
abitanti nel cuore della Val Policella in Ve‐
neto. Due realtà distanti ﬁsicamente e, appa‐
rentemente, molto diverse tra loro che hanno
scoperto di essere molto più simili di quanto pen‐
sassero: da oltre see anni le comunità di Tratalias e
quella di Fumane, provincia di Verona, si sono ge‐
mellate e portano avanti un rapporto che va ben
oltre le formalità amministrative. «Siamo diventati
quasi parenti» scherza Iside Fonnesu, direrice del
coro “Maria Munserrara” di Tratalias.
Giochi popolari. Tuo è nato nel 2005 da un incon‐
tro quasi casuale durante una manifestazione sui
giochi popolari in Veneto: il coro sulcitano era stato
invitato araverso il circolo dei sardi di Verona a
partecipare all’evento, «e proprio in piazza ‐ rac‐
conta la Fonnesu ‐, abbiamo conosciuto alcune per‐
sone di Fumane ed è nata l’idea del gemellaggio».
Dopo il primo contao, le due amministrazioni co‐
munali si sono messe in contao e hanno formaliz‐
zato il sodalizio. «Da quel momento sono iniziati gli
scambi: inizialmente i gruppi di canto popolare per
le feste, poi sono state coinvolte anche le scuole ‐
spiega ancora la direrice del coro ‐. Il circolo sardo
di Verona ha avuto un ruolo fondamentale anche nel
supportarci economicamente per organizzare le tra‐
sferte. Negli anni è nato un bel rapporto di amicizia
con la gente di Fumane, i ragazzi si sentono tramite
la rete e molte famiglie vengono da noi per passare
le vacanze».
Basta una telefonata. Oltre ad essere una occasione
di scambio culturale, il gemellaggio è diventato
anche uno strumento di promozione del territorio
sulcitano. «Ho sempre avuto la passione per la Sar‐
degna, dove ero stato già diverse volte» dice Ezio
Zamboni, del gruppo cantori “de la Val” di Fumane,

«ma il gemellaggio mi ha aperto le porte dell’Isola.
Ormai sono cinque anni che vengo a passare le ferie
a Tratalias e ci ho portato anche diverse coppie che
non avevano idea di dove fosse». E per organizzare
tuo basta una telefonata: «Quando gli amici di Fu‐
mane ci chiamano ‐ spiega la Fonnesu ‐ noi li met‐
tiamo in contao con i nostri agriturismo che gli
vengono incontro con i prezzi». L’incontro tra le due
comunità è stato reso possibile dall’operato del cir‐
colo dei sardi di Verona. «Crediamo molto nelle po‐
tenzialità dei gemellaggi per promuovere
l’immagine della Sardegna e soprauo quella dei
piccoli comuni» spiega il presidente Maurizio Soli‐
nas. «Quello di Tratalias e Fumane non è l’unico
caso, penso le amministrazioni comunali debbano
meere più aenzione a queste iniziative che por‐
tano beneﬁci al territori» sostiene Solinas. «In questo
campo ‐ conclude ‐ anche i circoli dei sardi possono
fare molto e contribuire a intrecciare i rapporti».
Vino. E dal comune di Tratalias arriva una conferma
dei beneﬁci del sodalizio: «Il gemellaggio non costa
nulla alle nostre casse e ha delle ricadute positive sul
nostro territorio» dice il sindaco, Marco Piras. «Gra‐
zie a questa esperienza, inoltre, abbiamo scoperto i
tanti punti che ci uniscono ad una realtà rurale tanto
lontana ﬁsicamente: dalla vita agricola alla cultura
del vino ‐ dice Piras ‐. Poi siamo riusciti a creare oc‐
casioni importanti di confronto per i ragazzi delle
nostre scuole e di lavoro per le nostre struure ricet‐
tive». Capita spesso che i gemellaggi ﬁniscano
quando cambiano le amministrazioni; quello tra Fu‐
mane e Tratalias resiste. «Come tue le cose, anche
questi rapporti hanno bisogno di essere coltivati nel
tempo per portare buoni frui ‐ conclude il sindaco
‐, ma è un impegno che mi sento di consigliare».
M.S.
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Solidarietà dell’Isola
ai centri colpiti
dal terremoto in Emilia
La solidarietà alle comunità colpite dal ter‐
remoto in Emilia arriva anche dalla Sarde‐
gna. Sono già quaro i comuni sardi ad aver
aderito alla campagna nazionale di Legam‐
bente che propone gemellaggi simbolici con
i paesi danneggiati dal sisma. «Le adesioni
di Posada, Isili, Borua ed Elini sono arri‐
vate immediatamente» dice Vincenzo Tiana,
presidente regionale di Legambiente. «E ci
aspeiamo ‐ continua ‐ che nel giro di breve
tempo ne arriveranno tante altre».
L’iniziativa è dedicata ai piccoli comuni
soo i 5 mila abitanti ed è stata lanciata dal‐
l’associazione ambientalista assieme ad altre
50 sigle territoriali nell’ambito della nona
edizione della manifestazione «Voler bene
all’Italia», quest’anno dedicata proprio al‐
l’emergenza in Emilia. Il contributo richiesto
alle comunità che parteciperanno è minimo
ma non secondario: raccolta fondi, oﬀerta di
servizi e personale tecnico, nonché di mae‐
stranze locali da impegnare nella ricostru‐
zione dei centri distrui dal terremoto. «I
comuni si impegnano inoltre a dare ospita‐
lità ad una famiglia emiliana in diﬃcoltà»
spiega ancora Tiana precisando che è possi‐
bile anche per altri soggei proporre il pro‐
prio contributo. «Abbiamo già raccolto le
adesioni di diversi albergatori». Per aderire
all’iniziativa di Legambiente, per informa‐
zioni o proposte si può contaare l’associa‐
zione ambientalista all’indirizzo di posta
eleronica pgi@legambiente.it
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sieme alle Istituzioni universitarie, e vuole svolgere
un ruolo da protagonista, non più semplicemente
come ente erogatore di fondi. Ci poniamo come sog‐
getto in grado di programmare ed organizzare per‐
corsi di AF, in partenariato, non solo con le
università sarde, ma, come nel caso di Vienna, anche
con le più prestigiose università nazionali ed inter‐
nazionali”.

APPRENDISTATO. Stanziati 4,7 milioni di euro
“Intervento contro la disoccupazione giovanile”
«Dopo alcuni anni di stop, con uno stanziamento di
4,7 milioni di euro siamo finalmente riusciti a far ri‐
partire l’apprendistato, strumento vitale per la for‐
mazione in prospettiva occupazionale». Lo ha detto
l’assessore regionale del Lavoro, Antonello Liori, in
occasione della presentazione, organizzata da Uni‐
form Confcommercio, dei progetti di apprendistato
nei settori del commercio e del turismo, finanziati
dalla Regione Sardegna. «Una misura che riguarda
i giovani, è stata estesa anche ai minorenni liberi dal
diritto‐dovere di istruzione, che si inserisce a pieno
titolo nella programmazione delle politiche attive
per il lavoro, insieme ai tirocini e ad altre iniziative
per l’autoimprenditorialità ‐ ha sottolineato Liori ‐
L’apprendistato, oltre al rafforzamento delle compe‐
tenze ed al sostegno della competitività delle im‐
prese, è utile anche per contrastare precariato e
lavoro nero. Un’offerta formativa che può dare un
considerevole contributo alla lotta alla disoccupa‐
zione giovanile, piaga della nostra Isola, ma favori‐
sce anche le aziende, soprattutto le piccole, vera
spina dorsale della nostra economia, che potranno
così usufruire di competenze maggiormente quali‐
ficate».
FORMAZIONE. La Regione aiuta le imprese sarde
Dieci milioni per 60 progetti in 300 aziende
«Sono disponibili 10 milioni di euro per la forma‐
zione all’interno delle aziende, che finanzieranno
tutti i 60 progetti presentati e coinvolgeranno al‐
meno 300 aziende». Lo ha annunciato l’assessore re‐
gionale del Lavoro, Antonello Liori, durante la
riunione operativa con le agenzie formative che
hanno partecipato al bando Focs (Formazione con‐
tinua in Sardegna), uno degli interventi inseriti nel
‘Piano straordinario per il lavoro’, il più consistente
progetto della Regione in favore dell’occupazione.
«Il bando Focs rappresenta un importante finanzia‐
mento per incidere direttamente sulle competenze
delle aziende sarde, che necessitano di un continuo
aggiornamento delle loro conoscenze tecnologiche,
manageriali e dei mercati ‐ ha proseguito l’assessore
Liori ‐ Una sfida continua che dà risposta anche ad
un problema finora trascurato, come quello della
formazione all’interno delle piccole aziende, impor‐
tante tessuto connettivo dell’economia isolana. In
stretta collaborazione con le aziende stesse, sarà pre‐

disposta un’offerta formativa che tenga conto delle
specifiche esigenze del mondo imprenditoriale, so‐
prattutto considerando il tempo da dedicare, le mo‐
dalità di fruizione e la capacità di dare risposte».
PROGETTO ALIMENTIS. Commercio e risorse
«Rilanciare l’etica dei consumi alimentari»
«Con questa iniziativa si rilancia l’etica dei consumi
alimentari che, considerando il delicato momento di
difficoltà che attraversano molte famiglie, attribuisce
maggior valore all’idea». Lo ha detto l’assessore re‐
gionale del Lavoro, Antonello Liori, al seminario sul
Progetto Alimentis, promosso dall’Agenzia regio‐
nale per il lavoro in collaborazione con la Caritas San
Saturnino Fondazione Onlus, che garantisce il coor‐
dinamento operativo, e Last minute market, spin
off dell’Università di Bologna. Il Progetto nasce dal‐
l’idea di trasformare lo spreco in risorsa, recupe‐
rando e ridistribuendo i beni alimentari rimasti
invenduti, ovviamente ancora consumabili. Alle as‐
sociazioni di assistenza che gestiscono mense per in‐
digenti e garantiscono assistenza agli animali di
affezione ha aggiunto l’assessore Liori ‐ Si basa sulla
donazione diretta da parte degli esercizi commer‐
ciali, attraverso un rapporto fiduciario che riproduce
quello del negoziante e del cliente, creando un cir‐
colo virtuoso tra chi produce invenduti utilizzabili
ai fini dell’alimentazione umana ed animale, chi li
potrebbe consumare, le istituzioni pubbliche e le so‐
cietà di smaltimento rifiut.
ALTA FORMAZIONE A Vienna, firmato accordo
per Master internazionale con le Università
Nella sede della facoltà di Architettura dell’Univer‐
sità di Vienna, l’assessore regionale del Lavoro, An‐
tonello Liori, ha firmato l’accordo per il primo
master internazionale di II livello “Power plant Sar‐
degna”, previsto nelle proposte 2012 del programma
“Master in Sardegna”. Con l’assessore hanno firmato
il Rettore austriaco, il rettore dell’Università di Ca‐
gliari, Giovanni Melis, e gli architetti Wolf e Tramon‐
tin. Il master di 1.500 ore si svolgerà a Cagliari e sarà
riservato a 25 laureati. “L’alta formazione post uni‐
versitaria è strumento idoneo a favorire la qualifica‐
zione e lo sviluppo della nostra Isola – ha
sottolineato l’assessore Liori – Perciò, la Regione è
impegnata nel predisporre un adeguato pro‐
gramma, studiando e creando percorsi virtuosi in‐

ISTRUZIONE. Per i percorsi di formazione
sono in arrivo quasi quattro milioni di euro
Con un finanziamento di 3,963 milioni di euro, reso
disponibile dal Ministero del Lavoro, la Giunta re‐
gionale interviene per realizzare un’offerta forma‐
tiva da non intendersi come sostitutiva dei percorsi
scolastici, ma alternativa qualora il giovane ritenga
di non aver compiuto la giusta scelta e la famiglia
intraveda nel conseguimento di una qualifica pro‐
fessionale il modo più idoneo a favorire il recupero
sociale e psicologico del minore ed a offrirgli una
prospettiva di inserimento lavorativo. «È una neces‐
sità fortemente sentita e rivolta ai giovani privi di un
titolo spendibile nel mondo del lavoro e non ancora
prosciolti dal diritto‐dovere della formazione‐istru‐
zione – ha sottolineato l’assessore del Lavoro, Anto‐
nello Liori ‐ Giovani che rappresentano l’indicatore
più significativo del fenomeno della dispersione sco‐
lastica in Sardegna, che ha livelli talmente preoccu‐
panti da determinare la mancanza di un livello
accettabile di scolarizzazione e di competenze spen‐
dibili per l’ingresso nel mercato del lavoro. Nel 2010,
la percentuale della popolazione fra i 18 e i 24 anni
priva di diploma o di qualifica professionale era del
23,9%, il nostro obiettivo è la riduzione, entro il 2013,
dell’indice di dispersione al 10%».Campidano, Sas‐
sari, Olbia‐Tempio, Oristano, Nuoro ed Ogliastra.
UNIVERSITA’. Studiare per restare nell’Isola
«Un master in Sardegna per lo sviluppo»
«L’Alta formazione è lo strumento idoneo per accre‐
scere le competenze delle nostre risorse intellettuali,
che possono contribuire allo sviluppo dell’Isola. Per‐
ciò la Regione ha predisposto un adeguato pro‐
gramma, studiando ed attivando percorsi virtuosi
insieme ad alcune istituzioni universitarie». Lo ha
detto l’assessore Antonello Liori, all’Università di
Sassari, durante la conferenza “Il sistema dell’Alta
formazione in Sardegna”, organizzata dall’Ateneo
sassarese. «Il programma ‘Master in Sardegna’ (MiS)
è di assoluto valore nazionale ed internazionale ed
accresce l’offerta formativa post laurea, realizzando
anche un adeguato utilizzo delle risorse» ha ag‐
giunto Liori.
LAVORO. Piccolo aumento degli occupati
«Un’altra conferma dell’inversione di tendenza»
Nel quarto trimestre 2011 l’occupazione in Sarde‐
gna, pur registrando una diminuzione di 28.000
unità, si è attestata a quota 587.000 unità lavorative,
3.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2010.
Sono i dati che emergono dalla rivista “Congiuntura
lavoro Sardegna”, pubblicata dall’Agenzia regionale
per il lavoro, che analizza i dati del mercato del la‐
voro sardo divulgati oggi dall’Istat e provenienti dal
Sistema informativo del lavoro (Sil Sardegna). «È la
conferma di una piccola, ma significativa, inversione
di tendenza, che si era già intravista nei numeri del
precedente trimestre e che dimostra l’effetto positivo
delle politiche attive per il lavoro finora attuate da
questa Giunta regionale, sopratutto nei confronti di
donne e giovani».
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Un libro come il ballo popolare di paese
“Passo a quattro mori”, su connotu narrato
Valentina Usala si è ispirata ai i racconti
del padre emigrato da Escalaplano a Tortona
Lo specchio di una società rurale
che non c’è più ma rimane come
una bandiera impressa nella memoria

«P

er me è un racconto di Sardegna, quella
che ho vissuto sia in prima persona, sia
araverso i racconti di mio padre, origi‐
nario di Escalaplano». Valentina Usala, 25 anni, pie‐
montese di Tortona, presenta così il suo primo
romanzo “Passo a quaro mori”, pubblicato dalla
casa editrice cagliaritana Arkadia. È lei stessa a spie‐
gare il signiﬁcato del titolo: «Per “passo” possiamo
intendere una narrazione, un brano. I Quaro Mori
oﬀrono invece l’immagine integrale della Sardegna.
Io equiparo questo libro ad un ballo paesano, di
quelli che si fanno in cerchio, mano nella mano.
Quest’immagine, insieme all’emblema della ban‐
diera sarda, la accosto al signiﬁcato di “passo”».
Divertenti e bizzarri.Quello della giovane scririce
è un percorso nella memoria. Ricordi che si ramiﬁ‐
cano, descrivendo persone e luoghi, sentimenti e
gesti. Araverso le vicende di un uomo migrato da
anni nel nord Italia (il padre di Valentina, ora aﬀer‐
mato ristoratore a Tortona), al leore è oﬀerta una
serie di eventi ora divertenti e bizzarri, ora malinco‐
nici e struggenti che descrivono eﬃcacemente uno
spaccato di vita rurale degli anni ‘60 del XX secolo.
Chiediamo alla Usala come è nata l’idea di scrivere
un romanzo: «Lo spunto di “Passo a quaro mori”
nasce nell’estate 2008, durante le vacanze in Sarde‐
gna. Il dailoscrio resta mesi in un casseo e viene
fuori soltanto a Natale, dopo un incontro con il sin‐
daco di Escalaplano. Consegnata la bozza al sindaco,
tempo dopo vengo chiamata dall’editore che m’in‐

Valentina Usala con il suo libro e con un gruppo di amici in Sardegna dopo una presentazione
forma che, d’accordo col Comune di Escalaplano, il
libro verrà dato alle stampe».
Ritmo. Si emoziona ancora, Valentina, nel ricordare
quei giorni. «Quello che all’inizio era il fruo delle
emozioni suscitate dal racconto di giorni lontani era
diventato d’improvviso un romanzo, una cosa alla
quale non avevo proprio pensato». La
Usala lo dice chiaramente: la carta d’iden‐
tità è piemontese, il sangue e il tempera‐
mento sono sardi. E con orgoglio: «C’è
tanta Sardegna nelle pagine del libro. Tua
quella che conosco. Per averla vissuta di‐
reamente o per i ricordi della mia fami‐
glia». Un’Isola, quella descria dall’autrice,
che forse oggi non esiste più, ma riconosci‐
bile e inconfondibile nelle eﬃcaci descri‐
zioni del mare, della brezza salmastra,
della polvere delle strade sterrate ﬁancheggiate da
cespugli di mirto rosso. Una narrazione ricca di
ritmo, con uno stile sorprendentemente maturo se si
pensa alla giovane età di Valentina. Che parla di cose
sarde senza ammiccamenti, senza mai cadere nella

banalità o, peggio, nel luogo comune. Si ride molto
leggendo “Passo a quaro mori”, ci si emoziona e ci
si commuove. Per il cammino dei “disterrados”,
come il papà della scririce. Per la nostalgia del
tempo che fu. Per gli aﬀei perduti. Ha scrio col
cuore, Valentina, ed è la prima cosa che il leore per‐
cepisce ﬁn dalle prime righe. «Ho già pre‐
sentato il libro in Sardegna, e ovunque sono
stata accolta con simpatia e interesse», ri‐
vela la Usala col suo fresco sorriso di gio‐
vane donna. L’accento è piemontesissimo:
ma col sardo se la cava egregiamente («e
anche questo lo devo a mio padre», spiega,
snocciolando divertita numerosi vocaboli in
limba). Ci sarà un seguito? «Vedremo, ci sto
pensando», si schermisce. Concreta e coi
piedi per terra, Valentina, tanto minuta
quanto grintosa e determinata. Come una vera
donna sarda. Lasciate che vi prenda per mano, e bal‐
late con lei questo “passo” per le vie di una Sardegna
che, a ﬁne leura, vi resterà scolpita nel cuore.
Fabio Marcello

Concorso a tema sulla Sardegna per studenti, ﬁgli e nipoti di emigrati
Possono partecipare ragazzi dai 10 ai 19 anni, presentando un tema,
un saggio o un articolo. Argomenti: letteratura, storia, sardi illustri,
territorio e ambiente, cinema, musica, arte, sport o storie di emigrazione
Termine per far pervenire gli elaborati ai circoli è il 31 ottobre

L

a Federazione Associazioni Sarde in Italia con il patrocinio e il contributo
della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Forma‐
zione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha bandito un Con‐
corso nazionale sulla cultura sarda, riservato ai ragazzi sardi di seconda e terza
generazione residenti nell’Italia continentale. Il concorso è riservato a scolari di
4a e 5a elementare (10/11 anni), studenti di scuola media inferiore (12/14 anni),
studenti di scuole medie superiori (15/19 anni).
La partecipazione al concorso prevede la presentazione di un elaborato: tema,
saggio o articolo sulla Sardegna.
Questi gli argomenti del concorso:
‐ Leeratura (esempio: scriori sardi: il premio Nobel Grazia Deledda, Giuseppe
Dessì; ecc.)
‐ Storia (esempio: civiltà nuragica; 28 aprile 1794; i moti delle chiudende; la Bri‐
gata “Sassari”; il pensiero federalista e autonomista)
‐ Sardi illustri (esempio: Emilio Lussu; Antonio Gramsci; Francesco Cocco Ortu;
Francesco Cossiga; ecc.)
‐ Territorio e ambiente (esempio: coste, paesaggi, monti, descrizione di un paese)
‐ Cinema, musica, arte, sport in Sardegna
‐ Una storia di emigrazione (esempio: storia del padre, madre, parente)
Gli elaborati saranno giudicati da una Giuria nazionale FASI formata da sei com‐
ponenti (insegnanti e dirigenti FASI). Ai migliori 30 elaborati sono destinati i

seguenti premi: Scuola elementare: libri, CD e DVD. Media inferiore e superiore:
tour storico‐archeologico in Sardegna per n. 25 partecipanti. A tui i partecipanti
verrà donato un libro o un DVD. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31
oobre 2012 e saranno poi sooposti all’esame della presidenza della FASI e
della Giuria nazionale.
L’iniziativa intende: promuovere la conoscenza della cultura sarda presso le se‐
conde e terze generazioni; avvicinare al Circolo i ﬁgli dei soci e degli emigrati
sardi del territorio; selezionare giovani favorendo la conoscenza dell’isola ara‐
verso un tour nei luoghi storici e archeologici più interessanti e meno conosciuti
della Sardegna.
Ciascuno dei 70 Circoli degli emigrati sardi promuoverà e divulgherà il concorso
presso i sardi associati e non associati, presso gli insegnanti e le scuole del terri‐
torio di competenza, informerà i giovani e i ragazzi di seconda e terza genera‐
zione residenti nell’Italia continentale e li sensibilizzerà sull’utilità di partecipare
a questa gara narrativa (tema, saggio o articolo sulla cultura dell’isola dei loro
progenitori) con premi ﬁnali.
Ogni Circolo in contemporanea organizzerà una graduatoria dei lavori presen‐
tati dai giovani partecipanti del proprio territorio di riferimento. Sono previste
anche manifestazioni di premiazione. Un referente raccoglierà gli elaborati e
manterrà direamente i contai con la FASI.
La Giuria nazionale FASI è così composta: Paolo Pulina (presidente, responsabile
del Progeo regionale), Maria Concea Marceddu (insegnante, responsabile na‐
zionale Donne della FASI), Pasqualina Deriu (insegnante, per Circoscrizione
Lombardia), Giuseppina Pira (insegnante, per Circoscrizione Nord Est), Pia
Deidda (insegnante, per Circoscrizione Nord Ovest), Antoniea Luu (inse‐
gnante, per Circoscrizione Centro‐Sud).
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U mischiu linguisticu, in Corsica: animazione
libri, spettacoli e musica delle “piccole patrie”
Dieci band hanno cantato in lingua madre
a Corte. La Sardegna è stata rappresentata
dagli Askra, un gruppo di Siniscola.
Polifonia, etnico, jazz, pop e rock: dopo
il successo l’evento sarà replicato

S

i canta in sardo nell’isola gemella. Ma anche in
asturiano e gaelico, oltreché in corso, ovvia‐
mente. Le lingue ‘minoritarie’, vere e proprie
bandiere delle nazioni senza stato, anima della loro
cultura, sono state le protagoniste della “Ghjurnata
di u mischiu linguisticu ‐ Journée de la diversité lin‐
guistique”, che si è tenuta in Corsica, a Corte, il 19
maggio scorso, in occasione di Saint Théophile. Con‐
ferenze, presentazioni di libri, animazione, spea‐
coli, mostra mercato di prodoi locali e tanta
musica: sul palco allestito nella ‘piazza di u museu’
si sono infai alternate dieci band che hanno cantato
nella propria lingua madre.
Ghjurnata. A tenere alti i colori della Sardegna ci
hanno pensato gli Askra, gruppo di combat‐rock
proveniente da Siniscola. Organizzatrice dell’evento
è stata l’associazione ‘A Rinascita ‐ CPIE Corte Cen‐
tre Corse’ insieme all’associazione dei commercianti
di Corte. Obieivo dichiarato, spiega il coordinatore
della ‘Ghjurnata’ Bertrand Thibault, era «promuo‐
vere le lingue regionali francesi e più in generale eu‐
ropee e mondiali, perché siano trasmesse alle nuove
generazioni e si diﬀondano nella società in ogni am‐
bito della vita». Nessun gheo, insomma, per le lin‐
gue regionali e nessun oblio, soo il peso delle
grandi lingue ‘uﬃciali’, veri e propri eserciti dotati
di media potentissimi capaci di schiacciare le espe‐
rienze originali dei piccoli popoli. «È la prima volta
che organizziamo la Ghjurnata, ma siamo molto
contenti perché abbiamo coinvolto oltre mille spea‐
tori, un oimo risultato per un piccolo paese come
Corte, che sﬁora i seemila abitanti. Di sicuro l’anno
prossimo riproporremo l’evento. Abbiamo acceso un
movimento culturale nel centro della Corsica e vo‐
gliamo che prosegua nel tempo e porti buoni frui»
continua Bertrand.
Gradito da tui. Per quanto riguarda gli Askra, dice
il coordinatore della Ghjurnata: «Hanno portato un
ambiente di festa e convivialità, e si è creato un senso

Marco Cau, chitarra e voce degli Askra
di fraternità corso ‐ sardo che è stato gradito da
tui».
Comunicare. Marco Cau, chitarra e voce della band
siniscolese, racconta: «Ci siamo trovati a casa, l’ac‐
coglienza è stata perfea, anche perché la manifesta‐
zione era organizzata molto bene. Il lato musicale
comprendeva un mix di generi che andava dalla po‐
lifonia all’etnico, dal jazz al pop. Noi eravamo il
gruppo più ‘duro’ della serata, tanto che in molti
sono rimasti a bocca aperta nell’ascoltarci, perché
forse dubitavano che in sardo si potesse fare del rock
vero». Per gli Askra la data del 19 maggio è già ‘sto‐
rica’, perché per la band questa è la prima espe‐
rienza oltre i conﬁni italiani, sebbene la Corsica sia
a due passi. «Comunicare coi corsi è molto semplice,
puoi parlare in italiano o in sardo che ti capiscono
subito. Inoltre la loro lingua è molto simile al gallu‐
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rese, e per noi che veniamo da Siniscola il gallurese
è praticamente di casa». Secondo Marco manifesta‐
zioni come la ‘Ghjurnata’ servono «per ricordare a
tuo il mondo che le lingue delle nazioni senza stato
hanno una vita propria, un grande universo comu‐
nicativo, perciò è giusto tutelarle e usarle ogni
giorno».
Patrioismo. A Corte, spiega Marco «il patrioismo
è molto sentito, un po’ come nei paesi dell’interno
della Sardegna. Tui lì parlano il corso, dai vecchi ai
bambini, così come il sardo a Orune o a Bii». Il chi‐
tarrista degli Askra spera che la collaborazione con
gli amici corsi, scozzesi e asturiani conosciuti a Corte
continui anche in futuro «per creare bei gemellaggi
o magari organizzare una manifestazione simile alla
Ghjurnata anche in Sardegna».
Roberto Mura

Babele di suoni, voglia di liberazione
La musica sarda gira l’Italia, grazie a “Su sonu de sa Sardigna”. Da 23 al 28 aprile dodici band isolane si sono
esibite tra Bologna, Roma, Modena e Parma. La manifestazione è il fruo della collaborazione tra il Coordina‐
mento Giovani della Fasi, i circoli Fasi e alcune delle realtà musicali sarde più aive. «Su sonu de sa Sardigna ‐
spiega Soﬁa Palermo dell’associazione Che Torni Babele di Bologna, tra i promotori dell’evento ‐ nasce come
conseguenza naturale del progeo Brinc@, grazie a una rinnovata sinergia coi circoli degli emigrati sardi e la
Fasi». La rassegna «si svolgerà con cadenza annuale, in primavera, e ogni edizione coinvolgerà artisti selezionati
in base a professionalità, stile musicale, genere e capacità di presentarsi sulla scena». Protagonisti degli eventi
sono stati Salmo, Almamediterranea, Erotik Monkey, Five Four Nine, Gamas Rebelde, Handra, King Howl Quar‐
tet, Mc Def, Monstra, Nazca & Andrea Chergia, Tamurita e Sikitikis. «La Sardegna è cultura, tradizione, lin‐
guaggi, ma anche avanguardia. I musicisti contemporanei riescono a unire tui questi aspei». Il nome ‘Su Sonu
de sa Sardigna’ dice Soﬁa, che nel 2008 col fratello Giancarlo ha posto le basi per il progeo Brinc@ «richiama
volutamente quello di Sa die de sa Sardigna, la festa del popolo sardo. Il progeo rappresenta la volontà di li‐
berazione della musica prodoa in Sardegna da tuo ciò che la tiene conﬁnata nell’isola: il mare, i tempi e i costi
di spostamento».
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Il creativo
che ha riportato
in vita i mitici
guerrieri Shardana
Chi è Mario Giua Marassi, l’autore dei ﬁlmati
che hanno promosso in tutto il mondo
l’immagine turistica di una Sardegna autentica

U

n guerriero con lunga spada e elmo cornuto
domina da un’alta torre nuragica una sco‐
gliera. In basso, le navi della ﬂoa shardana
paugliano il mare. L’isola mito: quella delle mi‐
gliaia di torri di pietra, delle tombe dei giganti, delle
domus de janas, dei menhir e dei pozzi sacri rivive
nelle splendide immagini di Mario Giua Marassi, re‐
gista e autore cagliaritano di 34 anni che, coi suoi la‐
vori, fa conoscere la nostra terra in giro per il
mondo. Sono suoi, infai, i ﬁlmati che alcune delle
più importanti istituzioni sarde: Regione e Provincia
di Cagliari, utilizzano per conquistare i mercati del
turismo internazionale.
Premiato. Mare, montagne,
boschi e laghi, cavalli selvaggi
e fenicoeri, la magia della
Sartiglia. Simboli, messaggi
visivi potentissimi capaci di
rapire con la loro bellezza.
Non per nulla due dei lavori
di Mario Giua Marassi: “Sar‐
degna, a myth in the Mediter‐
ranean sea” e “Lungo le roe della storia” hanno
vinto, nel 2009 e nel 2010, il primo premio come mi‐
glior spot istituzionale italiano. L’avventura di Mario
inizia nel 2001, quando crea la società Go To Net Stu‐
dios, che si occupa di graﬁca pubblicitaria e web. Da
lì il passo per diventare regista e autore dei suoi spot
è breve: «Parto come pubblicitario ma la mia voca‐
zione è in qualche modo cinematograﬁca. Amo met‐
tere in scena le visioni che sento. Lo trovo un lavoro
molto più stimolante, capace di fare emergere
l’aspeo umano e creativo». Mario è stato il primo
regista sardo a far rivivere gli antichi Shardana, il
popolo nuragico che, ben prima di Roma, ha domi‐
nato le roe del Mediterraneo con la sua temibile
ﬂoa, spaventando l’Egio dei faraoni e meendo a
ferro e fuoco il vicino Oriente. «Racconto una Sarde‐
gna molto più antica di quella che siamo abituati a

vedere» spiega. «Se escludiamo le immagini delle
nostre belle spiagge, la visione più geonata del‐
l’Isola è legata quasi sempre al folclore e agli abiti
tradizionali che, pur bellissimi, non devono essere
l’unico modo di promuovere la Sardegna. Non ci si
deve fossilizzare. Io ho deciso di riportare ‘in vita’
gli antichi Shardana, la loro potenza, con un doppio
intento. Da un lato incuriosire il turista con un mes‐
saggio chiaro: questa terra, oltre a essere fantastica
a livello paesaggistico, ha una storia millenaria tua
da scoprire. Dall’atro risvegliare nei sardi stessi la
coscienza di appartenere a un popolo glorioso.
Quanto avrei voluto vedere
queste immagini da bambino!
I miei ﬁgli e i miei nipoti po‐
tranno ﬁnalmente vederle». Le
cose, dice Mario, stanno cam‐
biando: «Se prima a scuola
certe cose non si insegnavano
oggi ci sono libri, fumei e
video che raccontano la nostra
storia». C’è un esempio che, se‐
condo il regista, spiega quel che in Sardegna è suc‐
cesso ﬁnora dal lato comunicativo: «È come se per
tanto tempo ci si sia limitati a inquadrare le foglie e i
rami di un grande albero, e non si sia mai voluti scen‐
dere più in basso a mostrare l’albero nella sua inte‐
rezza. Io invece ho ne mostrato il tronco possente».
Idee e obieivi. Ora Mario si muove tra Cagliari e
Milano, ma presto anche Roma sarà una delle sedi
del suo lavoro. Dato che il cinema è nelle sue corde,
chissà che presto non si cimenti anche in questa ma‐
teria, meendo in scena lavori più ‘ampi’: «Sono una
persona molto aperta e non meo limiti alla mia
creatività. Sto scrivendo il mio quarto cortometrag‐
gio, dato che considero i lavori che ho fao al pari
di cortometraggi. Le idee e gli obieivi non man‐
cano. Vedremo cosa ci riserverà il futuro».
R.M.

La volpe che in un gioco
insegna il sardo ai ragazzi
Una volpe reporter
che insegna il sardo
ai bambini. Il suo
nome? Nanni Mar‐
giani. Il progeo
multimediale, a cui si
può accedere visi‐
tando il sito www.nannimargiani.it, è stato rea‐
lizzato dalla Domus de Janas Editrice grazie ai
ﬁnanziamenti della legge 26/1997 della Regione
sarda, ed è un utile strumento, anche per gli emi‐
grati, per far conoscere la lingua sarda ai loro
ﬁgli. Nel gioco, la volpe è un giornalista free
lance del periodico “Mundu Sardinia” e la sua
missione è realizzare reportage su personaggi,
monumenti storici e naturali, animali, monti,
ﬁumi e mari, curiosità e popoli della terra. Dopo
aver guardato il video di presentazione il gioco
entra nel vivo: eﬀeuata la registrazione appare
una colorata versione ﬂash del mondo in stile
“Google eart”. Col mouse si scelgono le varie
aree tematiche: per cominciare basta un click sui
puntini colorati. Ognuno racchiude una storia,
da leggere e ascoltare, prima di rispondere alle
domande che Nanni pone al giocatore in una
sorta di studio televisivo. Ogni risposta correa
vale un punteggio che permee al giocatore di
passare da “giornalista principiante” a “capo
della redazione”. Nanni Margiani è il secondo
progeo multimediale realizzato dalla Domus
de Janas ed è studiato per i bambini delle ele‐
mentari. In precedenza, per le scuole materne,
l’editrice ha ideato il personaggio di Toponinu,
un topo curioso che vive nella biblioteca see‐
centesca dell’Università di Cagliari.
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Cittadinanza ai nati in Italia da genitori stranieri
e permesso di soggiorno europeo per lavoro

Profughi sbarcano in Sardegna con i ﬁgli

«U

n permesso di soggiorno europeo» per motivi
di lavoro per limitare gli sbarchi. È la proposta
conclusiva partita dall’edizione 2012 di “Mi‐
gramed”, meeting delle Caritas dei Paesi del Mediterraneo
svoltosi nelle scorse seimane a Cagliari. In Europa ci sono
4 milioni di posti di lavoro disponibili: ecco perché, secondo
gli organizzatori, occorre fare una determinazione comples‐
siva dei ﬂussi, valutando le presenze necessarie nei 27 Stati.
Si traa di «un’opportunità che, se condivisa, aiuterebbe a
redistribuire il peso tra tui i Paesi, non sono su quelli che
si aﬀacciano sul Mediterraneo, pesantemente colpiti dalla
crisi economica», ha deo Oliviero Forti, responsabile im‐
migrazione di Caritas Italiana.
Ma sul tavolo della discussione di MigraMed 2012 ha te‐
nuto banco la proposta di dare la ciadinanza ai minori nati
in Italia da genitori stranieri, rilanciata dall’arcivescovo di
Cagliari: «Il tema dell’immigrazione ed in particolare il ri‐
conoscimento della ciadinanza ai ﬁgli degli immigrati,
nati sul nostro suolo ‐ ha deo mons. Miglio ‐ è stato uno
degli argomenti inseriti nella 46ª Seimana sociale dei Cat‐
tolici nella prospeiva della crescita. Questo signiﬁca che
tuo il mondo che ha collaborato a quell’appuntamento è
stato concorde nel vedere la presenza degli immigrati nel
nostro Paese, con le dovute condizioni di legalità, come una
presenza importante per la nostra crescita economica e so‐
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ciale. In particolare l’aenzione ai bambini, nati sul suolo
del nostro Paese, non è casuale se consideriamo la grave
crisi demograﬁca che stiamo vivendo. È un tema di cui par‐
liamo sempre mal volentieri, perché signiﬁca meere in di‐
scussione un modello di sviluppo e fare un’autocritica
robusta per scelte fae, per mentalità consolidatesi, per il
tipo di cultura alla quale tui in qualche modo siamo corsi
dietro. L’accoglienza degli immigrati non deve essere vis‐
suta solo come umanitarismo, pur importante: non si traa
di mostrare soltanto volontà di dialogo, non signiﬁca sol‐
tanto mostrare apertura a nuove culture, alla presenza di
nuove religioni, ma deve essere vissuta come una vera op‐
portunità per il nostro Paese e per il nostro popolo».Sul
tema è intervenuto anche Pietro Ciarlo, professore ordina‐
rio di dirio costituzionale ed ex preside della facoltà di
Giurisprudenza: «Basterebbe una semplice modiﬁca legi‐
slativa – ha aﬀermato – per dare la ciadinanza ai minori
stranieri nati in Italia. Oggi in nome della libertà di scelta
del nato in Italia, il nato non può diventare italiano prima
dei dicioo anni: è un vero non senso. Viceversa la vecchia
legge sulla ciadinanza permee, a chiunque abbia un
ascendente italiano, di chiedere la ciadinanza, anche se
l’ascendente è emigrato con passaporto non italiano, cioè
con un passaporto di uno Stato pre‐unitario, cioè prima del
1861». (s.n.)

MIGRAMED 2012

Migrazioni
nel Mediterraneo
e dialogo
fra le sponde
Più di mille persone nell’aula magna
del Seminario arcivescovile hanno
partecipato alle tre giornate di lavori
di Migramed 2012 dal titolo “Dialogo
tra le sponde. Le roe, le rivoluzioni,
le religioni”, organizzata dalla Caritas
Italiana in collaborazione con quella
Diocesana di Cagliari.
Secondo i dati della Caritas in Sarde‐
gna gli immigrati in Sardegna sono
38mila di cui un terzo sarebbero con‐
centrati nelle provincie di Cagliari e di
Olbia Tempio. Di questi, 500 hanno ri‐
chiesto asilo, per ora però solo 200
hanno oenuto il colloquio con l’appo‐
sita commissione. Da quando è ini‐
ziata l’emergenza nord Africa le
Caritas di tua la Sardegna, coordi‐
nate dalla Protezione Civile, hanno
cercato di dare risposte alle esigenze
di tantissimi che sono giunti sull’Isola
da Lampedusa. Problemi di integra‐
zione sono soo gli occhi di tui, come
mostrano gli ultimi fai di cronaca.
Nella prima delle tre giornate organiz‐
zate a Cagliari con le Caritas del Me‐
diterraneo, un convegno pubblico ha
fao il punto della situazione con sto‐
rie raccontate dai protagonisti. Come
quella esposta da Ran Cohne: in
Israele nel Sinai, al conﬁne con
l’Egio, migliaia di profughi vivono in
condizioni precarie senza possibilità
di veder modiﬁcata la propria situa‐
zione, dopo la rivoluzione che ha cac‐
ciato il vecchio regime e si accinge ad
avere un nuovo governo con le ele‐
zioni.
Il secondo giorno di Migramed è stato
l’occasione – per studiosi ed esperti –
per confrontarsi sulle nuove opportu‐
nità oﬀerte dall’immigrazione, mentre
nella giornata conclusiva si è riunito a
Cagliari il Comitato Nazionale Immi‐
grazione, presente anche Mario Mor‐
cone, capo di gabineo del Ministro
della Cooperazione ed integrazione
Andrea Riccardi, che ha assicurato
l’impegno del governo sui temi in di‐
scussione: «La primavera araba e la ri‐
scossa democratica ha certamente
fao fare un grande passo in avanti
ma allo stesso tempo ha creato un’area
di grande instabilità. Tuo ciò eviden‐
temente ci mee nelle condizioni di
dare risposta alle aspeative a soste‐
gno delle giovani democrazie che
stanno nascendo ma dobbiamo essere
anche capaci di aﬀrontare i problemi
connessi all’immigrazione tunisina e
libica». (s.n.)
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Casa, scuola, formazione, lavoro e impresa
Parte il progetto a Cagliari, addio campo rom
La Caritas di Cagliari e i servizi sociali del
Comune oﬀrono una prospettiva
ai 157 abitanti (fra i quali 98 bambini)
del campo sulla statale 554, che vivevano
in condizioni disagiate e indecorose

«S

tiamo lavorando in strea collaborazione
con il Comune di Cagliari. Abbiamo
ascoltato tui gli abitanti del campo
rom». Non ha problemi a deagliare il metodo di la‐
voro, don Marco Lai, direore della Caritas dioce‐
sana. Sul tavolo notizie che riguardano le 28 famiglie
rom residenti sulla strada statale 554 da troppo
tempo: 157 persone, di cui 93 bambini, ormai abi‐
tuati a vivere in condizioni davvero drammatiche.
Fino all’altro giorno, il campo rom ha rappresentato
per il Comune un costo elevatissimo capace di creare
una grande vergogna faa di conﬂiualità all’ec‐
cesso, inquinamento diﬃcile da risanare, condizioni
igieniche certamente diﬃcili da riportare alla nor‐
malità. Scarsa scolarizzazione e assenza dei più ele‐
mentari principi igienici: sono soltanto alcuni degli
aspei che gli operatori sociali registrano ogni
giorno.
Coabitazione. «Entro il 2 luglio ‐ spiega don Marco
‐ tui sistemati in abitazioni decorose, dando loro la
possibilità di scegliersi spontaneamente, senza al‐
cuna pressione, in forza di rapporti positivi creati
nel tempo». Uno dei problemi, denunciati più volte
negli ultimi anni, è stata infai la forzata coabita‐
zione tra gruppi familiari antagonisti: la cronaca re‐
cente è piena di episodi che documentano dispei,
scontri e dissapori. «Il progeo si inserisce all’in‐
terno di misure di politica sociale ‐ deaglia il diret‐
tore della Caritas ‐ che l’amministrazione sta
portando avanti per migliorare le condizioni di vita
di questa minoranza etnica».
Previsto l’accompagnamento dalla vita nel campo ad
una stabilità abitativa: i gruppi e le famiglie coabite‐
ranno sulla base delle relazioni amicali e parentali.
La Caritas avrà modo di spiegare tua la sua aività
di mediazione sui percorsi della stabilità abitativa,
con l’intervento dei suoi mediatori culturali, in
modo da favorire ‐ per le famiglie ‐ la costruzione di
una rete sul territorio. «A queste famiglie ‐ aggiunge

Il campo rom sulla strada statale 554 a Cagliari: condizioni di vita indecorose
don Lai ‐ sarà aribuita la responsabilità di mante‐
nimento e gestione di quanto loro assegnato, delle
utenze domestiche, il pagamento delle stesse, la cura
e la manutenzione dell’alloggio».
Assistenza sanitaria. È previsto il coinvolgimento
delle famiglie nell’inserimento scolastico dei bam‐
bini, per favorire «la consapevolezza che la scuola
rappresenta un’opportunità da non perdere», spie‐
gano alla Caritas. Le famiglie potranno avere accesso
ai servizi del territorio, come l’assistenza sanitaria di
base e la medicina preventiva, la scelta del pediatra
e del medico di base. Il progeo contempla anche la
formazione professionale, il riconoscimento delle
professionalità e la costituzione di imprese (alcune
aività che portano avanti aualmente possono en‐
trare nel circuito della normalità), araverso l’ac‐
compagnamento e l’iscrizione agli uﬃci competenti.
Il tuo è reso possibile dalla convergenza delle isti‐
tuzioni: dalla Prefeura al Tribunale, dal Comune e
la Provincia alla Caritas. «Si traa di uno sforzo
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enorme per la valorizzazione della persona, ma
l’obieivo è la costruzione di un sistema economico
virtuoso, integrato con le esigenze dei comuni che li
«», a Cagliari e nell’area vasta. I rom non porteranno
via alcuna possibilità per i residenti, ma rientreranno
nei circuiti normali che garantiscono ‐ in base a cri‐
teri certi previsti dalla normativa ‐ l’accesso alle mi‐
sure sul ﬁo casa, dopo aver superato gli opportuni
controlli a cui deve sooporsi qualunque ciadino
per vedersi riconosciuti i requisiti necessari.
Impiego. Anche sulla formazione professionale
nulla sarà negato a chi già ne usufruisce: «La loro
competenza professionale sarà valorizzata ‐ spiega
ancora don Marco ‐ Potrebbero trovare impiego in
seori come la raccolta diﬀerenziata, il recupero di
mobili o elerodomestici legati alle aività che svol‐
gono da anni»: già operativi 16 progei portati
avanti nel resto d’Italia dalle Caritas con lo stesso
spirito in collaborazione con le comunità rom e sinti.
Sergio Nuvoli

Un’abitazione alle famiglie è salvaguardia per la dignità delle persone
«Bisogna ricordarsi che non è il Comune, ma è la Procura ad aver accertato la pericolosità
dell’auale campo. L’amministrazione comunale sta cercando una soluzione che salva‐
guardi la dignità delle persone, inconcepibile nella situazione auale». Spegne così le po‐
lemiche intorno allo sgombero del campo rom, la Presidente della Provincia Angela
Quaquero. E chiude la porta a ipotesi diverse dall’inserimento delle famiglie in apparta‐
menti individuati dalla Caritas, in cui le persone potranno essere accompagnate verso la
normalità: dunque non case dalle graduatorie comunali, ma contributi per cominciare a
vivere come tui. Tempo un anno, e i rom dovranno camminare con le loro forze.
«Chi sostiene altre soluzioni pensi alle conseguenze di ciò che dice ‐ continua Angela
Quaquero ‐ Signiﬁcherebbe, davanti ad un ordine della Procura, lasciare decine di bam‐
bini in condizioni pericolose. Ma, se non va bene, si discuta tui insieme, partendo dal
fao che da un anno stiamo tui insieme cercando altre zone per eventuali altri campi.
Ma non ce ne sono: non c’è alternativa alla sistemazione ‐ ragionata e discussa con serenità
‐ in alloggi».
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CAGLIARI Dopo 41 gol in 69 partite
ritorna il ragazzo cresciuto
nel mito di Gianfranco Zola
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Notiziario
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MARCO SAU

bomber di Tonara
aspira a far la “spalla”
di Pinilla aspettando
gli assist di Cossu

«L

imiti non me ne pongo, lasciatemi segnare
e magari anche sognare». Marco Sau rien‐
tra a Cagliari dopo un lungo viaggio du‐
rato cinque anni e ora può gustarsi la serie A, quella
che sperava di raggiungere quando nel 2007 lasciò
la Primavera rossoblù per andare, ventenne, a Man‐
fredonia in C1 dove fece 10 reti. Gli ultimi due anni,
tra Foggia (Lega Pro) e Juve Stabia (serie B) ha se‐
gnato ben 41 gol in 69 partite che gli sono valsi il bi‐
glieo di ritorno nella sua Isola: «Era uno dei miei
obieivi, il mio sogno, giocare in serie A con la squa‐
dra della mia terra e potermi misurare con grandi
campioni». Come quelli della Juve, la sua squadra
del cuore: «Fin da piccolo, sono contento che sia tor‐
nata a trionfare in Italia, lo scudeo è meritato». E
se i bianconeri pensano a Higuain e Van Persie, per
il tonarese non sono mancate le aenzioni di grandi
squadre come il Milan e, soprauo, la Roma di
Zeman a cui “Patolino” deve l’esplosione dopo le
diﬃcili stagioni con l’Albinoleﬀe in serie B (0 reti) e
il Lecco in C1 (4 gol) tra il 2008 e il 2010. «Incontrarlo
l’anno scorso a Foggia è stata la mia fortuna – dice
la punta nuorese – mi ha spiegato tantissimi movi‐
menti da aaccante puro e l’importanza dei deagli.
Grazie a lui sono diventato molto più freddo soo
porta». Ma Sau tiene a precisare: «Si dice spesso che
a far gol con Zeman siano bravi tui ma se ho se‐
gnato 21 reti con un altro allenatore (Piero Braglia,
ndr), non è stato solo un caso ma qualche merito
l’avrò avuto pure io».
E, per suoi meriti, ora giocherà al ﬁanco del bomber
Mauricio Pinilla («Non pensavo fosse un trascina‐
tore, si vede che dà tuo per la maglia») e spera di
fare tanti gol grazie agli assist di Andrea Cossu: «Un
grande come giocatore e uomo. È l’anima del Ca‐
gliari, per me sarà un onore stargli a ﬁanco».
In questi anni non si è mai ispirato a lui perché «gio‐
chiamo in ruoli diversi» ma di sicuro, da nuorese di
Tonara, Gianfranco Zola di Oliena è stato un idolo e
un punto di riferimento: «Tui i ragazzi della mia
età che andavano appresso ad un pallone sono cre‐
sciuti nel mito di Zola». Però, niente paragoni. «La‐
sciamo stare – dice il bomber, che compirà 25 anni il

3 novembre – lui è stato un campione, un giocatore
di un altro pianeta. Non mi permeo minimamente
di meermi al suo ﬁanco, sarebbe irriverente».
Fantasista no, Marco Sau, classe 1987, è una seconda
punta veloce e mobile («Mi esalto negli spazi
strei») ma, soprauo, tecnica. E, se non vuole es‐
sere accostato a Zola, c’è chi lo ha fao col nome di
Del Piero per certi gol segnati dal tonarese con la
Juve Stabia. Quello contro la Sampdoria a Genova –
da cineteca, grande stop e tiro a giro sul secondo
palo – è stato votato come il gol più bello della serie
B: «Ho segnato ad una grande squadra in uno stadio
mitico. Gol alla Del Piero? Ricordo che non pensai
più tanto al momento del tiro ma solo a far gol, nel
primo tempo avevo colpito il palo... Per me, comun‐
que, è stato un riconoscimento importante e gratiﬁ‐
cante perché arrivato dai voti degli allenatori».
E dire che la magniﬁca annata con la Juve Stabia è
nata quasi per caso, in prestito nell’ultimo giorno di
mercato e «dopo che Cagliari e Foggia avevano liti‐
gato tua l’estate per il mio cartellino», ricorda Sau.
Che benedice l’approdo in Campania: «Per la mia
carriera, la scelta di andare alla Juve Stabia è stata la
migliore. A Castellammare c’è un ambiente straor‐
dinario e una tifoseria calda, non pensavo di poter
fare una stagione così, avendo saltato la prepara‐
zione». Con le “vespe” stabiesi è dovuto ripartire dac‐
capo («Temevo che avrei fao più fatica») e ha
superato il record di marcature personali che aveva
stabilito l’anno prima a Foggia: «Bello e importante se‐
gnare 20 reti ma era Lega Pro – speciﬁca Sau – la serie
B è un campionato molto più duro e diﬃcile, anche
taicamente, e fare 21 gol ha tuo un altro sapore».
Specie se la precedente esperienza nella cedeeria non
rientrerà negli annali: «In eﬀei, con l’Albinoleﬀe non
feci una grande ﬁgura». E passare da 0 a 21 reti nel
giro di due anni ha una sola spiegazione: «Bisogna es‐
sere costanti e credere nei propri mezzi. So che devo
continuare a migliorare ma ora sono consapevole di
quello che valgo». E anche i tifosi del Cagliari, che so‐
gnano di rivedere un nuovo bomber sardo in rossoblù
dopo Gigi Piras e Pietro Paolo Virdis.
Fabio Salis

Via Gianluca Festa, promosso Diego Lopez.
I due ex difensori rossoblù si passano il te‐
stimone della Primavera del Cagliari. Il
43enne di Monserrato allenerà il prossimo
anno il Lumezzane in Prima Divisione, il
quasi 38enne di Montevideo farà il salto tri‐
plo dopo aver guidato i Giovanissimi regio‐
nali. Festa aveva la Primavera rossoblù da
due anni ed è stato vice di Giorgio Melis in
serie A dopo l’esonero di Allegri nelle ultime
5 partite della stagione 2009/2010, quella
dell’addio al calcio di Lopez.

Agostini
Il Cagliari si disfa di una delle sue bandiere.
Il presidente Cellino ha lasciato andare via
Alessandro Agostini dopo 9 stagioni e 281
presenze in maglia rossoblù. Il 33enne di
Vinci aveva il contrao in scadenza nel 2013,
il suo è stato un addio anticipato. Arrivò a
Cagliari nel gennaio del 2004 in serie B, è
stato padrone della fascia sinistra diven‐
tando il terzo rossoblù di sempre per pre‐
senze in serie A: 266 contro le 289 di Riva e
le 311 di Nenè.

El Kabir
See presenze e 1 rete, in tuo 142’. Moe‐
stafa El Kabir non è stato riscaato dal Ca‐
gliari e torna nel club svedese del Mjallby.
Per il 24enne marocchino di passaporto
olandese l’esordio fu scintillante: nella vio‐
ria a Roma per 2‐1 entrò all’87’ al posto di
Cossu e fece gol al 94’. Poi 7’ col Novara e
un problema alla schiena che lo blocca 4
mesi. Altri scampoli di gara con l’anno
nuovo: Genoa (8’), Juve (17’), Fiorentina
(17’), Milan (34’) e Novara (55’), l’unica da
titolare. Poi si riferma e, quando pareva re‐
cuperato, si becca 5 giornate di squaliﬁca
con la Primavera rossoblù che ne segnano il
destino.

Stadio
Il Cagliari lascia il Sant’Elia e trasloca per i
prossimi tre campionati allo stadio Is Arenas
di Quartu. Dal 18 maggio gli operai di Cel‐
lino lavorano incessantemente per realiz‐
zare, entro ﬁne seembre, un impianto da
16mila posti: verrà rifao il manto erboso e
l’illuminazione, nuova la tribuna da 3200
posti tui al coperto che ospiterà gli spoglia‐
toi e la zona interviste. Le due curve e i di‐
stinti sono in tubi innocenti. Le prime gare
della stagione si giocheranno al Nereo
Rocco.
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Calcio dilettanti/Conferme, sorprese e delusioni
Serie D/Nessuna
retrocessa
fra le sarde

Eccellenza/Torres senza rivali, Olbia
e San Teodoro sperano nei ripescaggi
Giù Nuorese, Villacidro e Valledoria

E

Una dominatrice assoluta, una rivale all’altezza, al resto del torneo solo briciole.
L’Eccellenza saluta la Torres dei record, spera nel ripescaggio dell’Olbia.
Mauro Giorico ha compiuto un capolavoro con i sassaresi ﬁrmando il “triplete”
prima dell’addio polemico. Oltre alla Coppa Italia e la Supercoppa regionale, la
grandezza di Deliperi e compagni è evidenziata dai numeri in campionato: 87
punti, 28 partite vinte su 34; solo 3 perse, 2 delle quali dopo la promozione oe‐
nuta con 4 giornate d’anticipo; 17 gare su 17 vinte in casa; miglior aacco (69) e
miglior difesa (17) e 10 punti di vantaggio sull’Olbia del capocannoniere Siazzu
(33 reti) bauta in entrambi gli scontri direi per 2‐0. Gli uomini chiave gli ex
Fertilia Tedde, Manzini, Sanna (19 gol) più l’altro bomber Falchi (17). I galluresi
hanno annullato i playoﬀ regionali avendo chiuso con 16 punti (ne bastavano
10) dalla terza in classiﬁca, il Fertilia. Esonerato il tecnico Raﬀaele Cerbone a
ﬁne campionato, squadra a Massimo Mariani per i playoﬀ nazionali: eliminata
l’Albalonga, ma persa la doppia sﬁda con la Massese.
La serie D passa per i ripescaggi, ci spera anche il San Teodoro che potrebbe ri‐
trovare a tavolino l’Eccellenza, sconﬁo ai playout dall’Atletico Elmas e nel trian‐
golare playoﬀ con il Porto Corallo, squadra di Promozione. Sono retrocesse
Villacidro, Nuorese (nobile decaduta) e Valledoria. In evidenza il Fertilia (61),
ccon i giovani più bravi (Santona su tui) che ha ingaggiato un bel derby cata‐
lano per il podio con l’Alghero (60) del vice‐bomber Fabrizio Serra (24 gol), il
Taloro (57) di Ivan Cirinà, il Calangianus (49) di Tore Mamia con una squadra
costruita in una seimana e mai invischiata nella loa salvezza. Tue le altre
squadre hanno giocato per evitare i playout, grande il girone di ritorno del Car‐
bonia (45) con 16 risultati utili di ﬁla. In soﬀerenza le due sarrabesi Muravera e
Castiadas. Delusione dall Tavolara (terzultimo), e dal Pula che ha evitato i pla‐
yout negli ultimi 180 minuti.

mozionante, sorprendente e con
una coda stagionale. Il campio‐
nato di serie D si è chiuso senza
alcuna retrocessione tra le cinque
squadre sarde, l’ultima volta fu nella
stagione 2007/08. Ora dà il benvenuto
alla Torres, trionfatrice in Eccellenza,
e aspea il ripescaggio dell’Olbia che
ha perso la ﬁnale playoﬀ per l’accesso
alla Lega Nazionale Dileanti.
Budoni. La prima delle squadre sarde.
Ha chiuso al 5° posto con 51 punti,
playoﬀ e record storico del club. Una
sorpresa in assoluto, grande il lavoro
del tecnico Giuseppe Bacciu, ex vice di
Cerbone, capace di dare il giusto mix
tra i giovani molto validi come i 92
Meloni, Farris, Monaco, Lasi, Moo e
Secchi, i 93 Mesina e Sandu, i 94 Sirigu
(fratello del portiere del Paris Saint
Germaine) e Fronteddu, i 95 Vardeu e
Zela, e giocatori d’esperienza come
Pau (12 gol a 40 anni), Scugugia, Ca‐
pello, Gavioli, Nnamani, Sias, Palazzo,
Ezeadi e Gancitano. Strepitosi all’an‐
data, imbauti 12 giornate. Nei pla‐
yoﬀ ha perso in semiﬁnale con il
Marino.
Porto Torres. La delusione più grossa
con in squadra giocatori dal passato il‐
lustre come Michele Fini, Demartis,
Frau, Fadda, e poi anche Tore Pinna in
porta. È stata tuo l’anno dentro i pla‐
yoﬀ sfuggiti per gli scontri direi ne‐
gativi con il Budoni e per un ﬁnale di
campionato col freno a mano tirato.
Gli è mancato un vero bomber, Bor‐
rou ha chiuso con 10 gol ma nel ri‐
torno ha segnato pochissimo.
Arzachena. Squadra dai due volti. Il
progeo‐playoﬀ con Virgilio Perra in
panchina e tanti ex Selargius in rosa
svanisce a ﬁne novembre quando ven‐
gono svincolati quaro big: Emiliano
Melis, Porcu, Di Prisco e Nuvoli. Resta
il tecnico e si riparte alla ricerca della
salvezza. Rischio playout, poi l’al‐
lungo nel girone di ritorno (8 risultati
utili di ﬁla) grazie al bomber Figos. Ot‐
timi i giovani, soprauo il ’94 Spano,
ceduto al Pescara in serie A.
Selargius. Data per spacciata dai pro‐
nostici ha trovato la salvezza all’ul‐
tima giornata. E’ già tanto, dopo la
fuga verso Arzachena di tecnico e gio‐
catori. In panchina Vincenzo Fadda, ex
Taloro. Sarà il perno con i riconfermati
Farci, Garau, Boi, Sarriu, Piselli e
Nurchi. Bene il bomber ex Torres e Bu‐
doni Luca Caboni (’87), 15 gol e futuro
in Lega Pro. Salvezza a rischio per 5 ko
di ﬁla. Festa ﬁnale vincendo a Boville.

Il tecnico Bernardo Mereu
Progeo Sant’Elia. Rischio retroces‐
sione ﬁn dal primo giorno. La matri‐
cola cagliaritana, per tre quarti di
torneo all’ultimo posto, ha cambiato
l’allenatore della promozione Pani (3
giornate e 1 punto) e il suo sostituto
Aﬀuso (11 giornate e 7 punti). Ber‐
nardo Mereu ad inizio dicembre ha ri‐
svegliato la squadra (26 punti in 20
gare) trovando la salvezza ai playout
contro il Monterotondo. Trascinatore
l’ex aaccante della Samp Francesco
Virdis, 22 gol in 26 partite ed è stato
capocannoniere. E ora il sogno è di
giocare allo stadio Sant’Elia.
F.S.

Promozione/Samassi record
e Latte Dolce difesa super

Prima e Seconda Categoria
Decisive le ultime partite

Alla ﬁne hanno vinto le più
Nessuna dominatrice in Prima
forti. Nei due gironi di Promo‐
categoria e quaro gironi decisi
zione Samassi e Lae Dolce
nelle ultime due giornate. Nel
hanno sﬁancato, in modo di‐
girone A l’ha spuntata la Gemini
verso, l’agguerrita concorrenza
Pirri (67 punti) di Stefano Ca‐
di Porto Corallo, Usinese e
sano sul San Vito (64). Nel gi‐
Tempio. Un solo anno di pur‐
rone B l’Atletico Narcao (66
gatorio per il Samassi capace di
punti) di Augusto Medda mee
stabilire il record assoluto di
in ﬁla Orrolese (63), Gonnesa
punti – ben 79 – vincendo 25
(56) e le nobili decadute Iglesias
gare su 30, perdendone solo
(53) e Carloforte (52). L’Orrolese
una (col La Palma). Squadra
va comunque in Promozione
stellare e aacco super (83 reti)
vincendo lo spareggio con il
Federico Trogu del Samassi Calcio
con Trogu (19 gol) e Stocchino
Lauras. Nel girone C Tonara
(8 gol). Subito vincente il tec‐
promosso dopo 36 anni, precede
nico Nunzio Falco. Il trionfo solo all’ultima giornata per
Masullese (57) e Biese (55). E la Biese va in Promozione
“colpa” di un grande Porto Corallo, sempre incollato ai me‐
con gli spareggi. Nel girone D la supercorazzata Plubium
diocampidanesi. I sarrabesi di Marco Cossu, trascinati
Ploaghe di Roberto Ennas si fa superare all’ultima giornata
dall’argentino Viani (31 gol stagionali), hanno poi merita‐
dall’Ardara di Ivano Falchi (68 punti). Il Ploaghe (67), sem‐
tamente oenuto l’Eccellenza vincendo i playoﬀ.
pre in vea, eliminato anche nei playoﬀ dal Lauras (61)
Il Lae Dolce ha conquistato il salto di categoria puntando
che ora spera nel ripescaggio. Retrocedono in Seconda Ca‐
sui giovani del vivaio e su un tecnico bravo come Pierluigi
poterra, Quartu Sant’Elena e Sarroch (gir A), Monreale,
Scoo. I sassaresi avevano la miglior coppia‐gol del torneo
Mandas e Teulada (gir B), Monterra, Cuglieri e Orani (gir
– Usai (21)‐Delizos (17) – ma anche un difesa super: 11 gol
C), Pozzomaggiore, Monte Alma e Berchidda (gir D).
subiti, perché 3 sono per il ko a tavolino col Tempio, e per
In Seconda categoria emergono realtà cadute in disgrazia:
ben 21 volte mon ha preso retireti. Da citare nel girone A
Orione 96 (gir A), Jerzu (gir B), Guspini (gir D), che si uni‐
l’Asseminese di Marco Piras, stepitosa nel ritorno (33
scono alle altre squadre vincenti Kosmoto Monastir (gir B),
punti). Rtrocessione per Cardedu, Fulgor e Arbus. Nel gi‐
l’Ovodda (gir E) di Gianfranco Maeoli, Paada (gir F), la
rone B, ha deluso il Tempio sbriciolatosi nel ﬁnale (5 ko
Gymnasium (gir G) di Stefano Udassi e il Tergu (gir H)
nelle ultime 8 gare), bene la matricola Posada (playoﬀ) e la
dell’allenatore‐giocatore ex Torres Davide Boncore. Grazie
conferma dell’Usinese giunta al secondo posto. Retrocesse
agli spareggi sono in Prima categoria anche Monserrato,
Olmedo, Ozierese, Football Olbia e Borore. (f.s.)
Santa Giusta, Ario e Sprint Iiri. (f.s.)
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Il “miracolo” Dinamo:
terzo posto, Eurolega
e i cugini Diener
ancora a Sassari

Q

uale speranza più bella per la Dinamo Sassari, che anche la prossima stagione comincerà tuo con
Travis e Drake Diener nella rosa e la sua prima avventura in Eurocup? Naturale pensare che coi
due cugini sarà possibile sognare, ancora, per la terza stagione di ﬁla. La squadra di Meo Sacchei
è andata in vacanza con una semiﬁnale scudeo e con un virtuale terzo posto assoluto, perché alla ﬁne della
stagione regolare era quarta, preceduta da Cantù (che è uscita ai quarti dei play oﬀ). Grande entusiasmo
non solo in tua la Sardegna. Simpatica, imprevedibile, divertente e sempre lʹultima a mollare, la squadra
messa su da Sacchei. Sconﬁe le "V nere" di Bologna, due volte in casa e poi nella patria del basket della
penisola grazie alla prodezza allʹultimo secondo di capitan Vanuzzo, troppo forte la Montepaschi Siena di
Pianigiani per andare avanti. Tre a zero secco e Dinamo a casa. Ma con una festa senza ﬁne al PalaSerradi‐
migni. E con la Mercedes nuovo sponsor dellʹanno cestistico che verrà c’è anche la sorpresa: «Travis e Drake
Diener ‐ ha annunciato il presidente Stefano Sardara ‐ vestiranno ancora la canoa Dinamo». Anche il pivot
Esley rimarrà a Sassari, insieme con Brian Sacchei e (niente di scrio, ma praticamente certo) Vanuzzo e
De Vecchi. Per il resto, campagna acquisti tua da fare. «La priorità è riconfermare il blocco italiano» spiega
Sardara.. La Dinamo giocherà in Europa, ma la priorità resta il campionao. La squadra di Sacchei sarà
lʹunica a rappresentare lʹItalia in Eurocup.con Pesaro che ha rinunciato al suo posto.
Questa la lista delle partecipanti: Dragons Quakenbrueck, Azovmash Mariupol (Wild Card), Banco Di Sar‐
degna Sassari, Banvit BK Bandirma, Belgacom Spirou Charleroi, Cholet Basket, Crvena Zvezda Diva Bel‐
grade, EiﬀelTowers Den Bosch, Galatasaray Medical Park Istanbul, Gescrap Bilbao Basket, Hapoel Migdal
Jerusalem, KK Buducnost , VOLIPodgorica, KK Cibona Zagreb, La‐gun Aro San Sebastian, Lokomotiv
Kuban Krasnodar, Orleans, Panionios On Telecoms Athens, Rudupis Prienai, s.Oliver Baskets Wuerzburg,
Spartak St. Petersburg, Treﬂ Sopot, Triumph Lyubertsy, Valencia Basket, VAP Kolossos, Rhodi.
Virginia Saba

Brevi

VELA
Andrea Mura vince la Twostar

In 13 giorni 12 ore e 47 minuti, il velista caglia‐
ritano Andrea Mura e Riccardo Apolloni sul‐
l’Open 50 “Vento di Sardegna” hanno tagliato
il traguardo alla Twostar 2012, primi assoluti
con il nuovo record. Mura e Apolloni sono i
primi italiani a vincere la leggendaria regata.

RUGBY
Debutta la nazionale sarda
Debuo/vioria per la nazionale sarda di
rugby, il Sardinia XV, composta da giocatori di
Novaco Amatori Rugby Alghero, Amatori Ca‐
poterra, Olbia, Sinnai, Nuoro e Bulldog Sas‐
sari. Bauto per 24‐12 il Rugby Barcelona,
squadra dei club catalani. Le mete dei sardi
Mele, Baire e Sainas.

Calcio Femminile/Torres nella storia, sesto scudetto

OFFSHORE
I bolidi d’acqua a Cagliari

Patrizia Panico, Giorgia Moa e Fabiana Costi. Sono
le tre giocatori dell’Eurospin Torres che, coi loro gol
nel 3‐0 al Como dello scorso 5 maggio, hanno messo
il suggello ad una fantastica stagione al termine della
quale le rossoblù di Tore Arca sono entrate nella sto‐
ria del calcio femminile vincendo il sesto scudeo, il
terzo consecutivo (primato eguagliato). La società sas‐
sarese diventa così il club più titolato d’Italia, un ri‐
sultato strepitoso per le rossoblù giunto con due
giornate d’anticipo e conseguito dopo 12 viorie di
ﬁla, segnando 52 gol e subendone solo 2. Numeri in‐
credibili e resistenza piegata ad avversarie di primo
livello come Verona, Tavagnacco e Brescia. È mancato
il “triplete” perché, dopo aver vinto Supercoppa ita‐
liana (la quinta, altro record) e scudeo, la Coppa Ita‐
lia è sfuggita in semiﬁnale con la sconﬁa ai rigori

È tornata a Cagliari la motonautica con il Cam‐
pionato Mondiale Circuito F2, lpo scorso 1 giu‐
gno. Gara faticosa per il forte vento. Paolo
Zantelli, campione italiano, ha conquistato il
terzo posto. Primo il norvegese Pal Virik Nilsen,
secondo lo svedese Erik Stark.

contro il Napoli, squadra di A2 che ha poi conquistato
il trofeo. Patrizia Panico, capitano dell’Italia e simbolo
del calcio femminile dopo Carolina Morace, si è con‐
fermata capocannoniere con 30 reti in 26 partite: «Non
ci stanchiamo di vincere, a noi piace fare festa». Bea
Tona si sente sassarese («L’anno prossimo sarà il mio
decimo campionato in rossoblù») e ha voluto dedi‐
care il titolo a Rossella Urru, la cooperante di Samu‐
gheo nelle mani dei rapitori dall’oobre scorso. La
Torres si prepara a partecipare per la terza volta con‐
secutiva alla Champions League, che nelle ultime due
stagioni l’ha vista sﬁorare l’ingresso in semiﬁnale e
che l’è valso il sesto posto assoluto nel ranking Uefa.
Nella prossima edizione della Women’s Champions
League, Tona e compagne saranno teste di serie nei
sedicesimi di ﬁnale a ﬁne seembre. ( V.S.)

GIOCHI DELLE ISOLE
Sardegna seconda dopo la Sicilia
La Sicilia ha vinto per la quarta volta consecu‐
tiva i XVI Jeux des Iles, 3 giorni di gare a Ca‐
gliari, Sassari e Alghero, mille atleti di 12 isole,
8 diﬀerenti nazionalità. Seconda, nella classiﬁca
generale per delegazione la Sardegna, staccata
di 11 punti. Terze le Azzorre.
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Sardegna, cambiare per migliorare
ecco i miei tre punti per ripartire
Egregio Direttore,
quando rientro in Sardegna mi piace osservare e fan‐
tasticare su cosa si dovrebbe fare per migliorare la
società sotto l’aspetto economico e sociale. Tre punti
mi sembrano di prioritaria importanza:
1. Superamento dei comuni come entità singole per
passare a una politica intercomunale, cioè della zona
presso la quale il comune si trova. La Sardegna è già
divisa territorialmente in aree pressoché omogenee.
Questa mia convinzione nasce dalla constatazione
che nessun singolo comune, per quanto questo
possa essere grande, può influire e incidere sulla po‐
litica del territorio, perché qualsiasi singola deci‐
sione sarà di scarso respiro, sia che riguardi
l’economia, il sociale o la sfera ludico sportiva. I ri‐
sultati di questo modo di procedere sono sotto gli
occhi di tutti, il futuro purtroppo sarà anche peggio.
Meno risorse da un lato, diminuzione demografica
costante, eliminazione delle province, sono elementi
che rendono pressoché obbligatorio pensare a una
politica unitaria del territorio.
I primi beneficiari di questa politica sarebbero i sin‐
daci stessi, non più costretti, in continua difficoltà,
a gestire l’ordinario nel loro piccolo comune, ma
passerebbero a una sfida di profondo rinnovamento,
ridisegnando lo sviluppo futuro. Questi sarebbero
chiamati a sostituire le competenze che le province
inevitabilmente lascerebbero libere e dovrebbero
pretendere dalla Regione più collegamenti da e per
le città e il mare.
Si dovrebbe istituire un Ufficio turistico, dei centri
sociali e culturali polivalenti, penso al teatro, musica,
cinema, una piscina, una bocciofila, un piccolo sta‐
dio per gli sport e concerti, insegnare e diffondere
le nostre ricette, il nostro artigianato e divertirsi e far
divertire con il nostro folklore. Può un singolo co‐
mune affrontare e risolvere queste problematiche?
Certamente no. Un territorio così organizzato e at‐
trezzato farebbe sicuramente alzare l’asticella della
qualità della vita dei residenti, darebbe un respiro
diverso ai giovani, permetterebbe di proporsi per ri‐
cevere il turista estivo e lavorando in sinergia con
altre aree, si potrebbe intercettare il flusso dei viaggi
organizzati, cittadini che girano il mondo per molto
meno di quello che noi possiamo offrire. Si richia‐
merebbero inoltre quelle decine di migliaia di nostri
corregionali emigrati. La mia proposta in sostanza è
quella di vivere il territorio come fosse una città dif‐
fusa, nella testa, nell’animo e nei servizi, per essere
cittadini e allo stesso tempo proteggere, curare e go‐
dersi quel bellissimo territorio che abbiamo.
2. Per cercare di spiegare il secondo punto, che ri‐
guarda la pastorizia, faccio riferimento alla città di
Bologna, di media dimensione ma, se dovessi girare
tutti i supermercati e centri commerciali vari, trove‐

rei sugli scaffali almeno un centinaio di formaggi
sardi. Cosa li differenzi nella sostanza penso che ne‐
anche un buon esperto riuscirebbe a capirlo. Quello
che appare in bella mostra è il nome del paese di
provenienza, formaggio di Gavoi, Buddusò, Maco‐
mer e cosi via. La prima considerazione è se sia pro‐
prio indispensabile presentarsi su un a piazza con
una offerta così variegata. Che diversità di interessi
ci sono tra i vari caseifici e così pure fra i pastori di
Gavoi, Buddusò e Macomer? La cosa più semplice
sarebbe costituire un consorzio industriale in pieno
stile Parmigiano Reggiano, stabilire regole produt‐
tive certe, poche qualità di prodotti certificati e ga‐
rantiti e costituire una rete vendita comune. Con gli
stessi principi farne nascere uno che provveda alla
conservazione, mediante la catena del freddo, e alla
vendita delle carni, della lana e delle pelli.
3. Sono nato nel 1952, si era ancora nel pieno della
civiltà contadina e tutto parlava di agricoltura, il fab‐
bisogno alimentare della famiglia veniva prodotto
in loco, la società era tutta in funzione di questa e da
questa condizionata o addirittura asservita. Era una
società povera, come del resto quasi tutta l’Italia, ma
ricordo con nostalgia molti aspetti positivi. Il col‐
lante che teneva unita la società si chiamava solida‐
rietà sia negli eventi positivi che negativi, c’era
amicizia vera, ospitalità e tanta fiducia nel futuro. La
domanda che mi pongo è se una società così strut‐
turata e ben organizzata doveva scomparire: al mio
punto di vista doveva essere migliorata con tecno‐
logie nuove, ricerche idriche, accorpamenti dei ter‐
reni, nuovi prodotti e salvaguardia di quelli esistenti
con l’industrializzazione degli stessi nonché puntare
sull’istruzione adeguata ai giovani finalizzata all’im‐
prenditorialità. Ci sarebbe voluto in sostanza che le

risorse economiche del primo Piano di Rinascita, an‐
ziché alla chimica fossero state destinate all’agricol‐
tura. Ricostruire oggi una società simile è
impossibile, quello che oggi è doveroso fare è ridare
all’agricoltura un ruolo determinante.
Idee chiare su cosa produrre, una produzione limi‐
tata, non di massa, fare un discorso di filiera produt‐
tiva ben definito. Se si produce grano duro questo
deve essere finalizzato al pastificio di eccellenza per
i nostri prodotti, come ravioli, i malloreddus, la fre‐
gola, i findeus e cosi via. Stesso discorso dovrebbe
valere per i vini, per formaggi, per carni e ortaggi
ecc. Tutto rigorosamente controllato e garantito. Fac‐
ciamoci conoscere nel mondo per l’equazione Sarde‐
gna = regione del biologico. Con un po’ di pulizia
del territorio dai residui di immondizia industriale,
avremmo tutti i requisiti di base per vantare questo
titolo: un mare pulito, aria pulita e un territorio in‐
contaminato non tutti possono vantarlo.
Penso che imboccare una strada simile non sia im‐
possibile, non ci vogliono grandi risorse, basterebbe
finalizzare al meglio quelle che si hanno, è un pro‐
blema più culturale che economico e di questo se ne
deve far carico l’intelligenza sarda che certo non
manca. Non aspettiamo interventi dall’esterno, tan‐
tomeno da certi pseudo industriali che alla Sardegna
pensano solo per spartirsi, come avvoltoi, eventuali
contributi facili. Questa sarebbe una società per la
quale ai sardi residenti si aprirebbero nuove pro‐
spettive di sviluppo e quelli sparsi per il mondo sa‐
rebbero i primi promotori, rappresentanti e
portabandiera di una società finelmente nuova e mo‐
derna di cui essere fieri.
Alberto Sanna di Senis,
San Giorgio di Piano (Bologna)

Mia nipote campionessa
di sollevamento pesi
Caro Messaggero Sardo,
mia nipote Mélanie Noël‐Bardis fa
parte della Nazionale francese di
sollevamento pesi, campione d’Eu‐
ropa. È stata ai giochi olimpici di
Pechino ed è stata selezionata per le
imminenti olimpiadi di Londra. La
mia è una famiglia di sportivi di
grande livello. Sono emigrata in
Francia da più di cinquant’anni. La
mamma di Mélanie è sarda, nata a
Pozzomaggiore. Siamo ﬁeri delle
nostre origini. Chi scrive è la nonna
di Mélanie: cinque ﬁgli e oo nipoti
sono il mio grande orgoglio e sarei
tanto felice se questa foto che vi
invio venisse pubblicata. Vi ringra‐
zio.
Anna Ezzis
Annemasse (Francia)

Boghes

32 . IL MESSAGGERO SARDO

giugno 2012

A cura di Roberto Mura
Se le parole potessero trasformarsi in mani e in braccia lunghissime i nostri
emigrati accarezzerebbero e abbraccerebbero mille volte al giorno la loro isola
lontana. E forse lo fanno, magari con gli occhi chiusi e il cuore pieno di emo‐
zione, perché sì, le parole possono trasformarsi in mani e in braccia. E i fogli
di carta possono diventare velocissimi aeroplani, su cui viaggiare alla velocità
della luce per tornare a casa. È dura la realtà de “su disterru”, ma la speranza
di tornare, un giorno, rimane viva in tanti emigrati, ovunque si trovino. E si
accompagna al desiderio di vedere un’Isola non più solamente bella, ma ricca,
Sa ruche de Crastidorzi
De capidanne vit su dechennoe
su millenoichentos trintachimbe,
populu oroteddesu ammentadinde
chi amus postu sa ruche in data ’e oe.
Mannoi tando aiata contadu.
Como su verru vattu dae ziu Ninu Osu
dopo tantos annos est corrosu
e pro non che ruere cherete acconzadu
su monumentu moidu.
Oe su vintichimbe de santandria
de su duemiza undichi. Contare su
[fattu cheria,
comente a mannoi, jeo puru oe appo idu
ettando s’elicottero cun maestria,
che lʹata faladu in su vraile de Luciano
[su carrale
pro che essere fattu prima ’e nadale
gai sichiti gloriosa s’istoria.
E in pacas dies este torradu,
Crastidorzi cun sa ruche possente
pro sa oroteddesa zente
e da tottu cantos ammiradu.
Su Deus soberanu
beneicada su creadu
in luce e iscuricadu
protetos da su monumentu galanu.
(Natalio Zoroddu , Orotelli, Verbania)
Umbras de notte
Notte, non dormis notte?
suguzos e penseris e fastizos
andan chirchende lampalughes
sos ispijos de segretas isperas.
Gira roda, gira roda
bentu de furriola
affianzu e disisperu.
Sos pizzinnos de carrela
de sa carrela mia ancora gai
ch’han perdidu sa conca
fattu cabos trobojados
de curreras e disizos.
Amigos mios de giogos
connoschides ancora su ’eranu?
amigos mios d’’eranu
tancas, anzones, sole,
su riu in s’’adde
los hazis bene remunidos
in sos tuvucos casiddos de coro?
Sa notte s’est posta in s’umbra
pro serenare isteddos istudados.
Ma it’est custa ’oghe de lamentu
che piantu de pizzinna a pilu isoltu?
Est su ’entu
chi attraessat sos montes
e carignat sas frunzas de su salighe?

Est s’attreminu de sa chedda
[immandrada
o sa ’oghe de unu pastore
chi l’accorrat contivizosu?
Dormide, dormide umbras de notte,
Giaja s’est istraccada de isettare
e s’est ingalenada
cun sa rucca e su fusu in manos
filende sa lana de sas penas suas.
Dormi notte su sonnu inchietu
e cras, m’hapo a bisare, a manu tenta
cun sos amigos mios d’’eranu
ischertiende in baddes amenas
de abriles in fiore.
(Vittorio Falchi, Roma)
Ricordo della mia Sardegna
Incanto
di sole, di mare, di stelle lontane
di luci, di ombre, di pietre
di cose arcane
Incanto
di odori, di pace, di nenie
di soffi di vite care vissute, andate…
di tenui profumi confusi, di persone
di voci, di fanciulli pensieri svaniti
Incanto
di sogni di bimba serena
di nuvole bianche e ricordi infiniti
Incanto
di sguardi segnati dal tempo
da gioie e dolori
Incanto
di fiori e sorrisi appassiti.
(Francesca Gallus, Ostia)
Su disizu
Disterradu, foras dae su coro
ti rattristada su passu,
ma si isperas de torrare
a domo tua
sas alas sunu mannas
cantu su chelu,
e benidi die pro die
in su birde istranzu
su disizu
d’essere puzone lizeri,
pro issu Deus at fattu
acasazu de trigu e abba,
pro nois ranchidu su sambene,
teracu in tottuve,
no s’ʹagatat logu perunu
chi siat lumera,
e chi mi faghede
lestru s’alenu
commente sa bidda mea.
(Caterina Massaiu, Portogruaro)

un paradiso ideale da cui non partire mai più. Gran parte delle poesie che
pubblichiamo in questo numero contengono ardenti “messaggi in bottiglia”
per la cara e amata Sardegna. Terra di magia, indimenticabile, vero e proprio
luogo dell’anima per i propri figli. Porgendovi i nostri più calorosi saluti vi
ricordiamo che, se volete spedirci una poesia, in italiano o nelle diverse va‐
rianti della lingua sarda, potete farlo mandando una mail a

poesie@messaggerosardo.it

Sardegna

unici i sapori!

Nostalgia.
Ora il vento stormisce
fra colline boscose
e mi giungono
note sommesse
come un fragore di onde
lontane lontane.
Mi punge il ricordo
di una terra sospesa
fra acqua e cielo,
laggiù, oltre il mare
inquieto e dorato
dove si va tuffando
il sole.

Ormai sono in bottiglia come scafo
che ha navigato e non é più tornato,
fotografia di ciò che ho consumato
vizi, passioni, sofferenze e amori!

Profumo di mirto.
Talvolta m’inganna
il vento pregno
di aromi lontani.
Profumo di mirto:
un istante soltanto
e l’illusione svanisce
in un respiro profondo.
Devo chiudere gli occhi
e immaginare i marosi
sui millenari graniti,
pini e ulivi indomati dal tempo
ma piegati al volere
del maestrale impetuoso.
Allora ecco, ecco…
il profumo dei mirti
strapazzati dal vento
e arsi dal sole.
Respiro
e mi scende nell’anima.

Terra mia
Unu munton’’e annos sun passados
ma paret deris chi t’hapo lassadu
terra de orizzontes assolados!

Quando sarà spento
quando sarà spento
il soffio di vita
che mi è stato dato,
non calcherò più quei lidi
in giorni d’estate.
Ma fioriranno ancora
i gigli delle dune
nella calura.
Allora mi unirò al vento
e scivolerò sulla sabbia
senza lasciare orme.
(Gisella Ruzzu, Genova)
Sola andata
Non ci fu giorno
in questo fin di vita
che di te non sognassi
i bei colori
di te non sentissi
magici gli odori
o ancora non gustassi

Ora che so
che non so perché
Sardegna cara
un giorno ti lasciai,
trovo nei segni
dei miei primi anni
mesta la letizia,
e inutili gli affann !
(Lino Pallamidessi, Strasburgo)

E cantas nottes ti hapo sognadu
e ancora ti sogno notte e die
ca su coro cun tegus est restadu.
De continu in sa mente ido a tie
antiga e preziosa terra d’oro
cale majia arcana has fattua mie!?
Cando t’ido mi palpitat su coro,
curret forte su samben’in sas venas
mancu essere agattadu unu tesoro!
Eppuru tue m’has dadu tantas penas:
m’has furadu fadigas e suores
e m’has ricumpensadu cun cadenas.
Che iscìau! Tra binzas e laores
die e notte gherrende pro sa vida
in cambiu de miseria e de dolores.
Avvilidu, cun s’anima ferida,
cando ti hapo devidu lassare
t’hapo piantu, oh terra dechìda!
Ca no si podet certu ismentigare
sa Mamma‐Terra povera innozente
chi no hait benes de mi dare.
Che a mie est fuida tanta zente
lassende amores e lidos amenos
pensende de torrare prestamente.
Ispero enzan pro te annos serenos
e sos sardos ricchesa a produire
sena bisonzu de panes anzenos.
Chi non bidas pius fizos partire
ti àuguro de coro terra amada
gai sos sardos finen de suffrire
ogni die sognende sa torrada.
Passat su tempus e pius ti bramo
che amante ingrata e disizzada;
ti devìa odiare, invece t’amo!
(Priamo Arca de Abbasanta, Pinerolo)

