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Qualche giorno
di villeggiatura in attesa
di un autunno caldo
Quando questo numero del giornale arriverà nelle
vostre case molti di voi saranno già partiti per le
agognate ferie estive, altri saranno sul punto di
farlo e qualcuno sarà già rientrato. Per tutti sarà
una villeggiatura più breve. Ma quest’anno
saranno molti di più del solito quelli che di
vacanze non potranno farne neppure un giorno.
La crisi che si è abbattuta sulla Sardegna, come
hanno rilevato la Banca d’Italia e gli altri istituti di
ricerca, ha dimensioni preoccupanti. Molte
fabbriche sono chiuse e le prospettive di una ripresa
sembrano ancora molto lontane. Ci sono situazioni
di forte tensione un po’ in ogni zona dell’Isola.

La lotta degli operai della Vinyls di Porto Torres
che da mesi “occupano” l’isola dell’Asinara
per richiamare l’attenzione sulla paradossale
situazione della loro fabbrica che l’Eni
vuole chiudere nonostante possa reggere
senza difficoltà la concorrenza sul mercato,
è diventata emblematica. Ha attirato
l’attenzione dei grandi mezzi di comunicazione,
la solidarietà di tutti, anche degli emigrati sardi
nel mondo, ma non ha fatto smuovere
di un millimetro i vertici dell’ente petrolifero.
L’azione di governo non sembra aver dato
i risultati sperati. Anche alla Regione
crescono le tensioni nella maggioranza
e si parla di “rimpasto” in Giunta.
Anche se la ripresa autunnale si annuncia densa
di tensioni qualche giorno di meritato riposo
può servire ad affrontare con rinnovato slancio
e un po’ di speranza la nuova stagione.
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L a legge che disciplina le politiche e gli interventi della
Regione per l’emigrazione ha bisogno di una

rivisitazione e di significative modifiche. In vigore da quasi
venti anni la legge regionale 7/91, pur essendo una buona
legge, risente del passare del tempo e non risponde
più alle esigenze della nuova emigrazione.
L’esigenza di modificare la legge sull’Emigrazione è
diventata col passare degli anni quasi un tormentone. Il
problema si pone in modo ricorrente da almeno quattro
legislature. Ogni volta, anche con il fattivo coinvolgimento
della Consulta e dell’intero mondo dell’emigrazione
organizzata, viene messa a punto una bozza
che poi comincia l’iter Giunta-Commissione-Consiglio
e non arriva mai a definizione prima della fine
della legislatura. Nonostante gli impegni solenni presi
dall’assessore o dal presidente di turno.
Ora, lo ha ribadito il presidente della Seconda Commissione,
Silvestro Ladu, al termine dell’audizione dell’assessore del
Lavoro Franco Manca, c’è la volontà di modificare la legge.
È un’esigenza condivisa e non più rinviabile.
I flussi migratori dall’Isola verso altre sponde
in cerca di migliori condizioni di vita, di più allettanti
opportunità professionali o semplicemente di un lavoro
che in Sardegna non si riesce a trovare, non si sono mai
interrotti. Sebbene non siano più quelli degli anni ’60-’70
sono sempre tanti, troppi, i sardi che lasciano la loro
terra in cerca di un futuro che qui li sembra negato.
Negli ultimi anni, con l’acutizzarsi della crisi, le partenze
sono diventate sempre più massicce. E come sempre
sono i giovani più dotati e preparati a partire.
Non partono più “con la valigia di cartone ma con un
notevole bagaglio culturale” come ha dichiarato
l’assessore Manca alla Seconda Commissione del
Consiglio regionale. Ma partono sempre più numerosi.
Molti vanno all’estero per studiare o per specializzarsi.
Nel 2009 – ha ricordato l’assessore – la Regione ha
finanziato 1.300 borse di studio. Pochi però rientrano
anche dopo aver acquisito specializzazioni e competenze
perché in Sardegna non ci sono occasioni di lavoro.
Ma quelli che emigrano sono molti di più dei fortunati

che hanno avuto una borsa di studio. Basta fare
un giro nei paesi dell’interno che si stanno spopolando.
Ma anche nelle aree urbane la situazione non è migliore:
chiudono i battenti le poche industrie rimaste
e diminuisce il lavoro per le piccole aziende e per gli artigiani
che sono costrette a ridurre il numero degli addetti.
La nuova legge per l’emigrazione dovrà tener conto
di queste nuove realtà. Ma senza commettere l’errore
di concentrare l’attenzione e gli sforzi sulla “nuova”
emigrazione a scapito della “vecchia”.
Lo abbiamo scritto tante volte che il mondo
dell’emigrazione sarda è complesso e articolato;
che non bisogna generalizzare; che le varie comunità
di sardi hanno esigenze e problematiche diverse
che vanno affrontate con la giusta attenzione.
L’obiettivo è rafforzare e trasmettere i legami
con la terra d’origine. Abbiamo sempre creduto che gli
emigrati rappresentino una risorsa per la Sardegna.
Il loro apporto diretto e indiretto all’economia dell’Isola
è rilevante. Potrebbe essere ancora più significativo
se adeguatamente incoraggiato e sostenuto.
La rete dei circoli sardi nel mondo, che la Regione ha
favorito e sostenuto, rappresenta un punto di forza di cui
pochi Stati possono vantare. Sono importanti punti di

riferimento (con enfasi retorica qualcuno li ha chiamati
piccole ambasciate) nei paesi di accoglienza.
Svolgono un ruolo di aggregazione e di rappresentanza.
Qualcuno funziona meglio, qualcuno peggio.
Ma la rete consolidatasi negli anni rappresenta un
patrimonio di conoscenze, esperienze, relazioni
e di contatti che devono essere messi a frutto e coordinati.
La legge n. 7 del 1991 va alleggerita dalle eccessive rigidità e
resa più snella e flessibile. Ma non va smantellata.
In questo momento di difficoltà politica la coalizione
di maggioranza e le opposizioni sapranno trovare il
necessario consenso per fare una legge il più possibile
condivisa? È difficile dare risposte. L’auspicio è che su
una materia così delicata si trovi il più ampio consenso.
Molto dipenderà dalle modifiche che si vorranno
apportare alla legge.
Dopo i non esaltanti risultati ottenuti con l’esperienza di
utilizzare i circoli come intermediatori commerciali si
guarda a un loro possibile ruolo nel settore turistico. I
circoli già svolgono un importante ruolo di promozione
culturale. Con manifestazioni, convegni, mostre fanno
conoscere la storia, le tradizioni e la cultura dei Sardi.
Intervenendo in modo articolato e coordinato, con la
programmazione di manifestazioni di alto livello, si potrebbe

svolgere un’azione ancor più incisiva in grado di
suscitare l’interesse e la curiosità di nuovi flussi turistici.
La legge dovrà affrontare anche questioni molto delicate
come il ruolo che rivendicano i “sardi fuori della
Sardegna” in tema di diritti. Nella passata legislatura,
ad esempio, l’emigrazione organizzata aveva ottenuto
di essere rappresentata negli organismi preposti
alla stesura del nuovo Statuto regionale.
Un’altra richiesta che viene dal mondo dell’emigrazione
organizzata riguarda la rappresentanza in Consiglio
regionale. Ci sono le condizioni per sostenere questa
richiesta, anche alla luce del deludente risultato ottenuto
con i rappresentanti degli emigrati eletti al Parlamento?
Se si vorrà mettere troppa carne al fuoco si rischia
di perdere un’altra occasione per modificare la legge 7/91
e di rinviare tutto a tempi migliori.
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I l mercato delle energie alternative,
prodotte grazie al sole e al vento,

sembrava offrire alla Sardegna occasione di
sviluppo e di nuova ricchezza, con tutte le
necessarie precauzioni e tutele in difesa del
bene prezioso dell’ambiente e del paesaggio.
Già le Giunte regionali precedenti quella
presieduta da Ugo Cappellacci si erano
poste, in modo diverso, il problema di come
favorire lo sviluppo di questo settore.
Poi all’inizio del corrente anno voci diverse
e preoccupanti sugli impianti offshore,
quelli da installare in mare. S’ipotizzavano
rischi enormi per il Golfo di Cagliari, per le
coste occidentali quelle meglio esposte al
vento. Discussioni, polemiche, fino a
quando il 12 marzo la Giunta Cappellacci,
che pure non era parsa contraria alle
nuove fonti d’energia, ha approvato le
delibere che vietano nuovi parchi eolici.
Questo anche se rimane aperto tutto
il discorso relativo alle competenze
istituzionali in materia, all’Autonomia
Speciale della Sardegna, alla possibilità
per la stessa Regione Sardegna di dare piena
tutela al proprio territorio.
La decisione assunta dalla Giunta Regionale
era apparsa draconiana: decisa, chiara,
senza eccezioni.
Per capirne le ragioni è servito qualche mese.
Fino a giovedì 8 luglio quando all’alba, su
ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip
De Donato del tribunale di Roma, sono state
arrestate tre persone con l’accusa di costituzione
di società segreta (in violazione della legge
Anselmi varata dopo lo scandalo della P2),
ribattezzata P3, con lo scopo di condizionare il
funzionamento di organi costituzionali e di
rilevanza costituzionale, di apparati della
pubblica amministrazione e degli enti locali. I tre
sono Flavio Carboni, 78 anni uomo d’affari
originario di Torralba e già noto alle cronache
per vicende legate al Banco Ambrosiano, alla
morte del banchiere Calvi, a rapporti con
esponenti della banda della Magliana e della
mafia; Pasquale Lombardi, 77 anni, giudice
tributario di Avellino, già esponente della Dc per
la quale è stato sindaco di Cervinara in provincia
di Avellino; Arcangelo Martino, noto alle
cronache per avere presentato il padre di Noemi
Letizia al premier Berlusconi, e in passato
esponente di primo piano del Psi campano.
Nella stessa ordinanza di 61 pagine il giudice
De Donato rileva che esistono anche i
presupposti per contestare – anche ad altri
indagati – i reati di corruzione, abuso d’ufficio,
diffamazione, violenza privata,
condizionamento degli organi costituzionali.
Diversi rami d’indagine alla luce dei resoconti di
migliaia d’intercettazioni. I più importanti, in
campo giudiziario, riguardano il tentativo di
condizionare i giudici della Corte Costituzionale
che dovevano valutare la legittimità del lodo
Alfano sullo “scudo” alle alte cariche dello Stato;
in campo economico l’affare sull’eolico con la
Sardegna bersaglio di tutte le attenzioni. E a
proposito di eolico ed energie rinnovabili in
Sardegna nel registro degli indagati sono stati
iscritti i nomi di uno dei tre coordinatori del

La Sardegna al centro dello scandalo
dello sfruttamento dell’energia eolica
Il presidente della Regione Ugo Cappellacci e l’assessore Asunis implicati
nell’inchiesta avviata dalla Procura di Roma - La nomina del direttore dell’Arpas
al centro delle indagini - I rapporti con Flavio Carboni arrestato con l’accusa
di far parte di un’associazione segreta chiamata P3

Partito delle Libertà, il banchiere toscano Denis
Verdini, il presidente della Regione Sardegna
Ugo Cappellacci, l’assessore regionale
all’urbanistica Gabriele Asunis, il direttore
dell’Arpas (nominato dalla Giunta su pressioni
di Verdini e di Carboni) Ignazio Farris,
l’ex consigliere provinciale Udc Pinello Cossu
e l’ex commissario dell’Ato Franco Piga.
Tutti, come risulta dalle intercettazioni, in
rapporti stretti con Flavio Carboni, che aveva
l’obiettivo di installare parchi eolici in nome e
per conto di società già operanti nel settore, in
altri siti. Società, come risulta dalle indagini,
pronte ad elargire cospicue somme che, su
richiesta di Carboni, dovevano servire a favorire
l’iter per le nuove installazioni e che sono
servite, anche, a finanziare un giornale di
proprietà di Verdini, con versamenti transitati
per la sua banca il Credito Cooperativo
di Firenze che proprio negli ultimi giorni
di luglio è stata sottoposta, per gravi
irregolarità, a gestione commissariale
su richiesta della Banca d’Italia.
La vicenda, definita P3, ha ramificazioni diverse
che toccano la presidenza della Corte d’Appello
di Milano, il Consiglio superiore
della magistratura, la Regione Campania,
il governo con alcuni sottosegretari,
il Pdl in uno dei suoi coordinatori nazionali.
In questa sede interessa la parte sarda. È
necessario ora sintetizzare, consapevoli che
dovremo tornare ad occuparcene vista la vastità
e la profondità della indagine giudiziaria.
L’indagine sull’eolico prende le mosse a giugno
dello scorso anno, quando Carboni vuole
la nomina (l’avrà il primo settembre) del suo
amico Ignazio Farris alla direzione generale
dell’Arpas, l’azienda regionale che si occupa
dello sviluppo sostenibile e ambientale
e che deve esprimere le necessarie valutazioni
sugli impatti ambientali degli impianti eolici.
Non solo. Con lo stesso Farris, dopo la nomina,
l’uomo d’affari di Torralba intensifica i contatti
per una legislazione regionale funzionale ai
progetti. Prima della nomina di Farris è un
susseguirsi di telefonate tra Carboni, Pinello

Cossu, Marcello Garau (consulente dell’Arpas)
e poi tra Carboni, impaziente d’avere l’attesa
delibera dalla Giunta Regionale, con Denis
Verdini. Quindi telefonate con l’assessore Asunis,
con il presidente Cappellacci che rassicura
Carboni sulla volontà di procedere alla nomina
di Farris. Telefonate tra Verdini e Cappellacci.
Insomma grande lavoro per i carabinieri
che ascoltano e registrano.
Registrano anche i “memento” di Verdini a
Carboni sui problemi economici del suo giornale
a Firenze. Finalmente alla fine di agosto
il presidente Cappellacci dice al telefono
a Carboni che è tutto a posto per Farris,
la cui nomina decorre dal primo settembre.
A quel punto Carboni può muoversi con i suoi
interlocutori impresari del settore e interessati,
ovviamente, ad installare impianti eolici in
Sardegna. Così interessati da non avere problemi
ad elargire qual che milione di euro (si parla
di quattro milioni), che transitano, tramite
prestanome diversi, sui vari conti correnti,
compresa una agenzia di una banca di Iglesias.
Una parte (800 mila euro) finisce anche alla
Società Toscana di edizioni (editrice de il
Giornale di Toscana) che fa capo a Verdini.
Tutto sembra procedere fino a febbraio di
quest’anno. Il 20 febbraio un quotidiano
nazionale rende note alcune intercettazioni
telefoniche tra Verdini e Cappellacci.
Il coordinatore del Pdl era sotto controllo
per la vicenda relativa al ramo fiorentino
dell’inchiesta su G8 e Protezione Civile.
Si blocca tutto. Il presidente della regione,
in una telefonata intercettata a Franco Piga,
dice che non si fa più nulla. Il 12 marzo
la giunta regionale adotta le delibere
che vietano nuovi parchi eolici.
Nei giorni successi a Roma Arcangelo Martino
vede il presidente Cappellacci. Un ultimo
tentativo per ristabilire un contatto
dopo le delibere antieolico.
Intanto mentre Ignazio Farris, martedì 13 luglio,
era interrogato dai giudici a Roma, nello stesso
istante la Giunta gli revocava l’incarico.
Le intercettazioni pubblicate avevano
già ampiamente dimostrato i rapporti
tra Farris e Carboni.
Cappellacci (che fu presentato a Carboni
dall’attuale assessore regionale agli enti locali
Gabriele Asunis; all’epoca, autunno del 2008, il
presidente era assessore al bilancio del comune
di Cagliari e da poco nominato coordinatore
regionale di Forza Italia) è stato sentito,
venerdì 16 luglio, per sei ore dai giudici romani
che conducono le indagini.
Alla fine il presidente è apparso stanco
ma sereno, sicuro di avere fornito agli inquirenti
gli elementi necessari per dimostrare la sua
estraneità ai reati di corruzione e abuso d’ufficio,
che si sono stati contestati.
In particolare i magistrati hanno chiesto
al presidente dei rapporti con Denis Verdini
e con il senatore Marcello Dell’Utri e sulla
modalità seguite per la nomina di Ignazio Farris
alla direzione dell’Arpas.
Qualche giorno dopo il Presidente Cappellacci
ha ammesso pubblicamente d’avere sbagliato
a non seguire i consigli di chi lo invitava
a stare alla larga da Carboni.
La sua immagine ha subito un duro colpo.
Comunque, sul piano politico, la maggioranza
che lo sostiene ha respinto la mozione di sfiducia
presentata dall’opposizione in Consiglio regionale
e attende un consistente rimpasto di Giunta.
La giustizia segue un’altra strada e fa il suo
corso. Non rimane che attendere con pazienza
che tutta la matassa sia sbrogliata. L’inchiesta,
complessa, continua mentre il numero degli
indagati è salito a quattordici e la questione
morale sta creando dure contrapposizioni nella
maggioranza di governo.            Luigi Coppola
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Le origini dei cognomi
Per poter rispondere alle domande sull’origine dei cognomi, tra le altre fonti, attingiamo anche dai tre volumi
del prof. Massimo Pittau, “Dizionario dei Cognomi di Sardegna”, Cagliari 2006, editrice “L’Unione Sarda” (www.pittau.it)

GRIFONI - NIEDDU

Caro Messaggero,
ricevo il vostro giornale e vi ringrazio. Sono
curiosa di poter avere notizie sul significato del
mio nome e di quello di mia madre Nieddu.
Daniela Grixoni - Roma

Cara Grixoni,
per quanto riguarda il cognome della sua mamma,
pressoché ubiquitario nell’Isola, corrisponde
all’aggettivo omonimo, discendente dal sardo
antico nigellu a sua volta originato dal latino
nigellus, diminutivo di niger, (nero, bruno).
Documentatissimo in tutti gli scritti antichi sardi,
sia come Nieddu che Niellu. In antichità era nota
località denominata proprio Nieddu, localizzata
nella Curatoria del Meilogu Giudicato di Torres.
Da riferire anche l’esistenza di Casato Nieddu con
rami in Cagliari, Oristano, Ozieri e Buddusò, che
appartenne alla nobiltà isolana, 1700/1800, e
particolarmente benemerito.
Su Grixoni, distribuito tra Berchidda, Sassari ed
Olbia, potrebbe avere origini o campi danesi,
sostantivo indicante il porcospino o riccio di terra,
oppure anche dal genovese grixion, indicante un
particolare tipo d’uccello (sordone).

MINNAI

Caro Messaggero,
chiedo se è possibile, che venga fatta una ricerca
sulle origini del cognome “minnai”, originario di
Villa Sant’Antonio (Oristano). Ringrazio e porgo
distinti saluti.
Minnai Graziella – Codroipo (UD)

Cara Minnai,
contraccambiamo caramente i saluti. Rispondendo
alla sua richiesta, scopriamo che il cognome
Minnai, ma anche Minnei, sono, come dice lei,
molto rappresentati nella zona centrale dell’Isola ed
in particolare tra Ales, Mogorella, Ruinas,
Solarussa, Ussaramanna, Cabras ed Oristano.
L’origine sarebbe in relazione all’uso di
vezzeggiativo aferetico di nome proprio, Giacomino
o Giacomina (Jacumina o Jagumino).
Altra possibilità è la discendenza dal cognome
Mannai, è noto che una buona parte dei cognomi
sardi vennero originati e tramandati anche per
errori di trascrizione, ed in questo caso l’origine
potrebbe essere da mannai, bisnonna, da mannu
(latino magnus) grande; oppure indicare l’origine
da villaggio medievale, ormai scomparso, Mannay
descritto nel circondario di Bortigali nei testi
antichi sardi; potrebbe avere origine da variante
rustica del campidanese mannali (maiale allevato in
casa); in subordine potrebbe anche corrispondere a
sostantivo che indicava elemento fantastico,
discendente dal cielo, con proprietà di poter togliere
la pigrizia agli umani.

MUTZETTE

Caro Messaggero,
figlio di emigrati sardi, nato in Francia, leggo
sempre con piacere il giornale. Vorrei avere
informazioni riguardo l’origine del mio cognome.
Mutzette Franco - Behren les Forbach - Francia

Caro Mutzette,
le nostre ricerche riguardo l’origine del suo
cognome ci portano a localizzarne la

Nonno in Argentina

Caro Messaggero,
mi chiamo Carlo Salis, sono residente a Iglesias in
provincia di Cagliari e sono il nipote di Guglielmo
Salis che in Argentina emigrò nel maggio del 1913.
Mio nonno Guglielmo in seguito, non so perché, si
fece chiamare Giuseppe. Quando partì lasciò la
moglie, il figlio Giuseppe (mio padre), nato il 30
maggio del 1908, il figlio Angelo nato nel 1910, la
figlia Enrichetta nata nel 1912 che lasciò quando
aveva appena 9 mesi. Mia nonna riceveva spesso
lettere di mio nonno, ma era terrorizzata di fare
quel viaggio in mare. L’attraversata durava infatti
circa un mese. Mio nonno constatando che la
moglie non voleva andare rimase lo stesso in
Argentina.
Prima mia nonna, poi mio padre lo cercarono con
tutte le loro forze, ma inutilmente, mio nonno non
si trovava più: lascio a voi capire e interpretare il
dramma vissuto.
Quando mio padre morì anch’io ripresi le ricerche
per trovare almeno una traccia di mio nonno.
Come  tutti i sardi che hanno la testardaggine nel
cuore e che non si arrendono mai neppure
all’evidenza, anch’io mi diedi da fare e, dopo tanti
anni, il 2010 è stato l’anno in cui ho trovato i miei
parenti di Argentina, con loro ho intrapreso una
corrispondenza, per sapere tutti i trascorsi della
vita di mio nonno Salis in Argentina.
Molte cose credo che non riuscirò mai a saperle
perché anche loro non le sanno, ma molte altre sì.
Il rapporto con questi miei parenti specialmente
con una nipote della sorella di mio padre è ottimo:
io sono anche stato invitato in Argentina per fare
conoscenza con loro, quindi si parla, si discute e
insieme ci emozioniamo.
Io però vorrei avere notizie di quando mio nonno
sbarcò nel porto di Buenos Aires, sicuramente lì
gli fecero una scheda personale. Arrivavano già
con questa scheda dalla nave con cui erano partiti
con tutti i loro i loro dati personali; venivano poi
portati in un grande camerone dove venivano
alloggiati e assistiti. Venivano distribuiti generi di

prima necessità per ristorarsi e sfamarsi dopo il
lungo viaggio. So con certezza che esistono diversi
registri dove venivano registrati gli emigrati, avrei
il piacere di poter avere la sua scheda, una sua
foto e quant’altro mi possiate inviare via e-mail di
quando mio nonno sbarcò in Argentina. Per
esempio, mio nonno partì per l’Argentina all’età di
30 anni, attualmente riposa nel cimitero di
Norberto De La Riestra poiché è morto il 22
maggio del 1978. Per il momento non voglio
aggiungere altro e spero che mi inviate il
Messaggero Sardo o via e-mail o al seguente
indirizzo: Salis Carlo, via sette Fratelli 7, 09016
Iglesias (CI ); e-mail: c.salis@stradeanas.it.

Ricorda il padre morto a Roma

Caro Messaggero,
vorrei, se fosse possibile, ricordare mio padre Gian
Paolo Poddighe, vostro affezionato lettore,
deceduto improvvisamente a Roma il 30 gennaio
2010. Amante della Sardegna e del Cagliari, ha
fatto amare anche a me questa stupenda terra che
non ha potuto rivedere! Grazie!
Pierluigi Poddighe, Roma

Vuol far conoscere lavori di pittura moderna

Caro Messaggero,
il mio nome è Frau Remigio. Ricevo da tantissimo
tempo il Messaggero Sardo in Germania. Sono
tanto orgoglioso di voi per quello che fate e quello
che scrivete per gli emigrati. Nativo di Oristano,
mi trovo in Germania dal 1967. Ho 64 anni sono
sposato, ho due figli e sono pensionato. Ad
Oristano ho frequentato la scuola d’arte di
scultura con il prof. Corriga, ma da un po’ di
tempo mi sono dato alla pittura moderna. Mi
piacerebbe far conoscere i miei lavori. Il mio
indirizzo e-mail è “remi.heidifrau@t-online.de”,
l’indirizzo della galleria è “www.remisarde.de”. Vi
ringrazio e tante belle cose.
Remigio Frau Stockach (Germania)

Gruppo “Centu concas centu berritas”

Caro Messaggero,
è con vivo piacere che vi porgo i ringraziamenti
miei personali e del gruppo “Centu concas centu
berritas” per l’attenzione che come sempre avete
dato alle notizie che riguardano sardi emigrati e
no pubblicando l’articolo “Sosta sanitaria nel
circolo Sardegna di Bologna”, nostro diario di
viaggio. Tuttavia nell’articolo, probabilmente per
nostra dimenticanza, non appare che il gruppo
“Centu concas centu berritas” è un’associazione
culturale di Nuragus. Spero si possa rimediare. Vi
ringrazio nuovamente nella speranza in futuro di
poter nuovamente collaborare con voi al servizio
dei nostri emigrati. Ancora buon lavoro a tutti e si
biri cun saludi.
Ignazio Trudu - Via E. Berlinguer 12 - Nuragus (CA)

Caro Trudu,
riteniamo di aver rimediato riconoscendo al
gruppo “Centu concas centu berritas” la paternità
dell’articolo “Sosta sanitaria nel Circolo Sardegna
di Bologna”. Abbiamo inserito nel fascettario,
come richiesto, l’indirizzo richiesto per ricevere il
giornale.

Sardi contro il razzismo

Caro Messaggero,
ho creato un sito “noi sardi contro ogni tipo di
razzismo” per contrastare un sito contro la
Sardegna che dice (il 2010 porti la morte in
Sardegna). Vorrei farlo conoscere ai sardi.
Bernardino Concas, via del Mare, Capoliveri (LI)

Chiede notizie sulla morte del padre

Caro Messaggero,
innanzi tutto vi ringrazio perché con il giornale ci
fate sentire più vicini alla nostra Amata Terra.
Sono in Lombardia dal 1970, dall’età di 17 anni. Mi
sono integrato alla grande ed alla fine di
quest’anno raggiungerò la meta della pensione. Vi

rappresentazione soprattutto nelle zone tra
Gallura, Bolotana e Nuoro. Probabilmente
l’origine è gallurese, come Muzzetto o Muzzettu,
adattato nel Logudoro.
Muzzetto, Muzzettu e verosimilmente anche
Mutzette sarebbero in relazione con Mutzu o
Muzzu, essendone i diminutivi, corrispondente a
Mutzu (pezzo di legno o mozzato) dal latino
mutius. Potrebbe anche essere legato al sostantivo
italiano mozzo (garzone, servo).

ROSA

Caro Messaggero,
potete dirmi l’origine del mio cognome? E’ per
caso di origine spagnola?
Rosa Antonio

Caro Rosa,
anche lei ha commesso un errore, non ha usato... .
come diceva una vecchia pubblicità; bando agli
scherzi invitiamo, anche stavolta, tutti i lettori ad
indicarci, nelle richieste inoltrate in Redazione,
nome cognome ed indirizzo.
Il cognome Rosa, riscontrabile prevalentemente
nella porzione centro meridionale dell’Isola, deriva
dal latino originariamente come de Rosa o de
Rosas, così si legge in EA e DE 783, 1232 e 1735.
Potrebbe, in tal senso, avere origine dal nome
materno, cioè figlio di Rosa.
L’origine propriamente sarda del cognome
potrebbe essere messa in relazione alla località
dove sorgeva il Castrum Rosae, Ogliastra,
Giudicato di Cagliari, come descrive lo storico
sardo Aleo, pur non conoscendone né esatta
localizzazione né vicende inerenti allo stesso.
L’origine potrebbe essere anche in relazione al
sostantivo italiano omologo, ad origine latina rosa
rosae.
Infine crediamo di soddisfare la sua curiosità,
perché è da notare che il cognome si riscontra sia
in Spagna che in America latina. A Bosa, nel 1700,
un casato Rosa appartenne alla nobiltà isolana.
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sarei grato se potreste darmi notizie del mio
cognome e quello di mia moglie MARCIAS-BELLU.
Inoltre se fosse possibile vorrei avere informazioni
sulla morte di mio padre. Ho provato sul sito
dell’Unione Sarda ma inutilmente. Il fatto risale al
29 giugno del 1959 giorno in cui mio padre venne
ucciso. I giornali di quel tempo parlarono
dell’omicidio del muratore di Uras Edmondo
Marcias.
Luciano Marcias - via Giorgio La Pira - Concorezzo
(MI)

Caro Marcias,
nell’apposita rubrica troverà, quando sarà
arrivato il suo turno, l’origine del suo cognome e
di quello di sua moglie. Per quanto concerne le
informazioni sulla morte di suo padre, oltre che
dagli archivi dei quotidiani, potrà chiederle
all’ufficio anagrafe del Comune e ai Comandi
territoriali dei Carabinieri.

Il Messaggero cartaceo

Appena ricevuto il mensile di maggio 2010 leggo
con profondo disappunto, malgrado le formali
assicurazioni dell’assessore Franco Manca, le
decisioni negative che la Regione sta adottando
per la progressiva eliminazione del “NOSTRO”
mensile cartaceo per un più efficiente sistema di
comunicazioni elettroniche.
Forse alla Regione non riescono a capire che “Il
Messaggero Sardo” in forma cartacea non è solo
un mezzo di comunicazione tra la Sardegna ed i
sardi emigrati in tutto il mondo, ma rappresenta
una sorta di continuità territoriale materiale
portatrice di idee, affetti, colori, desideri e
speranze e per le ansie che attanagliano centinaia
e migliaia di nostri concittadini che in Sardegna si
trovano a combattere le stesse battaglie di
sopravvivenza e dignità che hanno caratterizzato
le lotte dei sardi in tutta la loro storia. Questo
mensile cartaceo NON è sostituibile con alcunché
di formato elettronico.
Pensate che io, e chissà quanti altri, mi siedo sulla
sdraia sotto il fico del mio giardino e leggo e
medito e desidero sempre soluzioni pacifiche e
durevoli per le difficoltà dei miei concittadini in
Sardegna. Indubbiamente le difficoltà economiche
ci sono. Provate a fare un sondaggio e vedrete
quanti emigrati sono disposti a sostenere
economicamente “Il Messaggero” pur di non
vederlo morire. Sono certo che le risposte positive
vi stupiranno.
Intanto dobbiamo ringraziare tutta l’équipe che
per numerosi anni hanno tenuto in vita il nostro
“Messaggero Sardo”. Grazie di cuore.
Vittorio Falchi - falchivittorio@libero.it

Lettera all’Assessore

Caro Messaggero,
questa è la lettera che ho inviato all’assessore del
Lavoro:
«Gentile Assessore,
il motivo per cui le scrivo dopo aver letto il suo
intervento sul Messaggero sardo, appena arrivato a
casa, è che non ho ben capito il suo messaggio. Ad
esempio lei sostiene che “Il Messaggero sardo
continuerà a vivere” ma poi alla fine afferma “che
non è pensabile che la maggior parte dei
finanziamenti... sia impegnata nella copertura delle
spese di stampa tipografica”. Mi sembrano
osservazioni alquanto contraddittorie. Le potrei
rispondere che i costi di stampa sono relazionati alla
quantità di copie e quindi a quanti emigrati sono i
destinatari di questo mezzo di informazione. Così o
diminuiscono gli emigrati oppure le pagine o...
Non ho neanche letto (lo farò dopo) la risposta
della Cooperativa “sul futuro del giornale” ma
sono convinto come lei che modalità di
comunicazione alternative come web, radio, etc.
possano essere fruibili in modo altrettanto efficace
da nuove generazioni rispetto alla carta. Tuttavia
le chiedo se la mattina lei non acquista l’Unione
oppure la Nuova o altro, semplicemente perché su
Internet c’è tutto. Sarei pertanto molto cauto al
suo posto nell’affermare che la carta è superata in
quanto sono solo “anziani” coloro che non hanno
molta familiarità con le nuove tecnologie.

Pensiamo allora, ad esempio, agli emigrati per i
quali la stessa lingua sarda e italiana pone
problemi di espressione o comprensione ma che
tuttavia sulla carta riescono con qualche sforzo a
tener vive le proprie conoscenze e i propri legami,
forse seduti la sera sul divano di casa.
Comprendo tuttavia il senso del suo messaggio:
“la coperta è corta” e le esigenze sono molte. Non
sono certo però che, se non in misura piuttosto
modesta, la risposta giusta sia quella di fare del
Messaggero il capro espiatorio della crisi globale.
Oltre tutto si può lanciare una campagna di
sostegno economico tra gli emigrati o altre
iniziative di marketing editoriale o di integrazione
con internet che possano ovviare a una non molto
lontana chiusura della testata cartacea.
Sono convinto comunque che nel bilancio di un
Assessorato importante, quale quello da lei guidato,
possano essere operati sacrifici o ripensati impieghi
più efficaci di spese (vedi anche il monitoraggio
delle attività dei circoli) che non il semplice ma
dannoso ridimensionamento del Messaggero.
Nel formularle i più cordiali auguri di buon lavoro
all’insegna delle buone scelte, le invio i miei
migliori saluti».
Giorgio Zintu - Civitavecchia (RM)

Nuovo abbonato

Caro Messaggero,
sono originario di Bono. Vivo a Genova da quasi
30 anni. Solo recentemente ho saputo che inviate
nuovamente il Vs. giornale agli emigrati. Volevo
già abbonarmi anni orsono ma, se non sbaglio, il
servizio era stato interrotto per problematiche che
adesso non ricordo. Vi preciso che sono nato in
Belgio da genitori di Bono. Mio padre faceva il
minatore fino al 1975 e già negli anni 60/70
riceveva in Belgio il Vs. mensile.
Spero vogliate accogliere la mia richiesta in
quanto a Genova non arrivano più da anni i
quotidiani sardi e l’unico giornale che riuscirei a
leggere sarebbe il vostro. Anticipatamente
ringrazio.
Franco Randine - Genova

Caro Randine,
abbiamo attivato il suo abbonamento.

Cambio di indirizzo

Caro Messaggero,
mi congratulo perché questo mensile è veramente
una benedizione per noi che da 54 anni ci
troviamo lontani dalla nostra terra. Sono suor
Maria Laura Lampis, di Gonnesa.
Vi scrivo perché ho cambiato la residenza. Ora mi
trovo nella Casa Provinciale delle Figlie della
Carità. Non fatemelo mancare.
Suor Maria Laura Lampis – Torino

Cara Suor Maria Laura,
la ringraziamo per l’affetto con cui segue il nostro
lavoro. Abbiamo già aggiornato il suo indirizzo.

Aeroporti di Oristano e Tortolì

Caro Messaggero,
vi sarei grata se, nei prossimi numeri del giornale,
potessi avere più informazioni su questi nuovi
aeroporti di Tortoli e di Oristano-Fenosu, che in
questo sono diventati operativi. I voli che partono
da questi aeroporti applicano le tariffe della
continuità territoriale da e per la Sardegna. Nella
loro videata su internet non ne ho capito
granché.Vi ringrazio del giornale che mi mandate
e vi auguro buone vacanze. Un ringraziamento
per tutte le notizie che ci fate avere.
Lettera firmata

Cara signora,
potrà trovare tutte le risposte nei servizi che
pubblichiamo su questo numero del giornale
relativi all’operativo degli scali dell’Ogliastra e
dell’Oristanese.

Nuovo emigrato

Caro Messaggero,
sono un trentenne, originario di Gonnosfanadiga e

vi scrive per la prima volta. Emigrato ormai da tre
anni per come ben si sa ovvi problemi di lavoro.
Non mi lamento più di tanto, almeno ho ritrovato
la serenità (mi sento finalmente indipendente) e la
donna della mia vita, anche se il resto della mia
famiglia si trova ancora radicata nel suo paese.
Leggo spesso con passione il Messaggero mediante
mio zio (un altro emigrato ormai da oltre 35 anni)
che è l’unico parente che risiede qui in Piemonte.
Mi piacerebbe tanto ricevere personalmente la
vostra rivista, non solo per leggerla ma per poi
consultarla e conservarla gelosamente come
cimelio e legame con la nostra indimenticabile
terra. Colgo anche l’occasione per chiedere
l’origine del mio cognome a meno che non
l’abbiate già pubblicato in passato.
Vi ringrazio di cuore.
Marco Carta - Collegno (TO)

Lettore da trent’anni

Caro Messaggero,
sono un vostro fedele lettore da oltre trent’anni,
da quando emigrai in Piemonte, dove tutt’ora
vivo. Ti scrivo per due cose: primo per ringraziarti
della tua presenza regolarmente ogni mese in casa
mia. Non faccio in tempo a riceverti che, prima di
sedermi a tavola, devo per forza maggiore darti
una sbirciatina almeno agli articoli più grossi, e
poi pian piano ti leggo fino all’ultima parola e mi
rilasso gioioso. Secondo, ti chiedo gentilmente se è
possibile inviare il Messaggero ad un caro amico,
figlio di emigrato sardo, il cui padre purtroppo è
venuto a mancare anni fa: tutte le volte che viene
a casa mia mi chiede di vedere il Messaggero.
Sicuramente gli faccio cosa gradita e lo renderete
molto felice perché è molto legato sia ai parenti
che risiedono nell’isola che alla Sardegna stessa.
Un caro e cordiale saluto a tutti voi della
Redazione.
Vincenzo Sanna - Busca (CN)

L’Europa unita vista dai suoi pionieri

«Con tanta amarezza nel cuore, tristi e desolati,
senza itinerario e senza nessuna meta, ci siamo
dislocati in tutti gli angoli della Terra. Dietro a
noi la famiglia in lacrime. E mentre l’Italia intera
rimaneva completamente spoglia della forza
lavoro, noi ci siamo dovuti inginocchiare davanti
ai nostri nemici di ieri per chieder loro la grazia
del lavoro».
Comincia così con questa fotografia impietosa
della situazione dell’epoca, una lettera che ci ha
inviato Omero Marras, 85 anni, uno dei pionieri
dell’Europa Unita, come si definisce, essendo
ormai emigrato e trapiantato in Francia da oltre
50 anni.
«Per amor di Patria – prosegue la lettera che per
esigenze di spazio abbiamo dovuto ridurre –
abbiamo sacrificato ancora tanto per far rinascere
l’Italia, mandando fiumi di valuta pregiata per far
rifiorire l’economia nazionale; quei soldi
guadagnati da noi con sudore, trattati
disumanamente, come schiavi, preda del profitto
con lavoro a buon mercato».
«Sono passati 50 anni da quel patto siglato a
Roma per il carbone e per l’acciaio (CECA) –
scrive ancora Marras – e oggi ci si accorge che
quel carbone chiamato “oro nero” è stato l’artefice
del buco nell’ozono, ormai irreparabile, che ha
procurato a migliaia di minatori gravi malattie
professionali che li conducono a morte lenta».
“L’Europa costruita da noi pionieri – prosegue – è
stata poi trasformata sempre ispirandosi a regole
per favorire il profitto del Capitale, per trovare
ancora degli schiavi che lavorano sottopagati».
Secondo Marras «l’Europa continua a distribuire
incentivi sostanziosi per migliorare le
infrastrutture nei Paesi membri, ma quei soldi
vengono spesi senza controllo, senza prospettive
future e così, di botto, ci accorgiamo che siamo al
fallimento, e quel che è peggio ora vogliono far
pagare questa crisi a noi, facendoci stringere
ancora la cinta. È assurdo! Devono pagare quelli
che hanno tratto profitto, gli evasori fiscali. La
lunga lettera conclude con una domanda “Perché
non si fanno le guerre ai paradisi fiscali?”».
Omero Marras - Folschviller (Francia)
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N on si chiude in anticipo il
mandato di Ugo

Cappellacci alla Presidenza
della Regione: la mozione di
sfiducia presentata
dall’opposizione di
centrosinistra è stata respinta
con 27 voti a favore, 44
contrari e due astenuti. La
mozione, discussa in Consiglio
regionale il 27 luglio, è stata
presentata in seguito al
coinvolgimento del Presidente
nell’inchiesta giudiziaria sulla
cosiddetta “P3”, la presunta
società segreta promossa dal
faccendiere Flavio Carboni che
avrebbe, tra le altre cose,
cercato di assumere posizioni
di potere nell’Amministrazione
regionale sarda per favorire
imprese interessate a investire
nell’Isola nel settore
dell’energia eolica.
La mozione è stata illustrata dal capogruppo
del Pd, Mario Bruno. “Il presidente
Cappellacci ha giurato di svolgere le sue
funzioni nell’interesse generale del popolo
sardo”, ha ricordato Bruno. “I suoi primi
diciassette mesi di governo, però, sono stati
caratterizzati dalla subalternità nei confronti
del governo nazionale”. E, sulla questione
giudiziaria: “Le intercettazioni confermano
accuse dirompenti. È evidente l’influenza che
gruppi di potere affaristici hanno esercitato
sull’Amministrazione regionale.
Siamo davanti a un’insanabile
delegittimazione politica e istituzionale.
Per il bene della Sardegna è meglio porre fine
all’agonia di questo esecutivo”. “Siamo
pessimisti sul fatto che questa legislatura
abbia ancora un senso”, ha rincarato la dose
Chicco Porcu (Pd). “Presidente, lei non è un
Forrest Gump della politica, è un presidente
debole”, ha aggiunto. “Lei è stato uno
spettatore della sua elezione, è stato pilotato
da Berlusconi che voleva un docile servitore
dei suoi interessi. Si dimetta senza aspettare
l’esito della mozione”.
A difesa del governatore è intervenuto
Ignazio Artizzu (Pd): “Abbiamo fiducia nella
magistratura e siamo convinti che Cappellacci
saprà dimostrare la propria innocenza. Ha
commesso degli errori sul piano politico, ma
ne commettiamo tutti”. Secondo Artizzu, la
prosecuzione della legislatura “ha senso solo
se si realizza ciò per cui siamo stati votati
dagli elettori” e per farlo “deve essere
garantita la rappresentanza politica di chi è
investito dal mandato elettorale” (un chiaro
riferimento all’ingresso in Giunta dei
consiglieri di maggioranza).
Critico, all’interno della maggioranza, Paolo
Maninchedda: “Fino ad ora sembrano avere
inciso troppo in Sardegna soggetti esterni. È
indilazionabile l’azzeramento della Giunta:
vogliamo un governo di sardi pensato in
Sardegna. Dobbiamo fare i capi del nostro
popolo, non i servi di altri capi”, perché “non
si giunge alla fine della legislatura ad ogni

Respinta dal Consiglio la sfiducia
al presidente Ugo Cappellacci
Respinta dall’Assemblea la richiesta di dimissioni presentata dal Centrosinistra in seguito
al coinvolgimento del Presidente della Regione nell’inchiesta giudiziaria sull’eolico in Sardegna -
Tensioni nella maggioranza - Chiesto un rilancio dell’azione politica della Giunta

costo”. Francesca Barracciu (Pd) ha parlato
di “rabbia per le gravi condizioni di degrado
economico, sociale e morale in cui è stata
ridotta la Sardegna”. E ancora: “Cappellacci
ha messo nelle mani di una persona con tutta
probabilità priva dei requisiti essenziali,
sicuramente priva dei requisiti morali,
l’Agenzia regionale per l’ambiente (il
riferimento è a Ignazio Farris, direttore
dell’Arpas dimessosi poiché coinvolto
anch’egli nell’inchiesta, ndr). Il Presidente
non è libero e non è in grado di rappresentare
gli interessi dei sardi”.
“Sono convinto della buona fede del
presidente sino a che tre gradi di giudizio non
dimostrino il contrario”, ha controbattuto
Nicola Rassu (Pdl). Più critico un altro
“pidiellino”, Nanni Campus: “La gestione del
partito non è all’altezza della situazione. Non
siamo stati capaci di capire la Sardegna e in
qualche caso non siamo stati capaci neppure
di ascoltarla”. Quanto a Cappellacci, “non ha
bisogno di difese d’ufficio”. “I dati
macroeconomici sono terrificanti”, ha
attaccato Giampaolo Diana (Pd),
sottolineando la disoccupazione in crescita, il
Pil in calo, la fiducia delle imprese ai minimi
storici. “Se non può far nulla, a che serve un
governo regionale?”, ha chiosato. “Quale atto
avrebbe dovuto consentire che si compisse la
corruzione?”, ha chiesto Giorgio Locci (Pdl)
alla minoranza. “Risulta forse che l’Arpas
abbia modificato le proprie competenze?”.
“È un governo di luci ed ombre in
quest’ultimo periodo”, ha rilevato Giorgio
Oppi (Udc), il quale però si è detto convinto
che “niente di illecito è stato fatto”. “La
discussione sulla condizione morale in
Sardegna non si chiude con questo voto”, ha
ammonito Gianvalerio Sanna (Pd), secondo
cui il centrodestra avrebbe già “licenziato”
Cappellacci se non avesse “paura di andare a
casa e di restarci”. “Il voto di fiducia
rappresenta la fiducia in un cambiamento”,
ha detto Roberto Capelli (Udc). “Io non ho
mai messo in dubbio la buonafede del

Presidente, ma non voglio che fra tre anni
veniamo bocciati dagli elettori. C’è molto
imbarazzo, bisogna cambiare registro e tra
questi banchi ci sono persone oneste,
rappresentative e capaci in grado di farlo”.
Franco Cuccureddu (Mpa) ha apprezzato “la
scelta, forse tardiva ma coraggiosa, di
prendere le distanze dalle pressioni”, ma ha
chiesto a Cappellacci una “sterzata”: “La
coalizione le conferma l’ennesima fiducia; una
fiducia che speriamo possa cominciare ad

essere ricambiata”.
Adriano Salis (Idv) ha ribadito
che, in uno scenario di crisi
generalizzata, “i dati economici
sardi sono peggiori di quelli
delle altre regioni italiane”.
Per Giacomo Sanna (Psd’az),
“è emersa una doppia morale:
se certe cose le fa la sinistra,
la destra è più tollerante;
se le fa la destra, la sinistra
è più attenta”. Sul piano
politico, “le lotte intestine
non hanno ragione di esistere
e devono essere eliminate e
chiarite”. Secondo Luciano
Uras (Sel), “dalla maggioranza
arriva una fiducia
condizionata, perché ciò
che è stato fatto è reputato
inconsistente”. Anche
Pierpaolo Vargiu (Riformatori)
ha ammesso di non essere
soddisfatto dei risultati
dell’esecutivo e ha ammonito:

“Siamo convinti che si possa fare politica
anche stando fuori dalla Giunta regionale”.
Secondo Sergio Milia (Udc), “Cappellacci ha
chiarito la sua posizione con una serenità
che lascia spazio a pochi dubbi”.
E poi: “La nostra fiducia è incondizionata ma
vogliamo dare risposte ai sardi”. Mario Diana
(Pdl) ha espresso al Presidente “totale
solidarietà politica e amministrativa. Politica
perché abbiamo stravinto le elezioni con il
consenso del voto popolare e non posso
disconoscere quel risultato. Amministrativa
perché sono convinto che nessun atto
scorretto è stato assunto”.
Cappellacci ha replicato accusando
l’opposizione di mistificare la realtà e ha
elencato le cose fatte dall’inizio del suo
mandato. “Abbiamo bloccato l’eolico sporco e
ogni forma di speculazione sulle rinnovabili”,
ha aggiunto. “Abbiamo eliminato gli
strumenti che consentivano al politico di
sedersi gomito a gomito con l’imprenditore e
decidere cosa fare. Gli atti dimostrano che le
pressioni sono state rispedite al mittente.
A chi mi attacca posso solo augurare
di avere la mia stessa coscienza pulita”.
Dura la controreplica di Renato Soru,
che si è soffermato su un incontro che
sarebbe avvenuto a Suelli, cui Cappellacci
avrebbe preso parte con i vertici della “P3”,
e su un convegno organizzato a Pula
e cofinanziato dalla Regione.
“Non ci ha detto cosa ci faceva a Suelli, chi
ha pagato il viaggio, se ha usato l’auto della
Regione. A Suelli ci è andato per occuparsi
del bene della Sardegna? Presidente,
lei ha dato 50 mila euro per il convegno
di Carboni a Pula? Pensa di aver usato bene
le risorse dei sardi?” Poi l’affondo:
“Lei, con la sua cortesia, ha portato in
Sardegna imprese contigue alla mafia”.
Il richiamo alle infiltrazioni mafiose
ha scatenato un acceso dibattito tra
maggioranza e opposizione che si è protratto
a lungo durante le dichiarazioni di voto.

Giuseppe Mereu
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A ccantonato per almeno sei mesi il disegno di legge
di modifica alla legge regionale n. 4 del 2009, che

contiene disposizioni straordinarie per il rilancio del
settore edilizio in Sardegna. Lo ha deciso il Consiglio
regionale nella seduta del 30 giugno: dalla votazione
a scrutinio segreto è arrivato un sorprendente “no”
al passaggio alla discussione dell’unico articolo
del provvedimento.
Tenuto conto che i consiglieri dell’opposizione
al momento del voto erano 22, è fuor di dubbio
che si siano aggiunti diversi componenti della
maggioranza (si è parlato di almeno 13 franchi tiratori,
ma il PSd’Az aveva chiaramente chiesto un passo
indietro sul provvedimento).
È possibile che la fronda sia stata amplificata dai
malumori interni alla maggioranza, ancora
scombussolata dal risultato delle elezioni
amministrative? O si è trattato di un segnale politico
alla Giunta giudata da Cappellacci? Difficile da dirsi. Lo
stesso assessore regionale all’Urbanistica, Gabriele
Asunis, sorridendo amaro, ha cercato di minimizzare
l’accaduto. “La comparsa dei franchi tiratori non è
contro la Giunta – ha dichiarato – ma fa emergere i
malumori della coalizione, perché siamo in un momento
politico di grande fibrillazione, con lo stato di malessere
che coinvolge alcune forze politiche”.
Ma torniamo al provvedimento messo in quarantena. A
nove mesi dall’approvazione, la legge sul rilancio
dell’economia tramite l’edilizia è tornata in aula per
alcune modifiche, necessarie per superare eventuali
profili di incostituzionalità e soprattutto per sbloccare
davvero il settore delle costruzioni. Che ci fossero
«difficoltà applicative della legge, manifestatesi nei
primi mesi dall’entrata in vigore» lo riconosceva già la
relazione di maggioranza del provvedimento, firmata
dal presidente della commissione Urbanistica, Matteo
Sanna (Pdl). Le correzioni proposte avrebbero fornito
«le risposte più adeguate alle esigenze della società».
Per esempio: la monetizzazione dei parcheggi non
realizzabili e la possibilità di riutilizzare, a scopo
residenziale, i locali interrati e seminterrati (a
determinate condizioni) nelle zone agricole.
Nell’intervento in aula, Sanna ha confermato la piena
validità della legge n. 4, resa difficile nell’applicazione
da punti critici emersi e da cattive interpretazioni delle
norme. «Ciononostante – ha sottolineato – sono state
quasi 4.000 le richieste presentate agli uffici competenti
per ristrutturazioni, demolizioni e ampliamenti».
È quindi intervenuto Gavino Manca (Pd), relatore di
minoranza, il quale ha espresso forti riserve sul fatto
che i correttivi alla legge n. 4 possano produrre i
risultati decantati dalla maggioranza. «Si tratta di una
proposta profondamente deludente e poco significativa
– ha detto –. Per questo avevamo chiesto di rinviare la
discussione, al fine di migliorare la normativa e dare

Bocciate in Consiglio regionale
le modifiche al “Piano casa”
Con voto a scrutinio segreto l’Assemblea ha detto no alle misure proposte
dalla Giunta - Almeno 13 franchi tiratori hanno voluto mandare un segnale
di insofferenza in seno alla maggioranza

priorità alla manovra economica, che molta
maggiore urgenza presenta. L’atteggiamento
di totale chiusura della maggioranza
e le grandi contraddizioni contenute
in questo disegno di legge ci hanno portato
inevitabilmente a un parere negativo».
Pollice verso al provvedimento anche da parte dei
consiglieri del gruppo Comunisti-Sinistra sarda-
Rossomori. Radhouan Ben Amara ha svolto un
intervento fortemente critico, parlando di «lavoro
superficiale, sordo alle esigenze delle comunità
locali, un pasticcio legislativo».
Ha definito la legge in discussione
una “cambiale elettorale”, che non migliora in
alcun modo la normativa originaria. Carlo Sechi

ha ricordato il grave malessere esistente in Sardegna
per la disoccupazione e la crisi economica,
sottolineando che «la legge 4 non ha messo in moto
nulla, contrariamente alle aspettative. E queste
ulteriori norme – ha aggiunto – non migliorano alcuna
condizione. Anzi, si fanno addirittura passi indietro».
Massimo Zedda ha detto che «con questo provvedimento
si stravolgono le regole architettoniche e si va in
tutt’altra direzione rispetto alle priorità e alle esigenze
edilizie della Sardegna. In questo modo si aggiunge un
altro fallimento a quello della legge 4».
Infine, Claudia Zuncheddu ha sostenuto che «il
cosiddetto Piano casa è utile solo alle lobbies
dell’edilizia e non certo alle famiglie sarde, che devono
combattere quotidianamente per arrivare alla fine del
mese. Questa legge – ha concluso – è l’ultima possibilità
per scippare il territorio, è la soluzione legale alla
illegalità delle ville hollywoodiane che sorgono nelle
zone agricole, è ipocrita e demagogica».
Per l’Italia dei valori è intervenuto Adriano Salis, che
ha parlato di «legge indigeribile, anzi una leggina
rispetto all’urgenza di altre norme, quali la manovra
finanziaria o le emergenze del comparto agropastorale”.
Anche i sardisti, pur facendo parte della coalizione di
maggioranza, non hanno lesinato accenti critici. Efisio
Planetta ha ricordato che «tutte le leggi, ed anche questa,
possono essere migliorate, come peraltro era stato
richiesto dal suo gruppo». Planetta ha poi sottolineato
che molte critiche derivano dal fatto che diverse
questioni non sono state approfondite, pur ribadendo la
validità della scelta di fondo della legge 4.
Con un intervento durissimo, Cristian Solinas ha
definito il disegno di legge “un moderno Frankestein”.
«Per noi sardisti fermarsi a ragionare è un valore
– ha detto –. I sardi volevano un Ppr diverso rispetto a
quello voluto dalla giunta Soru, per questo ci hanno
votato e ci hanno scelto alla guida della Regione. Quindi,
è necessario un riordino complessivo della materia».
I consiglieri sardisti si sono affiancati all’opposizione
soprattutto nelle critiche alla parte del provvedimento
che tendeva a eliminare il limite posto dalla normativa
precedente alle lottizzazioni sulle coste.
«Una scelta dettata da insipienza politica» l’ha definita
Gian Valerio Sanna (Pd), che ha avvertito la
maggioranza che il centrosinistra, su questa materia,
non avrebbe fatto sconti. «Ci batteremo come dei leoni –
ha concluso – perché siamo convinti della illiceità di
questa legge. È un’aberrazione, una violazione palese
delle regole elementari della pianificazione».
Molti altri consiglieri del Pd sono intervenuti
successivamente. Fra i primi, Tarcisio Agus («nessun
ostruzionismo da parte nostra, lamentiamo la
mancanza della dovuta attenzione»), Luigi Lotto
(«questa legge serve solo a portare avanti operazioni di
speculazione edilizia. L’atteggiamento della giunta è

irresponsabile») e Cesare Moriconi («il disegno di legge
in discussione è superficiale e irrazionale. Il Piano
paesaggistico, anziché essere un mostro da abbattere,
poteva rappresentare un terreno di confronto»).
Molto atteso l’intervento di Renato Soru, che ha chiesto
alla Giunta regionale di ritirare il provvedimento e al
Consiglio di «smettere una discussione inutile».
«Dobbiamo parlare – ha detto – delle cose urgenti.
Questo Piano casa interessa solo a qualche zona
e a certe persone. Ma soprattutto serve a far resuscitare
le lottizzazioni costiere precedenti e posteriori
al Piano paesaggistico, conformi o non conformi,
avviate o non avviate. Stiamo rinunciando a parlare
degli interessi dei sardi – ha concluso – per occuparci
solo degli interessi di qualcuno».
«Siamo contrari al saccheggio del territorio
e del piano paesaggistico, come fa questo Piano casa,
un cavallo di Troia per scardinare il patrimonio
urbanistico esistente», ha detto Chicco Porcu,
seguito da Francesca Barracciu che ha parlato
di «legge farsa, il cui vero obiettivo è quello
di modificare il Piano paesaggistico regionale».
E’ stata quindi la volta di Giampaolo Diana, che ha
ricordato come la discussione in aula al momento
dell’approvazione della legge sul Piano casa fosse stata
particolarmente accesa. «Noi dicemmo già allora che
non si trattava di una legge di rilancio dell’economia.
Non ha creato nemmeno un posto di lavoro e non ha
prodotto sviluppo. Ma voi avete dimostrato supponenza
e protervia», ha concluso rivolgendosi all’assessore
competente Gabriele Asunis, «approvandola comunque,
nonostante fosse chiaro che non servisse a risolvere
l’emergenza abitativa, propria delle classi sociali
più disagiate. Oggi si svolge una discussione
completamente avulsa dalla realtà in cui viviamo,
mentre si sarebbe dovuto parlare della manovra
di assestamento».
Per la maggioranza sono inizialmente intervenuti
Gian Vittorio Campus («anche nel centrodestra c’è
delusione, forse era necessario confrontarsi di più»),
Silvestro Ladu («voterò a favore di questa legge,
anche se non sono soddisfatto perché ritengo che sia
necessario riscrivere per intero la legge urbanistica»),
Oscar Cherchi («non ritiriamo il testo approvato in
commissione, cerchiamo di trovare un accordo per
accelerarne l’approvazione») e Giorgio Locci
(«questa legge non risolverà i problemi economici
della Sardegna, ma certamente metterà in campo
risorse che andranno a vantaggio, tra l’altro,
dei lavoratori del settore edilizio»).
Ha chiuso gli interventi del centrodestra il capogruppo
Pdl, Mario Diana, ricordando il fallimento del Ppr
voluto dalla precedente Giunta regionale, su cui
si è scelto di intervenire nell’attuale legislatura.
«Il Piano paesaggistico regionale non è stato ancora
smantellato, ma stiamo lavorando per questo.
Nonostante ciò, la minoranza si affanna a elencare
i mali della Sardegna, senza entrare nel merito
della legge oggi in discussione e senza dare alcun
contributo al miglioramento della stessa».
Per ultimo, ha preso la parola Mario Bruno,
capogruppo Pd, affermando che «questa non è la legge
che i sardi attendono, non affronta le vere emergenze,
ma serve solo agli interessi di qualcuno.
Non si può correggere, non è emendabile,
va respinta nella sua interezza. Servono provvedimenti
in grado di incidere sulla crisi economica in atto
e non è il momento di perdere tempo».
Chiudendo il dibattito, l’assessore all’urbanistica
Gabriele Asunis ha detto di essere soddisfatto
della legge n. 4, che in otto mesi di applicazione
ha già dato buoni risultati. «Saranno i fatti
– ha aggiunto – a dimostrare che questa legge
funziona e sono fermamente convinto che raggiungerà
gli obiettivi. Io non sono deluso. Piuttosto,
sono deluso che ci siano persone deluse».
Su richiesta di Luciano Uras (Comunisti - La sinistra
sarda - Rossomori), la presidente Claudia Lombardo
ha quindi messo in votazione a scrutinio segreto il
passaggio alla discussione dell’articolo unico del
disegno di legge. Come sia andata a finire, l’abbiamo
detto all’inizio.                         Gherardo Gherardini
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Due portali internet nuovi di zecca per i sardi. La
Regione ha messo in rete due siti al servizio dei

cittadini: SardegnaConsumatore.it e SardegnaTurismo.it,
gestiti dall’assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio, e dedicati alla tutela del consumatore
ed alla promozione dell’Isola. Il primo portale, on-line
con tecnologie innovative, servirà ai consumatori
che in questo modo potranno proporre agli esperti quesiti
alle associazioni dei consumatori, utilizzato anche
da importanti siti governativi e organizzazioni
internazionali (tra cui il sito web della Casa Bianca),
grazie anche ai contenuti di alto profilo scientifico.
La novità riguarda anche il sito SardegnaTurismo,
in rete già dal 2006. Presentato dall’Assessore Sebastiano
Sannitu, il portale effettua un sostanziale cambio di look e
di contenuti: si rinnova infatti a partire dall’home page,
con sezioni utili per gli operatori e l’utenza ritagliate
in base alle segnalazioni e all’analisi degli accessi.
I due servizi, che l’assessorato offre al pubblico in rete,
si uniformeranno dal punto di vista tecnologico:
le piattaforme innovative e l’approccio alla produzione
e diffusione di contenuti sperimentati
su SardegnaConsumatore saranno infatti utilizzati
anche su SardegnaTurismo.
“Nodo istituzionale di servizio pienamente integrato nel
sistema informativo regionale”, ha detto Sannitu,
“SardegnaConsumatore sarà in grado di intercettare,
armonizzare e rendere fruibili i contenuti oggi disponibili su
diversi mezzi, compreso il web. Un nuovo concetto di sito
pubblico nel quale cittadini, associazioni e lo stesso ente
potranno interagire e collaborare. Uno strumento – ha
sottolineato l’Assessore regionale al Turismo – per veicolare
informazioni su iniziative della Regione dedicate alla tutela
del consumatore e sulla normativa di riferimento”.
I contenuti sono stati curati da esperti e aggiornati
tramite l’attività delle Associazioni dei consumatori, sulla
base dell’esperienza maturata sul territorio. Il sito si
caratterizza per le modalità di coinvolgimento degli utenti
e per l’innovazione delle tecnologie utilizzate. Si tratta del
software open source “Drupal”, sistema realizzato dalla
società “in-house” della Regione, SardegnaIT, e sarà
rilasciato con licenza libera, facilmente riutilizzabile
all’interno della pubblica amministrazione e nel settore

Due portali internet
al servizio dei sardi
I siti SardegnaConsumatore.it e SardegnaTurismo.it dedicati alla tutela dei cittadini
e alla promozione dell’Isola

privato. Una prima sperimentazione verrà effettuata
proprio con il portale SardegnaTurismo,
e le informazioni raccolte nel sito saranno rese
disponibili attraverso un potente sistema di indicizzazione
e ricerca basato su tecnologie semantiche.
Articolato in percorsi tematici e approfondimenti
aggiornati attraverso un adeguamento dinamico del sito
alle esigenze dell’utente, il portale si segnala anche per il
coinvolgimento delle Associazioni e le loro attività on-line
che renderà possibile un’auto alimentazione dei contenuti.
Con più di 3.600 schede e approfondimenti distinti in sei
categorie, con l’uso delle licenze libere Creative Commons
e del concetto di interazione tra istituzione, utente e
associazione, SardegnaConsumatore – ha proseguito
Sannitu – è “un esempio praticamente unico in Italia
nell’ambito dei servizi simili offerti dalle Regioni.
Il sito rappresenta la parte finale di un processo
di monitoraggio del territorio fatto dagli operatori”.
Realizzato dall’Assessorato del Commercio, e finanziato
con fondi del ministero dello Sviluppo economico
provenienti dalle sanzioni, il portale attualmente è
rilasciato in una versione “Beta” che i cittadini sono
invitati a testare, registrandosi, per una sperimentazione
che durerà tutta l’estate. Durante la sperimentazione
gli utenti potranno dare il proprio contributo suggerendo
ai progettisti eventuali esigenze e funzionalità. Alla fine
della sperimentazione e con l’ingresso delle associazioni
di tutela del consumatore che supereranno una selezione
pubblica, il sistema entrerà a regime.
La promozione della Sardegna, invece, in rete passa
dal 2006 attraverso il portale SardegnaTurismo, e
rappresenta il canale Istituzionale della Regione per la
promozione dell’Isola. I numeri parlano chiaro: oltre 3.000
pagine di informazioni e contenuti multimediali sui
servizi, gli eventi e l’offerta, e circa 100.000 le visite
mensili che si registrano in media da marzo a settembre. Il
sito, anche in inglese ed in tedesco, è stato oggetto di un
recente restyling partendo dall’analisi degli accessi e dalle
richieste degli utenti, e l’homepage è stata ridisegnata
portando i contenuti di maggiore interesse in primo piano.
Sono state create nuove sezioni di utilità primaria: come
arrivare nell’Isola, servizi per gli operatori turistici,
turismo accessibile.                                   Fabrizio Serra

Con il volo Meridiana partito da Roma Fiumicino
e atterrato sulla pista di Tortolì è stato ufficialmente
inaugurato il mese scorso l’aeroporto, di recente
ristrutturato, che serve la provincia dell’Ogliastra.
Dopo anni di attesa e dopo vari collegamenti
saltuari con l’aviazione generale è stato dato avvio
a collegamenti regolari.
Alla Bit di Milano, nel febbraio scorso, l’assessore regionale
dei Trasporti, Lilliana Lorettu, aveva annunciato che a
giugno sarebbe stato avviato un volo giornaliero da e per
Roma, cinque collegamenti settimanali col sistema
aeroportuale di Milano (Linate, Malpensa e Bergamo) e tre
voli settimanali da e per Verona. Tutti i voli prevedono
tariffe in “continuità territoriale” per i residenti.
“L’iniziativa vuole migliorare – aveva spiegato l’assessore
Lorettu – l’offerta turistica dell’Ogliastra dove si trovano
già importanti complessi turistici che non riescono ad
intercettare, anche per le carenze dei collegamenti, i flussi
che merita una delle zone più suggestive della Sardegna”.
Successivamente con una delibera approvata lo scorso
2 marzo dalla Giunta regionale e pubblicata sul sito

Con il nuovo aeroporto di Tortolì
finisce l’isolamento dell’Ogliastra
Lo scalo inaugurato da un volo Meridiana per Roma - Collegamenti regolari anche con Milano

istituzionale, l’Assessorato regionale dei Trasporti,
attraverso il coinvolgimento della Società di gestione
dell’aeroporto di Tortolì, la Gearto Srl, ha autorizzato
l’utilizzazione di 400.000 euro del Bilancio regionale 2010
destinati alla continuità. Le nuove rotte sono quelle
da e per Roma Fiumicino, Milano Linate,
Milano Malpensa, Milano Bergamo, Verona e Olbia.
“Meridiana oggi festeggia il proprio ritorno in Ogliastra –
ha dichiarato l’amministratore delegato Massimo Chieli –;
siamo orgogliosi di poter servire questo territorio,
così ricco di risorse culturali e naturali di grande valore,
che i nostri clienti non potranno che apprezzare”.
Alla cerimonia inaugurale, organizzata dalla società
di gestione dell’aeroporto Gearto, hanno partecipato
anche le autorità locali e il presidente della Regione sarda,
Ugo Cappellacci. ‘“Si tratta di una giornata importante
– ha detto Cappellacci –; aprire i collegamenti aerei equivale
a rompere l’isolamento di un territorio e di un’isola.
Si delinea una prospettiva nuova per l’economia,
per l’industria turistica, per una più liberà circolazione
degli uomini e delle idee”.                             Marco Aresu

Rivedere la legge
sull’emigrazione
L’esigenza di modificare le norme
in vigore dal 1991 ribadita dalla
Seconda Commissione del Consiglio
regionale durante l’audizione
dell’assessore del Lavoro

La Sardegna spende in materia di emigrazione,
ogni anno, 4 milioni e 500.000 euro.
Una cifra ingente che serve, per il 50%,
a coprire i costi fissi dei circa 120 circoli
di emigrati sparsi in tutto il mondo.
Il fenomeno dell’emigrazione è cambiato
rispetto agli anni Novanta, periodo in cui fu
approvata l’ultima legge regionale in materia
(1991). Pertanto, è necessario che la legge sia
modificata per venire incontro alle esigenze
di un mondo che in venti anni si è
profondamente modificato. L’esigenza di
approvare una nuova legge in materia di
emigrazione (ma anche di immigrazione) è
stata sottolineata dal presidente della Seconda
commissione del Consiglio regionale, Silvestro
Ladu, durante l’audizione dell’assessore
regionale al Lavoro Franco Manca.
L’esponente della Giunta ha detto di essere
favorevole all’approvazione di un nuovo testo.
L’emigrato di oggi – ha detto l’assessore
Manca – non parte più con la valigia di
cartone ma con un notevole bagaglio
cerebrale. Lasciano la Sardegna – ha aggiunto
– soprattutto giovani che si recano all’estero
per studiare o per specializzarsi. Nel 2009
– ha detto Franco Manca – la Regione
ha finanziato 1.300 borse di studio.
L’assessore ha sottolineato l’esigenza di
trasformare i circoli. Fallita, o quasi,
l’esperienza di utilizzarli come intermediatori
commerciali, si guarda a un loro possibile
ruolo nel settore turistico. Rispondendo a una
domanda di Simona De Francisci (Pdl), che
chiedeva spiegazioni sul metodo di erogazione
dei fondi, l’assessore Manca ha spiegato che da
quest’anno i programmi per l’emigrazione
prevedono che le risorse siano erogate solo
dopo l’approvazione di progetti che sono
valutati da un’apposita commissione istituita
all’interno dell’assessorato. Quindi, le risorse
dal 2010 sono assegnate solo sulla base di
progetti che abbiano validità economica.
Da rivedere anche la legge sull’immigrazione,
dove, tra l’altro, si indicano ancora
come “extracomunitari” alcuni soggetti
facenti parte della Comunità europea.
“Anche la legge sull’immigrazione
– ha detto l’assessore – è da rivedere”. Per
l’immigrazione sono stati stanziati 1 milione e
200 mila euro, di cui un milione destinato alle
province per finanziare i mediatori culturali.
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U na Sardegna in ginocchio sotto i colpi della crisi
mondiale, ma incapace di rialzarsi con le proprie

forze e che cresce meno non solo della media nazionale
ma anche delle regioni meridionali. È il quadro,
impietoso e per certi versi peggiore di quanto temuto,
che vien fuori dal consueto rapporto sull’economia
della Sardegna, elaborato dalla Banca d’Italia e
presentato alla stampa nel corso di un incontro dal
direttore della sede cagliaritana Gioacchino Schembri.
Il gruppo di lavoro sulla ricerca è stato coordinato
da Roberto Rassu e Giuseppe Saporito. La situazione
della nostra Isola è peggiorata nel breve volgere
di un anno, e la recessione ha cominciato a far sentire
i suoi pesanti effetti su una regione già alle prese
con problemi strutturali di difficile soluzione.
Secondo i dati illustrati dai vertici regionali di Bankitalia,
in Sardegna nel 2009 il tasso di disoccupazione è salito
al 13,3% come media dell’anno, contro il 12,2%
fatto registrare l’anno precedente. Nell’ultimo trimestre
del 2009, invece, il tasso è giunto sino al 15,4%.
Nel commentare questo dato Gioacchino Schembri
ha manifestato tutto il pessimismo sulla situazione
attuale del mercato sardo del lavoro: “È un dato
destinato a salire – ha detto – perché se mettiamo
nel conto i lavoratori in cassa integrazione e coloro
che hanno smesso di cercare un lavoro, allora
la percentuale arriva fino al 18,2% e questo
rappresenta un incremento rilevante, pari
a quattro punti percentuali, rispetto al 2008”.
D’altra parte il rapporto di Bankitalia ha confermato
come l’impatto della crisi mondiale sull’economia della
nostra regione sia stato devastante: fatturati in netto
calo rispetto all’anno precedente e un export verso
l’estero che ha fatto registrare una caduta verticale di
quasi il 44%. Dall’indagine di Banca d’Italia, peraltro,
emerge con evidenza anche la crisi di un comparto
(quello delle costruzioni) tradizionalmente trainante nei
confronti dell’economia regionale; nei primi nove mesi
del 2009, infatti, è stata registrata una perdita di ore
lavorate pari al 14,8% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. “Il settore dei servizi – ha detto
ancora Schembri nel corso della conferenza stampa – è
stato colpito in maniera meno accentuata. Sebbene la
congiuntura sia progressivamente peggiorata rispetto al
2008. Le vendite negli esercizi commerciali, invece, si
sono ridotte del 2,5% e il dato rappresenta il secondo
peggiore in Italia, solo dopo quello della Basilicata”.
Per quel che riguarda, poi, il mercato del lavoro, i dati
della Banca d’Italia mettono in luce un calo medio
dell’occupazione pari al 3%. Il dato peggiore è quello
messo a segno dal comparto industriale, che in un anno
ha perso qualcosa come il 6,7%. Lo studio, poi, ha
analizzato anche il settore delle intermediazioni
finanziarie. Nel 2009 i prestiti concessi alle famiglie sarde
hanno subito un netto calo, passando su base annua dal

La Sardegna in ginocchio
sotto i colpi della crisi
Il drammatico quadro rappresentato dal “Rapporto annuale” della Banca d’Italia -
La disoccupazione supera il 18% - Non si vedono segnali di ripresa

6,9% del 2008 al 2,1% del 2009. Per le imprese
considerate ad alto rischio, inoltre, l’accesso
al credito ha subito una consistente frenata,
al contrario dei prestiti concessi alle aziende ritenute
a rischio medio o basso. Sono, però, aumentati
i depositi bancari delle famiglie sarde, cresciuti
del 4,1% nel 2009 rispetto all’anno precedente.
Gli effetti della crisi si sono fatti sentire soprattutto
sui consumi delle famiglie sarde; secondo gli ultimi
dati il reddito familiare medio in Sardegna è risultato
pari a 30.915 euro al lordo dei fitti, contro i 34.497
della media nazionale. Ma Bankitalia avverte che
questi numeri rappresentano dei “picchi”, perché il
vero reddito di una famiglia sarda (definita
“mediana”) è pari a 26.802 euro, e cioè all’incirca il
90% del dato italiano. Nel 2008 non meno del 20%

delle famiglie sarde si trovava in una condizione
di povertà relativa; una situazione che si è decisamente
aggravata nel corso dell’anno successivo, ed è aumentato
il numero di quei nuclei familiari che dichiarano
di avere problemi a sostenere le spese necessarie
per le normali esigenze della famiglia, e cioè casa,
cibo, abbigliamento e salute.
E la ripresa, purtroppo, non appare proprio dietro
l’angolo: “i segnali di recupero – ha detto ancora il
direttore della sede cagliaritana di Bankitalia – in
Sardegna o non ci sono o appaiono ancora troppo deboli,
e in generale la prospettiva è dominata dall’incertezza”.
Reazioni all’insegna della preoccupazione dopo la
diffusione dei dati dello studio di Banca d’Italia: il leader
della Cisl sarda Mario Medde parla di “urgenza di
procedere subito a un cambiamento delle politiche per
sostenere il rilancio e la crescita economica e
l’occupazione; per la Sardegna sono disponibili ingenti
risorse finanziarie in grado, se impegnate
immediatamente, di invertire la fase recessiva”.
E anche da parte pubblica non ci si fa troppe illusioni:
“l’apparato pubblico – ha detto l’assessore del Lavoro
Franco Manca – non è in grado di supportare nel giusto
modo la crescita del mondo economico e sociale.
Il tempo per una singola pratica è considerato una
variabile e non vi è attenzione al risultato ma solo
alla procedura e occorre porre mano alla semplificazione
amministrativa”.                                      Andrea Frailis

Ed è una Sardegna in affanno anche quella disegnata dal
rapporto economico della Crenos, il centro studi economici
delle due Università sarde di Cagliari e di Sassari. In questo
caso il quadro è quello fotografato dalla situazione del 2008
e, di conseguenza, i numeri non tengono conto
dell’aggravamento registrato negli ultimi due anni. E più
dei numeri, stavolta, è la rappresentazione grafica a
illustrare la crisi economica che attanaglia la nostra Isola.
La copertina del volumetto che contiene i dati dello studio
compiuto dai due atenei (giunto alla sua 17ma edizione e
presentato nel corso di una manifestazione alla Facoltà di
Economia cagliaritana) propone, infatti, una serie di
istogrammi tutti tendenti verso il basso.
I dati 2008 (ma, come detto, i recenti sviluppi internazionali
fanno pensare che la situazione non sia destinata a
migliorare) disegnano l’immagine di una Sardegna in
affanno, che non riesce a colmare il fossato che la divide
dall’Europa e dalle altre regioni ma che, in tema di pil
pro-capite (e questo è il dato che preoccupa di più) riesce a
far peggio anche della media delle regioni meridionali.
Il rapporto del centro studi economici delle Università di
Cagliari e Sassari, peraltro, evidenzia ancora un aumento
della disoccupazione (siamo intorno al 13%, ma parametri

più vicini alla realtà porterebbero il dato a oltre il 16%), una
crisi dell’industria che pare irreversibile, ma anche una
spesa pubblica tra le più virtuose d’Italia, specie per quel che
riguarda il comparto sanitario. Va male anche (come ha
sottolineato nel corso della presentazione del rapporto) il
Rettore dell’Università di Cagliari Giovanni Melis, nel
campo dell’istruzione: “abbiamo – ha rilevato – un numero
di laureati troppo basso”. L’unico settore che ancora tira è il
turismo (che nel 2008 è cresciuto in controtendenza rispetto
a tutto il mondo, e altrettanto ha fatto nel 2009) e che,
comunque, necessita di robusti interventi in fatto di servizi.
L’assessore regionale alla Programmazione, Giorgio La
Spisa, dal canto suo ha invitato a profittare della crisi per
“mettere in campo scelte coraggiose, lucide e intelligenti
trasformando l’emergenza in crescita anche della nostra
regione”. Lo stesso assessore La Spisa ha annunciato il
varo di una manovra correttiva dei conti regionali e di un
programma di contenimento della spesa pubblica: “penso –
ha detto – che la giusta direzione sia quella di non tagliare
su istruzione e ricerca, servizi essenziali, sviluppo,
infrastrutture, politiche per il lavoro e contrasto alle
povertà. Si dovrà, invece, assolutamente cercare di
razionalizzare la spesa corrente”.

Scenario allarmante dal rapporto Crenos

Antonio Piludu della Cgil
presidente del Crel
Il sindacalista Antonio Piludu è il nuovo presidente
del Crel, Consiglio regionale dell’economia e lavoro.
Lo hanno eletto i 27 componenti dell’organismo
consultivo regionale, insediato lo scorso 22 giugno
dal presidente della Regione Ugo Cappellacci.
A guidare l’organismo, oltre a Piludu, dirigente
della CGIL, è stato chiamato nel ruolo di vice presidente
Marco Franceschi, della Confartigianato.
Antonio Piludu, 58 anni, coniugato, è impiegato statale e
ha ricoperto numerosi incarichi all’interno della CGIL:
segretario generale della Funzione Pubblica di Cagliari,
componente della segreteria della Camera del Lavoro e, più
recentemente, sempre in ambito a CGIL, si è occupato di
politiche ambientali e di sviluppo locale; attualmente fa
parte del partenariato istituzionale, economico e sociale del
FESR ed è stato componente del CREL dal 2005 al 2009.
Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, che
opera presso la Presidenza della Giunta regionale e che
dura quanto il Consiglio Regionale, è stato istituito con la
legge regionale 3 novembre 2000 n. 19 con il compito di
concorrere alla programmazione regionale ed agli
indirizzi di sviluppo economico-sociale e culturale,
attraverso la formulazione di pareri e di proposte anche
per la predisposizione di iniziative legislative e di atti
concernenti materie economiche, sociali e finanziarie. In
particolare, la norma stabilisce che esprima parere sui
documenti della programmazione regionale, analizzi gli
stati di attuazione dei programmi annuali per la
formulazione di eventuali suggerimenti; deve poi
elaborare, in appositi rapporti alla Giunta regionale,
proposte in ordine ai tempi e agli indirizzi dello sviluppo
economico-sociale della Regione, nonché formulare, su
richiesta della Giunta regionale, osservazioni sulle
iniziative legislative e altri atti di contenuto generale
concernente materie economiche, finanziarie e sociali.
Questa la composizione del CREL, disposta con un decreto
del presidente Ugo Cappellacci: Gino Mereu, Gianbattista
Marotto ed Elisabetta Falchi, esperti designati dal Consiglio
Regionale; Nicola Marongiu, Giannarita Mele e Antonio
Piludu, designati dalla CGIL; Giovanni Tomaso Canu,
Fabrizio Carta e Mario Medde, designati dalla CISL;
Maria Francesca Ticca e Rinaldo Mereu, designati dalla
UIL; Pietro Carbini, CISAL; Piergiorgio Piu, UGL;
Roberto Saba, Confindustria Sardegna; Francesco Lippi,
API Sarda; Luca Saba, Coldiretti; Giorgio Piras, C.I.A.;
Paolo Demuro, C.N.A.; Marco Franceschi,
Confartigianato; Gian Luca Deriu, Confcommercio;
Antonio Canu, Confesercenti; Antonio Carta, Lega Coop;
Antonio Giuseppe Colombo, Confcooperative; Gian Piero
Farru e Francesco Uda, Forum del terzo settore; Maria
Teresa Portoghese, designata dalla Commissione
regionale per le pari opportunità; Luisa Marilotti,
consigliera regionale di parità.
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U n sondaggio sulle politiche adottate dalla
Giunta per il rilancio dell’agricoltura,

uno dei comparti chiave dell’economia isolana, e
sulla conoscenza sui prodotti agro-alimentari
locali è stato effettuato dall’Istituto per gli studi
sulla pubblica opinione (Ispo). I risultati
sono stati illustrati dal presidente dell’Istituto
Renato Mannheimer alla presenza del presidente
della Regione Ugo Cappellacci, e dall’assessore
dell’Agricoltura Andrea Prato.
La ricerca, che ha interessato un campione di 800
sardi maggiorenni intervistati nel maggio scorso,
aveva come obiettivo la valutazione da parte della
comunità isolana dei provvedimenti messi in
campo dalla Giunta regionale in questo anno di
governo ma anche capire quali sono le criticità del
comparto agricolo per orientarne le scelte future.
Mannheimer, illustrando le varie risposte,
ha evidenziato come, a differenza di altre regioni,
in Sardegna ha riscontrato forte interesse
sulle sorti dell’agricoltura.
Relativamente al consumo e alla conoscenza dei
prodotti agro-alimentari, nel sondaggio è emerso
ad esempio che la maggior parte degli intervistati
(il 52 per cento) non sa che il pane carasau,
le sebadas e i malloreddus sono prodotti
con grano non sardo. Inoltre, 7 sardi su 10
giudicano incredibile questo fatto e il 67 per cento
crede che per queste specialità andrebbero
utilizzate solo materie prime locali.

Un sondaggio evidenzia l’importanza
del comparto agricolo per i sardi
Affidato dalla Regione all’istituto del prof. Renato Mannheimer

Sorprese anche sulle risposte alla
domanda su quale formaggio
grattugiato viene utilizzato sulla
pastasciutta. Il 38 per cento del
campione ha risposto pecorino sardo,
il 56 per cento Grana e Reggiano. La
motivazione principale per preferire i
formaggi non sardi è il gusto troppo
marcato dei nostri prodotti da
grattugia (64 per cento del campione,
di cui l’80 per cento di studenti).
Per quanto riguarda le politiche
attuate dalla Giunta in agricoltura, il
94 per cento condivide che si debba

investire sul comparto (e di questo ben il 72 per
cento è composto da 18-24enni, dato questo che
evidenzia il forte interesse dei giovani per il
comparto). Relativamente ai provvedimenti presi,
riscuotono interesse quelli sulla creazione di
percorsi di ippovie e ciclovie, il favorire
l’integrazione delle attività agricole con altre
turistiche, la creazione di distretti agricoli nei
territori, l’utilizzo e la promozione di fonti di
energia alternativa e rinnovabile in agricoltura.
Infine, il 61 per cento del campione
(settore agricolo) ha detto di credere molto/
abbastanza sul fatto che queste nuove politiche
miglioreranno la propria attività.
“È stato un sondaggio molto utile che ci dà
l’occasione – ha spiegato il presidente Cappellacci
– di intervenire in quegli ambiti dove esistono
maggiori problemi e di continuare a lavorare per
rilanciare l’agricoltura isolana. In questo primo
anno ci siamo occupati contemporaneamente di
gestire le emergenze (tra cui i pagamenti, calamità
naturali e indennizzi) e di gettare le basi
di prospettiva sulle diverse filiere, a cominciare
dalle più rappresentative, come quella ovina.
La ricerca dell’Ispo mette in luce diverse criticità,
ma anche un certo gradimento nella strada
intrapresa dalla Regione segno questo che sul
settore c’è interesse e condivisione di un metodo
incentrato sul dialogo e sul confronto con tutti
gli attori del sistema produttivo”.

L’applauso di una piccola folla di curiosi e di autorità ha
salutato il decollo dall’aeroporto di Oristano-Fenosu del
primo volo di linea per Roma. Il Fokker 50 della
compagnia olandese Denim Air con le insegne
Flyoristano è decollato alle 9:40 del 3 giugno scorso. A
bordo, diretti a Fiumicino, nove passeggeri rispetto a una
disponibilità di 50 posti. Ad assistere all’evento, atteso da
decenni, il Cda della società di gestione Sogeaor, il
prefetto Giovanni Russo, il nuovo presidente della
Provincia, Massimiliano De Seneen, e l’assessore
regionale dei Trasporti Liliana Lorettu.
In realtà era slittata di pochi giorni l’apertura delle
prenotazioni per i voli in partenza dall’aeroporto di
Oristano per i collegamenti fra Oristano e Roma
Fiumicino e Brescia. La società di gestione dello scalo
oristanese ha spiegato che le certificazioni Enac hanno
fatto assurgere Fenosu alla dignità di aeroporto idoneo al
traffico commerciale e che la dignità di aeroporto
comporta, però, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti
che disciplinano l’attività. Tutte le autorità locali e
nazionali coinvolte, ha spiegato la Sogeaor, hanno dato la
massima collaborazione per i voli nella massima sicurezza.

Primo volo di linea dall’aeroporto di Oristano per Roma
Operativo lo scalo di Fenosu - Con un Fokker della compagnia olandese “Denim Air”
e le insegne della “Flyoristano”

Dopo anni l’aeroporto di Fenosu ha quindi ottenuto la
certificazione dell’Enac per l’aviazione commerciale con
orari di partenza alle ore 9:40 del mattino, e rientro alle
18:40. Il costo del biglietto di andata e ritorno è stato
fissato in 129 euro. Per il momento Oristano non potrà
contare, infatti, sulle tariffe ridotte della continuità
territoriale.
Dopo alcune iniziali incomprensioni (nei primi giorni di
operatività) fra Sogeaor e Enac sulla vendita dei biglietti
è stato accertato che nessuna pubblicità ingannevole o
fuorviante per gli utenti vi è stata per i voli in partenza
dall’aeroporto di Fenosu. In una nota congiunta la
Sogeaor, società di gestione dello scalo, l’olandese Denim
Air e lo studio associato Rimini proprietario del sito
www.flyoristano.com, hanno precisato che “Denim Air
ACMI B.V.” è una compagnia aerea olandese debitamente
registrata presso l’autorità aeronautica di quel paese ed è
in possesso di un regolare “Certificato di
aeronavigabilità operativo’’ e per caratterizzare la
propria attività in Italia ha chiesto allo Studio Associato
Rimini di poter utilizzare il sito www.flyoristano.com
quale strumento per la bigliettazione on line.

Anche lo stagno di Piscinnì, Porto Campana, Punta
Molentis e le isole dei Cavoli e di Serpentara tra le dune
costiere della Sardegna salvaguardate dal progetto
europeo Providune (nell’ambito del programma LIFE+
Nature and Biodiversity). L’iniziativa mira a
conservare le dune costiere con ginepro, uno degli
habitat più minacciati dell’Unione Europea. Gli
ambienti oggetto dell’iniziativa sono stati considerati
siti di importanza comunitaria e si trovano nelle
province di Cagliari, Matera e Caserta.
Partner dell’iniziativa, insieme alla Provincia di
Cagliari (ente capofila), le Province di Matera e
Caserta, il Centro conservazione biodiversità
e l’Osservatorio coste e Ambiente naturale
sottomarino dell’Università di Cagliari,
l’associazione Tecla e il Comune di Domus de Maria,
in qualità di co-finanziatore.
Il progetto è stato presentato lo scorso giovedì 8 luglio
all’Hotel Mediterraneo di Cagliari. Ai lavori, aperti
dall’assessore provinciale alle Politiche energetiche e
ambientali, Ignazio Tolu, hanno partecipato, tra gli
altri, Sandro Demuro, responsabile scientifico di
Oceans (l’Osservatorio Coste e Ambiente Naturale
Sottomarino) e docente di Geologia marina dell’ateneo
di Cagliari, che ha parlato degli studi sulle spiagge e
dell’avvio della prima rete di monitoraggio dei processi
erosivi per la Sardegna. Oltre a lui anche Gianluigi
Bacchetta, direttore del Centro Conservazione
Biodiversità e docente dell’Università di Cagliari.
L’area complessiva nei diversi siti oggetto
dell’intervento costituisce una parte significativa della
superficie totale di tale habitat esistente in Europa e
presente unicamente in Italia, Portogallo, Spagna,
Danimarca, Francia e Grecia. Il progetto, della durata
di 42 mesi, si articola in una serie di azioni di diverso
tipo: la prima relativa all’acquisizione di dati di
carattere botanico e sedimentologico (riguardanti
processi di erosione costiera e delle dune); la seconda
diretta alla conservazione delle piante presenti negli
habitat dunali, a interventi di bio-ingegneria a tutela
dell’habitat, alla realizzazione di passerelle pedonali e
parcheggi per regolamentare l’accesso ed altro.
Infine, l’ultima concerne la comunicazione e
diffusione dei risultati che riguarderanno turisti,
scuole e, comunque, tutti gli stakeholders.
A conclusione del progetto seguirà un piano
di conservazione post-life che dovrà prevedere
come continuare negli anni successivi le azioni
completate nell’ambito del progetto e come assicurare
il mantenimento a lungo termine dei siti.
Per informazioni sull’iniziativa è possibile visitare
il sito internet www.providune.eu. Per contattare lo
staff del progetto della Provincia di Cagliari è possibile
scrivere una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
providune@provincia.cagliari.it o telefonare al
Responsabile della Comunicazione della Provincia di
Cagliari, Alessandro Bordigoni, al numero 0705284520.

Alessia Corbu

Un progetto europeo
per salvaguardare
le dune dell’Isola
Inserite anche le isole dei Cavoli e
Serpentara e le spiagge di Punta Molentis
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L’assessore regionale del Lavoro Franco Manca ha
incontrato il Generale dell’Ordine dei Mercedari, Padre
Pablo Bernardo Ordoñe, nella basilica di Nostra
Signora di Bonaria a Cagliari. Tema dell’incontro è
stato il progetto di gemellaggio tra la Sardegna e la
provincia di Buenos Aires. Dalla municipalità della
capitale argentina, infatti, attraverso le Federazioni
degli emigrati sardi, è giunta alla Regione Sardegna la
richiesta di un gemellaggio tra le due regioni
autonome. L’istanza è stata inoltrata al Presidente Ugo
Cappellacci, che ha colto con immediato favore la
proposta, dando mandato all’assessore Manca di
procedere alla realizzazione dell’iniziativa.
“L’idea – ha spiegato Manca a Padre Ordoñe – è nata
durante una chiacchierata con i Padri Mercedari di
Bonaria, in occasione del recente viaggio a Roma per
l’udienza generale dal Papa. L’iniziativa sarà
caratterizzata da due momenti, uno di valenza civile,
sociale, economica e politica e uno più liturgico e
religioso. Ho incontrato l’ambasciatore argentino
presso la Santa Sede, al quale il progetto è piaciuto.
Vorremmo recarci a Buenos Aires con oltre
un centinaio di pellegrini sardi nel maggio 2011,
in occasione del mese mariano”.
Padre Ordoñe ha accolto con entusiasmo la proposta, e
ha ipotizzato la data del 25 maggio del prossimo anno,
in quanto l’evento cadrebbe in occasione
dei festeggiamenti del bicentenario della regione
di Buenos Aires. “Sarebbe un primo appuntamento,
in preparazione magari del 2018, quando l’Ordine
dei Mercedari festeggerà in tutto il mondo
l’ottocentesimo anniversario della sua fondazione”,
ha spiegato Padre Ordoñe.
I motivi per il gemellaggio sono molteplici, a cominciare
dal fatto che una chiesa di Buenos Aires è dedicata
proprio alla Madonna di Bonaria. Padre Ordoñe,
successore del sardo Padre Giovannino Tolu, è nativo
di Tucuman: anche in quella città ha sede un circolo di
emigrati sardi particolarmente ricco di iniziative.

Progetto di gemellaggio
tra Sardegna e Buenos Aires

È Angela Serpe dell’ateneo di
Cagliari la migliore inventrice
italiana del 2010. La
ricercatrice del Dipartimento
di Chimica inorganica e
analitica è stata premiata lo
scorso 24 giugno a Bari per i
brevetti dello spin off
universitario 3R Metals.
L’iniziativa è stata
organizzata dall’Associazione
italiana Donne Inventrici
ed Innovatrici (Itwiin)
che promuove e sostiene
le iniziative femminili
nel campo delle invenzioni
e dell’innovazione.
Rita Assogna, esperta
dell’Ufficio Europeo dei
Brevetti di Monaco di Baviera
e presidente di Itwiin a
margine ha dichiarato: “La centralità delle donne
su tutti i fronti dell’innovazione, nano e
biotecnologie, energia, ambiente, design ecc.,
distingue l’operato della nostra associazione da
quello di ogni altra organizzazione femminile”.
Durante la cerimonia, che si è svolta nella sala
convegni di Confindustria, il riconoscimento quale
“Miglior inventrice italiana 2010” è stato
assegnato alla dottoressa Angela Serpe,
ricercatrice dell’ateneo di Cagliari e vice
presidente esecutivo dello spin off universitario
“3R Metals”, per un progetto sul riciclo
eco-compatibile di materie prime e metalli preziosi
da rifiuti hi-tech (come computer, telefonini,
ecc.). A sancirne la vittoria una giuria di
imprenditori di tutta Italia che ha decretato i
primi premi nazionali nel campo del lavoro

femminile innovativo.
Angela Serpe, 36 anni, è
originaria di Torre del Greco
ma dal 1984 vive in
Sardegna. La sua carriera è
iniziata nel 1997 con la tesi
di laurea “Addotti di
ditiossammidi cicliche con
iodio quali promettenti nuovi
reagenti nella ossidazione dei
metalli nobili”. Poi la tesi di
dottorato dal titolo
“Low-polluting reagents
for noble-metals dissolution
and recovery”.
E a seguire circa sette anni
di ricerca precaria.
L’idea che poi ha portato alla
vittoria è partita con l’utilizzo
di una particolare classe
di reagenti che dovevano

recuperare il palladio da dispositivi laser ormai
esausti. Il metodo utilizzato è risultato semplice,
non tossico ed ecocompatibile. Il successo della
sperimentazione è diventato un brevetto
internazionale di cui è titolare lo spin off 3R
Metals dell’Università di Cagliari. Poi in
collaborazione con Sardegna Ricerche è stato
registrato un altro brevetto europeo per il
recupero di materiali preziosi da rifiuti elettronici.
Il gruppo di lavoro è, inoltre, affidatario di un
progetto Pia. Oltre al premio simbolico la
vincitrice si è aggiudicata una somma di duemila
e 500 euro e servizi di consulenza.
“Non è una vittoria personale – ha spiegato –
ma del gruppo della dottoressa Paola De Piano
e dei colleghi di Trieste. La dedico anche ai miei
bambini”.                                  Alessia Corbu

“L a Sardegna
incontra

l’Argentina”:
questo il tema di
un convegno che
si è tenuto a
Cagliari presso
l’Assessorato
regionale
dell’Industria nel
corso del quale è
stato presentato
un progetto di
collaborazione
economica e di
cooperazione
imprenditoriale
per sviluppare
iniziative di
operatori sardi nel grande Paese del Sud America.
Il convegno, organizzato dall’Assessorato
regionale in collaborazione con le Camere di
Commercio di Cagliari, Sassari, Nuoro ed
Oristano e con il Centro Servizi per le imprese, è
stato introdotto dall’assessore dell’Industria
Sandro Angioni il quale ha presentato l’ospite, il
Consigliere economico e commerciale
dell’Ambasciata Argentina in Italia, Consalo
Sabatè che è entrato subito in argomento facendo
un quadro generale della situazione economica

La Sardegna incontra l’Argentina
Convegno all’assessorato dell’Industria per promuovere scambi economici

del suo immenso
Paese.
L’Argentina
infatti si estende
per 2,8 milioni di
km quadrati come
area continentale,
ai quali va
aggiunto un altro
milione di km
quadrati tra
Antartide e Isole.
I dati forniti dal
rappresentante
argentino sono
decisamente
impressionanti.
“Con una
superficie

coltivabile di 250.000 km quadrati l’Argentina è
il primo produttore ed esportatore al mondo di
olio di girasole; il primo esportatore e terzo
produttore mondiale sia di olio di soia che di
miele; il primo esportatore mondiale di carne
equina; il primo esportatore mondiale di pere; il
secondo esportatore mondiale di olio di arachidi;
il terzo paese produttore mondiale di carne
bovina; il terzo produttore di limoni; e infine, il
quinto produttore mondiale di vino”.
Tra l’Italia e l’Argentina esiste un notevole

interscambio commerciale. L’Italia,
principalmente, importa carne e prodotti a base
di carne, grassi e oli animali e vegetali, pesci e
crostacei, manufatti in ferro e acciaio, frutta,
ed esporta macchine ed apparecchi elettrici,
automobili, trattori, plastica e manufatti,
apparecchi ottici ed altri apparecchi meccanici.
Il rappresentante economico dell’ambasciata
argentina ha anche fornito una serie di
informazioni per quanto riguarda gli incentivi
per la promozione all’investimento in beni di
capitale e opere di infrastruttura e le
agevolazioni per gli investimenti nei vari settori
produttivi, dall’auto alla componentistica,
all’industria del software, alla biotecnologia, ai
biocombustibili, allo sfruttamento minerario,
all’industria forestale, agli idrocarburi, fino alle
opere di infrastruttura pubblica.
Il dottor Giuseppe Vargiu, amministratore della
StelNet.Com, che rappresenta numerose aziende
sarde che operano già in Argentina, soprattutto
in campo telematico, ha illustrato una serie di
nuove opportunità per le aziende sarde nel
grande Paese sud americano, e in particolar modo
nella Provincia Federale di Catamarca, il cui
governo ha invitato una missione commerciale
sarda per il prossimo mese di settembre.
A favorire le operazioni di partnership tra
operatori sardi e argentini dovrebbe essere
il nuovo “Sportello Regionale per
l’Internazionalizzazione” creato di recente
presso l’Assessorato all’Industria
in collaborazione con l’Union Camere,
al quale dovranno rivolgersi gli imprenditori che
intendono intrecciare rapporti con gli imprenditori
e con il Governo argentino.                       A.DC

Angela Serpe miglior inventrice del 2010
La ricercatrice del Dipartimento di Chimica dell’Università di Cagliari
premiata dall’associazione ITWIIN
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S oltanto il Cagliari in serie A e la Villacidrese
in C2: sono le uniche due formazioni

professionistiche del calcio sardo. A Torres
e Nuorese, già fuori del giro da qualche anno,
si sono aggiunte, a sorpresa per la verità,
l’Olbia e l’Alghero.
L’una, l’Olbia, illusa da un presidente
imprenditore che, promettendo mari e monti
e cambiando allenatori peggio di Cellino,
non ha saputo salvaguardarne il bilancio
e i centocinque anni di storia. L’altra, l’Alghero,
dopo un campionato esaltante che l’ha condotta
a sfiorare i play off, non ha trovato le risorse
necessarie, consistenti ma non astronomiche,
per regolarizzare l’iscrizione.
È significativo il fatto che in questo momento
il settore trainante dell’economia isolana sia il
turismo e che Olbia e Alghero sono, nel settore,
i centri più significativi e importanti del nord
Sardegna. Ciò nonostante il tessuto
imprenditoriale delle due città non ha saputo
garantire le condizioni e le risorse necessarie
per assicurare l’iscrizione al campionato.
Certo la crisi economica e occupazionale ha
assunto in Sardegna connotazioni preoccupanti
per il presente e per il futuro, poiché non solo
aumenta il numero dei disoccupati e dei giovani
in cerca di prima occupazione
(con tendenziale ripresa dei flussi migratori)
ma contemporaneamente si sta sfilacciando
un tessuto industriale costruito in decenni
e che non sarà facile ricostruire in tempi brevi.
In questo contesto la crisi del calcio
professionistico nell’Isola, proprio nella stagione
che vede per la prima volta la Dinamo Sassari

Cancellato in Sardegna
il calcio professionistico
Solo il Cagliari in serie A e la Villacidrese in serie C2 rappresentano il movimento
calcistico sardo - Dopo Torres e Nuorese scompaiono dalla scena anche Olbia e Alghero

accedere con pieno merito (e con non poche
difficoltà economiche) al massimo campionato
nazionale di basket, potrebbe essere posta
giustamente in secondo piano.
Ci sono altre priorità.
Il discorso, tuttavia, è più articolato.
Il calcio professionistico, dalla C2 alla A, richiede
capacità imprenditoriali, risorse economiche e
oculatezza nel gestirle. Come qualsiasi altra
impresa. Non è un caso che il calcio possa
collocarsi a livello nazionale come terzo settore
produttivo, indotto compreso, per i miliardi
di euro che riesce a far circolare.
In Sardegna, però, come gli altri settori
produttivi anche il calcio deve pagare
costi notevoli all’insularità.
Il Cagliari ormai è nel “club dei ricchi”, come
può essere definita la nuova Lega calcio di serie
A, che solo dalla vendita collettiva dei diritti
televisivi conta di incassare un miliardo di euro
per la prossima stagione. Basta tenere in
equilibrio il bilancio, sotto controllo gli ingaggi e
contenere le spese, per restar virtuosi secondo i
canoni della Covisoc (l’organismo che controlla i
bilanci e le gestioni delle diverse società) e non
subire penalizzazioni o rischiare, come per molte
società di serie C (anche qualcuna di B) di
chiudere i battenti e dichiarare fallimento.
Come sempre sono “i poveri” a piangere: basta
fare il passo più lungo della gamba ed avere
entrate inferiori alle previsioni, per chiudere i
battenti. È il caso, appunto, di Olbia ed Alghero
che, nonostante la tradizione, nonostante una
popolazione numericamente consistente e con un
reddito medio procapite superiore alla media
regionale, non hanno avuto il sostegno convinto
dei propri tifosi (sempre numericamente
insignificanti sugli spalti) e non hanno saputo e
potuto diversificare, o tentare di farlo, le entrate.
Tenuto conto dei costi fissi legati alle trasferte –
quasi tutte in continente – e dei ridotti contributi
degli enti pubblici.
La finanziaria in corso d’approvazione vieta
agli enti locali (Regioni, Province, Comuni)
di destinare contributi alle società sportive
professionistiche.
In linea di principio si può essere d’accordo,
nel concreto c’è da riflettere a fondo per le
difficoltà economiche diverse per un club
di calcio sardo rispetto ad un club di pari

categoria in una regione del continente.
Lo sport professionistico ha la funzione di traino.
I successi del Cagliari o delle formazioni minori
isolane aiutano il reclutamento di giovani che
vogliono cimentarsi nel calcio. Anche perché il
gioco del calcio è il più popolare e il più facile da
praticare laddove esistano strutture sportive
adeguate.
Così come il successo della Dinamo porterà ad un
incremento di praticanti nel basket isolano. Lo
stesso discorso può farsi per la pallanuoto
maschile con Rari Nantes Cagliari e Promogest
Quartu in A2, dove pure milita la squadra
femminile della stessa Promogest. Lo sport a
questi livelli non è solo attività ludica ma
richiede grandi professionalità e capacità
imprenditoriali.
La Sardegna risulta, tra le venti regioni italiane,
quella dove è più difficile fare impresa
(più difficile rispetto a tutte le Regioni
del Mezzogiorno) e di conseguenza la Regione
Sardegna provvede a varare e attuare
provvedimenti legislativi che consentano
di supportare economicamente le attività
produttive. È giusto.
L’Isola deve ancora imparare a mettere a frutto
meglio le risorse di cui madre natura l’ha dotata,
a diffidare di più di chi venendo dal mare tenta di
sfruttare la fame di sviluppo ottenendo risorse
per attività che poi svaniscono nel giro di
qualche anno o di qualche lustro.
In quest’ambito, però, la stessa Isola
(intendendo enti locali, organizzazioni
imprenditoriali, sindacali, culturali, eccetera)
deve cambiare rotta nel sostegno allo sport.
Troppi ancora gli interventi a pioggia, spesso
clientelari, più spesso ancora utili solo a coprir
le spese di qualche evento locale che non incide
nella crescita del tessuto sportivo.
Lo sport è business grazie agli investimenti
sempre crescenti di tv e sponsor, ma continua
ad essere un formidabile strumento di crescita
fisica e culturale per i giovani. Un’occasione
di socializzazione, di confronto.
Certo non è facile, nella situazione data,
ipotizzare in tempi brevi la rinascita di società
gloriose come la Torres, l’Olbia, l’Alghero, la
Nuorese, per citarne qualcuna.
Occorre forse un confronto franco tra i diversi
soggetti interessati (dai Comuni alle Federazioni,
passando per il mondo imprenditoriale) ed
ipotizzare un modo diverso per utilizzare le
scarse risorse pubbliche disponibili.
Avendo ben chiaro che non è d’obbligo vincere
lo scudetto, piuttosto partecipare con dignità
ai campionati di competenza, puntando
sulla valorizzazione dei vivai.
Mentre la Federcalcio potrebbe modificare la
composizione dei campionati e dei gironi,
tutelando le società geograficamente penalizzate,
non sarebbe sbagliato – a livello di
organizzazioni imprenditoriali – varare corsi
di formazione per dirigenti sportivi, in
particolare per chi intende professionalmente
occuparsi di una società di calcio.
Insomma il calcio è un gioco. Come tutti i giochi
è una cosa seria da fare con serietà, senza
improvvisazioni. In questo ambito è possibile che
anche l’ente locale possa sostenere “l’impresa
calcio” con investimenti mirati, finalizzati a
promuovere nei territori di competenza attività
che favoriscano la crescita dei giovani.
Insomma perché il calcio possa ritrovare
credibilità e nuovi investimenti è forse necessario
far capire che di Juventus, Milan, Inter e Agnelli,
Berlusconi e Moratti non ce ne sono tanti in
giro. Occorre farsene una ragione e pensare,
invece, che le sfide tra Tempio, Olbia, Torres,
Alghero, Nuorese, Tharros, Villacidro, Carbonia,
Iglesias, Quartu possono valere sul piano
emotivo e su quello della socializzazione più
di un derby milanese.                Luigi Coppola

Un cagliaritano al vertice mondiale della Isf,
l’International Schoolsport Federation, una federazione
che annovera 72 nazioni in rappresentanza di tutti i
Continenti e che organizza i campionati mondiali
studenteschi di numerosi sport. Fra questi, il calcio.
È Andrea Delpin, attualmente presidente
della Figc regionale, che in passato ha avuto numerose
altre cariche a livello regionale anche nella pallavolo. La
sua elezione è avvenuta a Villasimius dove si è tenuta
l’assemblea generale dello sport scolastico internazionale.
Nella massima carica, subentra al francese Jean Louis
Boujon che era alla presidenza da 13 anni.
Un incarico prestigioso per Delpin che da tempo
ricopriva la vice presidenza dell’associazione

Un cagliaritano ai vertici
dell’International Schoolsport Federation

che ha la sede in Belgio vicino ad Anversa.
Il primo impegno per il nuovo presidente è stato il 24 giugno
in Cina. Tra gli appuntamenti più prestigiosi quello del 2011
in Brasile a Fortaleza dove si svolgeranno i campionati
mondiali studenteschi di calcio. L’associazione
ha ovviamente un suo sito internet, www.isfsports.org.
Da vice presidente dell’Isf, Delpin è riuscito ad organizzare
a Cagliari i mondiali studenteschi di calcio nel 1999
e nel 2000. Sempre in Sardegna nel 2002 è stato organizzato
il convegno internazionale sul doping e nel 2004
l’assemblea generale dell’Isf e il convegno internazionale sul
sport scolastico. Nel 2008, altro appuntamento di prestigio
con i campionati mondiali studenteschi di pallavolo.

Antonio Serreli
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La Sardegna nel Web
a cura di Andrea Mameli

Paesaggi sconnessi
Allai
(Oristano)
dal 5 al 15
luglio ha
ospitato
il secondo
Workshop
Internazionale
Ecorurality,
incentrato
sullo
sviluppo
del tema
forestale
(grazie al prezioso contributo dell’Ente
Foreste della  Sardegna). La proposta
complessiva intendeva indagare un
particolare aspetto dell’eco-sostenibilità
e contemporaneamente aggiungere
un tassello ai risultati sinora raggiunti.
Biomasse, biogas, utilizzo del legno nelle
costruzioni civili e industriali, valorizzazione
e messa a sistema di percorsi e sentieri per un
turismo alternativo, giocano attualmente un
ruolo fondamentale in ogni prospettiva
di sviluppo paesaggistico. L’obiettivo
realizzativo più vistoso è consistito
nella creazione di una casa sugli alberi.
L’evento serviva anche come conclusione del
Master Internazionale Paesaggi Straordinari
(Politecnico di Milano e Nuova Accademia di
Belle Arti di Milano) e il Master di Interior
Design (Associazione Paesaggi Connessi e
Comune di Allai). L’iniziativa ha avuto
inizio nel 2009 in collaborazione con il
Comune di Allai, il Consiglio delle
Autonomie Locali, la Provincia di Oristano,
l’Unione dei Comuni, il Consorzio turistico
Sa Perda e Iddocca.
Guidati da docenti, tutor e organizzatori, i
trenta partecipanti al workshop provenienti
da varie parti del mondo, sono stati
impegnati nella costruzione di un rifugio per
escursionisti appoggiato agli alberi, nella
progettazione di un modulo abitativo in legno
a partire dall’analisi delle tipologie rurali
presenti sul territorio, nell’esperienza diretta
della foresta, in un confronto continuo
e diretto con gli abitanti del luogo.
www.paesaggiconnessi.eu

Taphros, libri sulle bocche
Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis historia
chiamava Taphros le attuali Bocche di
Bonifacio. E questo è anche il nome di una
casa editrice nata a Olbia nel 1996, attiva su
più fronti: la memoria storica, la natura e lo
studio del mare, l’alimentazione. Ma Taphros
pubblica anche romanzi, fumetti (collana
L’Isola delle Nuvole), libri illustrati per
bambini. Nel sito le schede su tutti i volumi,
gli eventi, le recensioni.
www.taphros.com

I l libro di Gianfranco Leccis
“Pula e Santa Margherita il

luogo, la storia e la gente”,
dopo il successo ottenuto nella
prima edizione è ora anche in
inglese, tradotto e in parte
riadattato da Thomas Galdy,
americano di origini
ungheresi, grande cultore del
sardo, e di sua moglie Nancy,
cittadini onorari di Pula (che
frequentano ormai dagli anni
’60) e amici dell’autore.
L’opera è stata realizzata
con il contributo del Comune
e della Provincia ed è stata
presentata nel corso
di un incontro con il pubblico
presso la Casa Frau, alla
presenza del sindaco Walter
Cabasino e dell’Assessore
alla Cultura Augusto
Porceddu, il quale ha
sottolineato l’importanza di questo “master
book” non solo a fini turistici, ma che è destinato
– ha detto – anche ai pulesi perché conoscano la
loro storia e per conservarne la memoria.
Il merito di Leccis è di aver fatto una ricerca
accurata del territorio descrivendone l’ambiente,
la storia, l’archeologia, la gente e le attività,
come recita il sottotitolo. Un libro interessante
per chi vive a Pula, per chi la frequenta e per i
turisti in vacanza, perché illustra gli itinerari per
poter meglio visitare le spiagge, le montagne e

Il libro su Pula anche in inglese
Il libro di Gianfranco Leccis su Santa Margherita e la sua storia

anche le località vicine.
La presentazione del libro in
edizione inglese ha fornito
l’occasione di dibattere anche i
temi sullo sviluppo e sul
futuro della ridente cittadina,
che un tempo fondava la sua
economia solo sulla
agricoltura e che ora invece
è diventata una delle mete
turistiche più frequentate
della Sardegna.
“Ma Pula non è solo mare –
ha detto il sindaco Cabasino –
anche se in prospettiva si
punta con interesse alla
realizzazione di un porto.
Bisogna sfruttare anche le
altre risorse, l’archeologia,
grazie alla presenza di Nora
e di numerosi insediamenti
nuragici, il parco tecnologico
Polaris e la montagna

per poter ampliare la stagione”.
E la divulgazione del libro di Leccis in edizione
inglese, se opportunamente distribuito nelle
strutture ricettive e non solo nelle librerie e nelle
edicole, può dare un contributo concreto al
raggiungimento di questo scopo. E come ha
suggerito qualcuno potrebbe essere distribuito
anche nelle scuole come strumento fondamentale
per i giovani pulesi per conoscere la loro storia e
contemporaneamente imparare la lingua inglese.

A.DC

“Le ricette di casa nostra” a cura di Gian Piero Pinna

Ravioli di ricci e bottarga
(ingredienti per quattro persone):

– gr. 300 di farina di grano duro
– gr. 50 di strutto
– gr. 100 di uova di ricci
– gr. 100 di bottarga grattugiata
– un peperoncino
– gr. 200 di pomodori freschi passati
– gr. 3 di prezzemolo tritato
– gr. 80 di olio extra vergine di olivo

aromatizzato all’aglio
– sale

Procedimento
Gramolare la farina di grano duro insieme allo
strutto e un poco di acqua tiepida salata, stendete
la sfoglia, adagiatevi sopra le uova di ricci
precedentemente insaporite e amalgamate con la
metà della bottarga, ricoprite con altra sfoglia,
ritagliate a quadretti regolari e mettete a bollire
per pochi minuti in acqua calda: la cottura non
deve protrarsi per più di quattro minuti per non
alterare il gusto dei ricci.
Scolate e condite con una salsina veloce,
precedentemente ottenuta facendo rosolare i
pomodori freschi passati con l’olio aromatizzato
all’aglio e insaporiti con un pizzico di sale. Dopo
aver scolato e condito i ravioli, spolverate col
prezzemolo tritato e la restante bottarga
grattugiata e servite.

Filetto di orata del Golfo di Oristano
alla Mediterranea
(ingredienti per quattro persone):

– n. 2 orate da gr. 500 l’una
– gr. 10 di capperi

– gr. 200 di pomodori ciliegini a pezzi
– gr. 30 di cipolle tritate
– gr. 200 di olive del Grighine snocciolate
– gr. 3 di prezzemolo tritato
– gr. 50 di olio extra vergine di oliva
– sale

Procedimento
Dopo aver squamato, sventrato e lavato le orate,
ricavate dei filetti e metteteli a cuocere in una
salsina ottenuta facendo rosolare, in un fondo di
cipolla e olio caldo, i pomodorini a pezzi,
aggiungete i capperi e le olive, quindi, a fine
cottura, anche il prezzemolo tritato, aggiustate di
sale e servite.

Mostacciolo di Oristano
destrutturato
(ingredienti per quattro persone):

– gr. 400 di gelato alla panna
– gr. 150 di zucchero
– dl. 30 di Vernaccia
– gr. 300 di mostaccioli di Oristano sbriciolati
– gr. 50 di zucchero a velo
– n. 8 foglie di menta

Procedimento
Mettete la Vernaccia e lo zucchero in un
pentolino sul fuoco, fate ridurre alla consistenza
di uno sciroppo e lasciate raffreddare. Prendete
delle coppe da macedonia e disponeteci sul fondo
il gelato alla panna; sopra questo, sistemate i
mostaccioli ben sbriciolati, irrorateli con lo
sciroppo di Vernaccia, spolverate di zucchero a
velo, decorate con le foglie di menta e servite.
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U n immenso patrimonio librario, di testi letti,
o anche mai sfogliati, con appunti ed

annotazioni, o perfettamente privi di segni. La
biblioteca del Generale, così è già stata battezzata
la preziosa raccolta di libri, volumi di pregio e
riviste appartenuti all’Eroe dei Due Mondi
Giuseppe Garibaldi, ha aperto i battenti la prima
domenica di luglio alle undici, alla presenza di
prestigiosi convegnisti, una su tutti la dottoressa
Tiziana Olivari che dopo un lavoro paziente,
scrupoloso e certosino, che si è dilungato nel
tempo, ha reso fruibile la biblioteca di Caprera, la
straordinaria raccolta di libri, opuscoli e riviste
appartenute all’Eroe Risorgimentale.
“Le condizioni dei volumi inizialmente erano
tragiche, gli scatoloni che contenevano i libri erano
fradici – racconta la studiosa – mentre erano
visibili i segni del passaggio dei roditori”. Stesso
entusiasmo da parte di Giuseppe Garibaldi junior,
pronipote del Generale ed unico conservatore
ufficiale del Compendio dell’isola che ospita la Casa
Museo: “È un sogno che si realizza, un’idea
accarezzata da almeno quindici anni – conferma –;
questo è un progetto che inseguiamo da tempo e
che finalmente trova la sua realizzazione”.
A disposizione di studiosi e cultori ci saranno circa
2.700 volumi, tra cui due preziose edizioni della
Divina Commedia, illustrate da Gustav Doré, e le

Ha 19 anni e due grandi passioni: la medicina e le
launeddas. In particolare però per quell’antico strumento
dal suono magico e ancestrale. Federica Lecca, di
Selargius, è la prima ragazza ad aver interrotto una
tradizione tutta al maschile, dove le suonatrici donne
quasi non erano ammesse. Ha cominciato da adolescente e
ora da alcuni anni è approdata alla corte di uno tra i
maggiori interpreti delle launeddas, il maestro Luigi Lai. È
tra i banchi della scuola civica di musica di Cagliari diretta
da Luigi Puddu che questa giovane musicista affina la sua
arte. Sull’onda dell’entusiasmo di Federica, altre ragazze
hanno seguito il suo esempio e si sono avvicinate a questo
strumento della musica popolare sarda, fra i più antichi e
primordiali dell’area mediterranea.
Alla scuola civica di Capoterra diretta da Leonardo Sarigu
sono già tre le launeddiste, Carolina Casula, Gloria Atzei
e Alessandra Basciu, che sotto le preziose indicazioni del
maestro Orlando Maxia, studiano l’antico strumento a
fiati sardo. Però a fare da apripista in Sardegna è stata
Federica. Non sono facili da suonare le launeddas.
Nascondono mille insidie, difficoltà e richiedono un
lunghissimo tirocinio.

Aperta a Caprera
la biblioteca di Garibaldi
Contiene la preziosa raccolta di libri, volumi di pregio e riviste appartenuti
all’Eroe dei due Mondi

opere di alcuni tra i più illustri letterati italiani
e non solo. Da Foscolo ad Ariosto e Tasso,
a Byron, per non parlare delle riviste, sulle armi
di ogni tipo, e le tecniche per l’imbalsamazione,
l’inumazione e la cremazione, argomenti divenuti
di particolare interesse negli ultimi anni di vita
del Generale. Numerose anche le pubblicazioni
relative all’Agricoltura.
Osserva Giuseppe Garibaldi: “il bisnonno era
infatti abbonato a giornali e periodici che lo
aiutavano nel portare avanti i suoi progetti di
agricoltore”. Lo stesso che il pronipote intende
promuovere il prossimo anno, in vista delle
celebrazioni legate all’Unità d’Italia, con
l’inaugurazione della Fattoria di Garibaldi,
un’occasione per ridare freschezza ai luoghi di
Caprera che il generale coltivava, o utilizzava per
l’apicoltura, o la coltivazione del grano.
Libri e riviste, sono inoltre spesso corredate dalle
preziose annotazioni dell’Eroe che amava
appuntare aspetti o frasi di suo interesse,
scrivendo a margine le proprie considerazioni su
argomenti di varia natura; come sono oggetto di
studio, e saranno spunto per una successiva
raccolta, le indicazioni e le correzioni che il
Generale annotava a margine delle biografie
che sistematicamente riceveva in dono.
“Ho ricostruito l’inventario – ha raccontato
la Olivari – ma devo dire che molti biglietti
con dediche sono stati sottratti, come anche
i francobolli”. A breve, sarà quindi disponibile
anche un catalogo on line che raccoglierà
dettagliatamente un po’ tutte le caratteristiche dei
libri di Garibaldi in parte già ospitati nella Casa di
ferro e legno, collocata da sempre accanto alla
residenza museo e che proviene dall’Inghilterra,
dono di Felice Arrigoni nel 1861. La modesta
costruzione fu anche utilizzata anche per ospitare i
collaboratori più stretti, coloro che hanno
sostenuto Garibaldi, soprattutto nell’ultima parte
della sua vita, quando i dolori reumatici gli
rendevano impossibile, scrivere autonomamente.
L’imponente biblioteca, climatizzata a dovere con i

La suonatrice di launeddas
È una ragazza di Selargius la prima donna a suonare l’ancestrale strumento musicale dei sardi

“Bisogna saper abbinare la tecnica alla respirazione
circolare, inoltre è quasi impossibile trascrivere su spartito
tutte le sfumature del suono prodotto dalle launeddas.
Infatti tra le fasi più importanti dello studio c’è l’ascolto,
cioè quello che il maestro ci insegna individualmente”,
afferma Federica Lecca. Di quelle sonorità tipiche di questo
strumento capostipite dei più moderni sassofoni e
clarinetti ne era rimasta affascinata sin dall’infanzia.
“Quando per la festa di Sant’Efisio i suonatori di
launeddas accompagnavano la statua del santo guerriero,
ero come catturata da quelle armonie – racconta Federica –
quelle note mi rapivano. Così alle medie mi sono iscritta
ad un corso tenuto da un componente dei Cuncordia
a launeddas, Giulio Pala. Poi quando il maestro Lai
ha aperto i corsi alla scuola di via Venezia
non ci ho pensato due volte e mi sono iscritta”.
Ora dall’alto dei suoi 19 anni è più che una promessa tra i
musicisti. Il suo curriculum è importante: non si contano
le celebrazioni religiose, manifestazioni civili e concerti che
l’hanno vista protagonista. Nel profondo del suo cuore
però c’è la giornata del primo maggio del 2004, festa di
Sant’Efisio: in processione dietro al cocchio, c’era anche

lei, unica ragazza nel gruppo dei suonatori guidati
dal maestro Luigi Lai.
Quella delle launeddas è una tradizione che rischia di
scomparire, ma grazie alle numerose scuole ora tanti
giovani si stanno avvicinando, desiderosi di imparare a
soffiare sulle canne. C’è un filo rosa che lega Selargius a
Capoterra. Carolina Casula, 25 anni, allieva di Orlando
Maxia, per la sua particolare abilità si è ritagliata un ruolo
di primo piano ed è quasi un idolo per i capoterresi.
Ma non solo. È stata applaudita lo scorso gennaio
dal pubblico dell’Auditorium del Parco della Musica
di Roma dove si è esibita con l’Orchestra Popolare Italiana
di Ambrogio Sparagna ed è stato un successo.
Insomma questo strumento, tra i più antichi della
musicalità sarda ha attirato l’interesse delle donne. Si
contano ancora sulle dita di una mano, ma piano il
movimento femminile cresce attorno alle launeddas. Come
tutti i grandi maestri e suonatori anche Federica,
Carolina, Gloria e Alessandra hanno un sogno: imparare
a costruirle con le proprie mani per riprodurre un suono
unico, personale come un marchio di fabbrica.
“Ogni strumento è diverso, ha quasi una sua propria
personalità”, conclude Carolina, che lancia un appello a
tanti suoi coetanei: “I suonatori di questo strumento
rischiano di diventare una razza in via di estinzione. Noi
giovani possiamo fare molto affinché questa tradizione
millenaria non venga interrotta”.    M. Grazia Marilotti
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Il Compendio garibaldino
nei programmi
per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia
Il progetto di riqualificazione del Compendio
Garibaldi, a Caprera, rientra tra le 11 iniziative di
rilievo “I Luoghi della memoria” inserite, a livello
nazionale, nel programma culturale predisposto per le
celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
La conferma arriva dall’assessore della Pubblica
Istruzione e dei Beni Culturali, Maria Lucia Baire, che
in qualità di rappresentante per le Regioni nel Comitato
dei Garanti per le celebrazioni del centocinquantenario,
ha partecipato, a Roma, all’incontro convocato dal
presidente dell’organismo ed ex premier, Giuliano
Amato, per stilare un programma di massima degli
eventi ufficiali legati alla ricorrenza che sarà celebrata
come Festa nazionale il 17 marzo 2011.
“Oltre alla ristrutturazione di Casa Garibaldi
– ha anticipato l’assessore Baire – gli interventi
riguarderanno il completamento del restauro del
Forte Arbuticci, già avviato con fondi regionali, per
trasformarlo in uno spazio espositivo permanente su
Garibaldi di 1.200 mq con foresterie e sala convegni,
e il recupero dei caseggiati militari di Punta Rossa
da convertire anch’essi in spazi espositivi,
auditorium e foresterie”.
“Si tratta di un importante e ulteriore riconoscimento
per il ruolo svolto dalla Sardegna nel processo di
unificazione nazionale, in attesa di ospitare, il
prossimo 7 ottobre, per la prima volta a Cagliari, il
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano”.

libri messi sottovuoto per essere protetti dai
parassiti e dagli attacchi del tempo, come ha
raccontato l’esperto Pietro Usai, sarà a
disposizione di quegli studiosi che vorranno e
potranno approfondire le loro ricerche
sull’argomento Garibaldi e Risorgimento. Non
tutto il patrimonio è stato comunque catalogato,
qualche volume è giunto all’Eroe successivamente
alla sua morte ed una parte, circa 1.100 opere, sono
state cedute, in regalo, ma anche in vendita alla
biblioteca di Genova, racconta Garibaldi junior.
“Vorremmo riportare qui ciò che, in qualche modo,
si trova altrove”, si augura il sindaco
Angelo Comiti, che era presente alla cerimonia.

Alessandra Deleuchi
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F airi prasceri a si torrai agattai in parisi po
fueddai (faeddare, po cuntentare tottu

sos limbazzos), in Limba sarda campidanesa
e logudoresa amustuarasa po dasa imparare
tottu ei duasa.
Eusu piagau sa prommissa de ciccai de tenni
allutu su foghiteddu po su sardu, acciungendi
fattu fattu arrogusu de linna; si chistionara de
su chi si boliri comenti atrèssara, e si poriri
sartai de unu argumentu a s’atru, su chi contara
esti a fueddai in sardu, e immoi chistionausu.
Zelinu Pusceddu de Biddanoa Forru... “candu
fudia pippiu pitiu, teniat unu cincu o sesi annus,
nonnu mi ingoliara a su sartu e candu furiara
ora de mi torrai a mandai a domu, zerriara a
Paulina, su cani, da cumandara: “bai,
accumpangianci su pippiu a domu”. Partestusu,
Paulina ainantis e deu infattu finzasa a domu;
bessiara nonna a mi arrigoli e narara a su cani
de torrai anche su meri, e torraiara a furriai”.

Su foghiteddu po sa Limba sarda, acciungendi fattu fattu arrogusu de linna - S’italianu
furiara obbligatoriu in iscola - Si s’intendenta fueddendi in sardu si ponianta dusu in italianu

Est arribada s’istadi e incumentzat a coi sa primu axina: sa
lulliena e fait prexeri andai, a mengianu chitzi, a su sartu
po segai unu scarteddu di axina frisca e saboria. Is fundus
de axina de papai funti intreveraus cun is atrus. Is
innestadoris, candu innestanta po axina de binu
custumanta a innestai, de tret’ in tretu fundus de axina
grussa de papai: corronniola, calopu, apraxoxa e lulliena,
poita coiant prima e abarrant cuaus in mesu a totu sa
bingia, arreparaus po is furonis. Po cussu candu
cumentzada a essiri agresti si andada a fai sa dennuntzia de
sa prutzioni a su barracellau. S’atuario scrieda su catellu e
si pagada segundu sa cantidadi de is fundus. Is barricellus
cuncordanta sa barraca de su castiu, casi sempri in logu
artu in manera chi podessint biri totu in giru, e chi bienta
genti intrendi in bingia andanta subitu a controllai si fessit
su meri o no. Si ci fiat stetiu dannu, su Major’ de pardu
stabiliat sa cantidadi e si no si fiat aciapau s’arresponsabili
fiat su Capitanu chi depiat pagai.
Intantis si fiant is traballus de magasinu po essiri prontus a
s’ora de binnennai. S’oberiant is potellus de is cuponis, si
intrada aintru po dd’us picai de sa tellecuba chi poi si
bendiat a is lambicus. Si sciacquanta beni, cun sa palia de
linna e sa musa: acqua callenti posta a buddiri cun croxu de
arangiu allogau e postu a sicai in totu s’ierru. Su strexu
piticu: carradas e carradeddas, si limpianta sempri cun sa
musa e un’arrogu de cadena, arrumbulendiddas po unu
bellu pagu. Totu su strexu, candu si fiat sciutau si mirat
beni e si ci fiat netzessidadi si tzerriada su butaiu chi tipiat
de folla de istoia is cumessuras obertas po tropu sciutori de
is dogas e poi arrecracada is circus.
Si torrada a ponni is potellus a is cuponis ungendiddus
beni a oll’ ‘e seu chi non mancat mai in magasinu,
infrissiu in d’unu cambu de spina ‘e Christu.
Dogna tanti s’andada a sa bingia, si strecada unu gurdoni e
cun su mustimetru si controllada su gradu zucherinu.
Candu fiat arribau a su puntu giustu, chi podiat
cambiai a segundu de sa calidadi de sa terra o de s’axina,
fiat lompia s’ora de binnennai.
Po nosu piciocheddus fiada una festa. Intantis iant 
incumentzau a calai a bidda is istrangius in circa de
binnenna e chini teniat abisongiu cuntratàda cun
calencunu de cussus, is giornadas chi ddi serbiant, e poi si
circada su carru, chi podiat essiri a bois o a cuaddu.
Sa dì stabilia, si carricada, aintru de sa cubidina tutu su chi
serbiat: is dogas po aguantai sa tenda chi premitiada
de carrigai casi su dopiu de sa cantidadi sa cubidina,
is pannitzus de sterri in terra, is crobis de binnennai,
de strex’ ‘e fenu, chi fiant prus obetas de is crobis normalis
e is bannieras de ferru chi, cun su tempus funti
diventadas de plastica, is fangotus cun su smurzu,

Pigara sa paraula Cesare De Sotgiu ...
s’ammentara ca in sa scola elementari tenianta
dusu maistus, unu fera sa traduzioni de su sardu
a s’italianu (ai cussus tempus, meras s’italianu
no du cumprendemusu), po du fai intrai
in conca mellusu e impressi a “memorizzare”,
nanta in italianu, fadianta esempiusu:
«Sa “o” in italianu este cun s’”h” candu boliri
nai: “uggere” (sorreggere), “tènnere” (tenère),
“hada” (avere)».
E Battista Saju, su Presidenti nostru de su
Circulu, acciungidi nendi chi issu puru hari
imparadu beni s’Italianu dae su sardu. No si esti
mai iscaresciu de sa “raccomandazione” de su
maistu suu chi ddari imparau custa regula
semplice e pretziosa po evitai de cunfundi
sa “e” congiuntzione de sa “è” de su verbu
(essere): «candu in sardu este “est” in italianu
esti sempri accentadu».
Paridi chi appara funzionau in totus is dusu, si

dopu prus de cinquanta e sessanta annus
s’arregoranta ancora.
Deu, su traduttori in iscola non dapu conottu
poita is elementaris da s’apu fattasa a Carbonia;
in cittari s’italianu du fueddastus; toccara a
tennere a sa mente ca in Carbonia in is annos
chimbanta di furara una immigratzione manna
de su Meridione de sa Penisola Italiana ma puru
de su Nord; arribanta po trabballai in is minas.
S’Italianu fura obbligatoriu; in iscola si
s’intendenta fueddendi in sardu si ponenta
dusu in italianu.
Is insegnantis su imprusu funta continentalis,
custu po nai ca si su sardu si chistionara pagu
calincuna arrexioni ci aressi de siguru.
Dopu unu giru de papassinos e de binu sardu,
Gavinu Pecorini narara ca ari imparau a fai su
mulciu a picioccheddu pitiu a intrecciai sa folla
de sa prama e de cussa fenta corrias, funisi e
odriangus po is cuaddus e is boisi.
S’atara borta Biagiu Picciau de Pauli,
bibliotecariu e maistu de su gruppu de cantu
de pregadorias in sardu de su Circulu de Biella,
si hari fueddau de comenti si traballàra
sa bingia una borta, oi sighiri chistionendi
de “sa binnenna”.
Si cunsilu de du liggi poita esti nu praxeri
e cun Biagiu s’imparara puru.
Deu si saluru imou cun praxeri e bosatrus
sighei a liggi.                             Pieru Pinna

Sa binnenna
In sas peraulas de Brai Picciau - Si preniant

is crobis cun s’axina - Atobiu de maju
a Su Nuraghe de Biella, s’urtima borta

eus chistionau de is traballus de sa bingia
finzas a s’hora de sa binnenna

Mannigos de memoria
a su Circulu sardu de Biella

su furriotu de s’acqua e sa crocoriga de su binu.
Si partiat ancora cun is isteddus, s’arribada a bingia obresci
e no obresci e si cumentzada subitu a traballai:
si preniant is crobis cun s’axina chi is binnennadoris
iant postu in is pannizus sterrius, de tretu in tretu
in sa praza e si sbudianta in sa cubidina. Candu amancada
unu pramu e mesu po arribai a s’oru, si poniant is dogas
e su tendoni e si sighiat a preni.
Seghendi s’axina, candu s’agatada unu bellu gurdoni pagu
tipiu, si poniat a pati e si preniat una o duas crobis de
cuss’axina, po dd’apicau o po dda fai a pabassa.
In su mentris, in magasinu, si fiat aprontada una cuba
(s’unprusu  fiat unu cuponeddu sena de unu fundu) cun
sa mola posta in pizzus de sa scalita po c’arribai.
Arribau su carru si scarrigada s’axina prenendi is crobis
cun su trabuzzu e ghetendinceddas a sa mola.
Candu totu s’axina fiat scarrigada s’arregolliat su mustu
e su pibioni abarrau in sa cubidina cun sa sassula
e unu barrili. Chini teniat pagu axina e no teniat sa mola,
dda poniat in d’una cubidina e da cracada cun is peis.
Sa primu axina chi si segada fiat s’axina niedda: “bovali
mannu”, “bovaleddu”, “monica” e “barbera”.
Poi s’axina bianca, s’unprusu “nuragus”. Calincunu
teniat bingias de “muscadeddu”, “malavaxia”, “crannacia”
e “semidanu” chi si binnennanta a parti.
Is femina si onanta de fai cun s’axina de apicai fendi is
apasilis: dus gurdonis acapiaus cun d’una soga de ispagu
chi beniant apicaus a is puncias cravadas in is listronis de is

lollas. Po sa pabassa si fiant su propriu is apasilis
chi s’aciuvanta in su craddaxu de lessia buddendi,
s’apicanta in prazza po isciutai e poi, cussus puru,
in is puncias de is listronis.
Intantis s’axina mollia incumenzada a buddiri.
Una de is cosas chi fillus nostrus non connoscint
e no ant’a connosci mai est su fragu di axina buddendi
chi preniat totu sa bidda.
Candu s’axina iat acabau de buddiri s’incumentzada a
bogai su mustu. Si stichiat in s’axina sa coffa de amustai e
su mustu chi filtrada aintru arregortu cun su baddidoni si
preniat unu barrili, e unu barrili avatu de s’atru si preniant
is istrexus, contendiddus  ponendi unu sinnu  in su fundu
de su strexu che perou no si preniat de totu po no isciai e si
lassat su maffulu obertu poita unu pagu sorigat a buddiri.
Candu in sa coffa no filtrat prus mustu fiat ora de prentzai.
Casi in totus is magasinus ci fiat sa prentza a bangu, in
calencunu, comenti in domu de aiaiu mio, sa prentza fiat a
arrodas po si podi movi, a burricu, in giru, po is magasinus
chi dda circànta. Si prentzada dì e noti fintzas a acabai. De
sa binatza si ndi preniat una cubidina, s’arrusciada cu acua
de funtana, torrada a buddiri e si fiat su priciolu. S’arrestu
de sa binatza, si bendiat, cussa puru, a is lambicus.
Apustis Totussantus si fiat sa primu sigurera; si sbudianta
is istrexus in sa cubidina, si fiat pagu, o in d’unu cuponi
limpiu giai prontu e allochitau. Su binu fiat fatu!
Su binu chi non serbiat po sa famillia si bendiat.
Su mediadori beniat a pigai su campioni, chi s’indi bogada
de su strexu oberendi sa sceta, ddu portada a su
cummertzianti po ddu graduai e istabiliri su pretziu;
si s’arribada a un’acordiu beniant is carrus
cun is carradas a ndi ddu pigai.
In Pauli is feminas chi andanta a binnennai,
andende andendi cantànt a mutetus: si ‘ndi cantu
unu chi m’arregordu:

Sterrina
A Pauli is binus
Funti medas e no pagus
Cambiant s’annuja in gosu
A Pauli is binus
Currit su Nuragus
Stupend’ is magasinus
Funti medas e no pagus
Che arriu impetuosu
Currit su Nuragus
Cambiant s’annuja in gosu
Currit su Nuragus
Che arriu impetuosu
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N uvole nere, pioggia e grandine. A Fonni
ormai sembrano averci fatto l’abitudine.

È così da sempre. Ogni anno, il lunedì
successivo alla prima domenica di giugno,
arriva il temporale. Improvviso e violento.
Una coda invernale accompagna la processione
della Madonna dei Martiri, “sa Festa Manna
de ’Onne”, l’appuntamento religioso
più importante per la comunità
del Gennargentu, una delle manifestazioni

Sa Madonna de sos Martires
Il primo lunedì di giugno dal 1702 si rinnova a Fonni la processione
de “sa Festa Manna de ‘Onne” - Considerato l’appuntamento religioso
più importante per le Comunità del Gennargentu

di fede più antiche della Sardegna.
La pioggia però non spaventa. All’uscita del
simulacro della Vergine dalla basilica de Sos
Martires, il cielo si apre, come d’incanto.
Torna il sereno: niente può impedire ai fedeli
di sciogliere il voto, de ischitire sa promissa.
I devoti, anche questa volta, sono arrivati da
tutto il circondario. Il momento è solenne:
quest’anno si celebrano i trecento anni dalla
intitolazione del santuario alla Madonna dei
Martiri, avvenuta il 21 giugno del 1710.
Cento anni prima, nel 1610, i padri
francescani fondarono il convento e
costruirono la chiesa della SS. Trinità, nel
rione Logotza, su un terreno donato ai frati
da don Stefano Melis, nobile del paese,
rappresentante del Duca di Mandas. Nei primi
anni del Settecento l’arrivo a Fonni di padre

Pacifico Guiso Pirellas. Il religioso, al rientro da
Roma, portò in valigia una statua della
Madonna dei Martiri, realizzata da un artigiano
romano con le ceneri di santi cristiani prelevate
dalle catacombe. Il religioso nuorese cercava un
luogo per ospitare le reliquie. La scelta cadde su
Fonni. Nel 1702 il simulacro arrivò in paese,
accolto con tutti gli onori. Cominciarono allora
i lavori per l’ampliamento della chiesa della SS.
Trinità con la costruzione dell’attuale basilica,

consacrata nel 1708 e intitolata ufficialmente
alla Vergine due anni più tardi.
Tre secoli di storia che raccontano
la diffusione del culto mariano tra le genti
della Barbagia e l’opera svolta dai padri
francescani in un territorio aspro e difficile.
Fonni, ogni anno, festeggia Nostra Sennora
de Sos Martires la prima domenica di giugno.
Una data che, in passato, segnava il ritorno
in paese dei pastori dalla transumanza,
dopo i mesi invernali trascorsi nelle miti
pianure del Campidano. In quei giorni le
famiglie si riunivano, le greggi tornavano
agli ovili estivi, la montagna si ripopolava.
Per tutto questo, il paese ringraziava
la Vergine. Oggi, nonostante il mutamento
dei tempi, continua a renderle omaggio.
Il lunedì è il momento clou della festa, con la
processione solenne nelle vie del paese. Ad
aprirla, come sempre, i cavalieri in costume de
s’Istangiartu, un corteo equestre a guardia del
simulacro e della fede. Fonnesi e turisti
guardano ammirati i ragazzi a cavallo, fieri nel
loro portamento, vestiti con il costume del
paese: il rosso, il nero e il bianco dominano la
scena creando un suggestivo effetto cromatico.
Subito dopo i gruppi folcloristici di Fonni, Bitti,
Dorgali, Orgosolo e Simaxis: vestiti con gli abiti
tradizionali precedono il simulacro della
Madonna, portato in spalla dai ragazzi fonnesi.
Dietro, migliaia di fedeli in preghiera. Negli
stretti vicoli del paese risuonano sos gosos, i
canti sacri in lingua sarda intonati in onore
della Vergine. C’è chi ringrazia Maria, chi
invece le rivolge una supplica, chi chiede un
aiuto per un familiare in difficoltà. La
processione avanza lentamente lungo la strada
principale, poi il rientro nella basilica, salutato
dal rintocco a festa delle campane.
Ad organizzare i festeggiamenti quest’anno i
ragazzi del ’73. A loro è toccata l’incombenza di
mettere a punto le manifestazioni collaterali
all’evento religioso, aspetto, quest’ultimo,
curato dalla Confraternita, con a capo il priore.
Quattro giorni di spettacoli, mostre, incontri
culturali. “La festa della Madonna dei Martiri
– dice Tora Mulas, presidente del Comitato Leva
’73 – è l’evento più importante per la comunità.
È il momento in cui i fonnesi riscoprono la loro
storia. Per questo abbiamo deciso di fondare
l’associazione culturale Nostra Sennora de sos
Martires con una finalità precisa: far conoscere
e valorizzare il grande patrimonio di fede e
cultura di Fonni”. Una tradizione entrata ormai
nel cuore di tutti sardi: di questa festa si trova
traccia nelle opere di Grazia Deledda e nelle
cronache di un attento osservatore delle culture
locali come Salvatore Cambosu. Nel giugno del
1947, in occasione della incoronazione della
statua della Madonna, la festa della Madonna
dei Martiri ottenne anche un importante
attestato da Pio XII. Il Papa inviò un
telegramma d’auguri ai Frati Minori
della Sardegna indicando il culto mariano
fonnese come una delle espressioni più alte
della religiosità del popolo sardo. Allora
si festeggiò per dieci giorni di seguito.
La festa in onore della Madonna è diventata
anche l’occasione per ammirare da vicino le
opere d’arte custodite all’interno della basilica.
Tra queste spiccano i dipinti di Pietro Antonio e
Gregorio Are e le sfarzose decorazioni scultoree.
Da visitare anche il convento. All’interno, una
preziosa collezione di quadri del Seicento e del
Settecento, realizzati da artisti che hanno
lavorato alla costruzione del santuario: Antonio
Todde, Giuseppe Lopez e Pietro Antonio Are.
Fede, arte, tradizione, cultura. Tutto questo
rappresenta oggi sa Festa Manna de ’Onne:
scrigno della memoria barbaricina, simbolo
di speranza per le giovani generazioni.

Pier Sandro Pillonca

Lo stendardo che raffigura l’effigie della Madonna
dei Martiri viene chiamato, nella parlata fonnese,
“istangiartu”. Con questo termine si indica
anche il corteo equestre in costume tradizionale
che apre le processioni più importanti del paese.
La tradizione de s’Istangiartu viene portata
avanti dalla famiglia Mureddu, che dalla metà
dell’Ottocento provvede all’organizzazione
del drappello dei cavalieri.
Fino a qualche anno fa l’origine del corteo a
cavallo veniva fatta risalire al 1842, anno de sa
latha, il lascito a favore dei nipoti Michele
Mureddu Bottaru e Michele Mureddu Coccollone
eseguito da Rita Onnis Frau “con l’obbligo di fare
festa alla Madonna dei Martiri e di non potersi
mai alienare il predio suaccennato, che dovrà
restare ipotecato alla Basilica per le spese di detta
festa”. Nel lascito però non si fa accenno
ai cavalieri. L’origine de s’Istangiartu sarebbe
dunque più antica come dimostrano le ricerche
di Franco Diana, oggetto di una splendida
pubblicazione (“S’Istangiartu de sos Martires.
Una tradizione fonnese e le sue origini”,
Grafiche del Parteolla, 1996).
Nei giorni dei festeggiamenti, poco prima
dell’inizio della processione, sos pandelargios
(i cavalieri in costume) invitati dalla famiglia
Mureddu si recano, con i cavalli bardati, presso
la casa dell’organizzatore, dove è custodito
s’Istangiartu. Nella casa della famiglia Mureddu,
i cavalieri lasciano i copricapo del costume
(sas berritas), che verranno poi ritirati al termine
della processione, una volta restituito il gonfalone
della Madonna dei Martiri ai proprietari.
A portare in processione s’Istangiartu è un
cavaliere designato dagli organizzatori. Negli
ultimi anni è stato riproposto l’antico uso de sas
’ordeddas. Alcuni cavalieri tengono in mano delle
lunghe cordicelle di stoffa, legate alla punta del

Un drappello di cavalieri per scortare s’Istangiartu
Apre la processione lo stendardo con l’effigie della Madonna dei Martiri

gonfalone. Il gruppo si muove all’unisono,
mostrando grande affiatamento. Nel percorso
della processione i cavalieri eseguono una serie
di soste e di schieramenti per la gioia dei turisti
che ogni anno arrivano a Fonni.
S’Istangiartu è da sempre una delle maggiori
attrazioni della festa. La bellezza dei cavalli, il
fiero portamento dei cavalieri rappresentano al
meglio la lunghissima tradizione equestre isolana.
S’Istangiartu accompagna anche la processione
di San Giovanni Battista, patrono di Fonni.
In questa occasione, i cavalieri portano per le vie
dei paese su cohone ’e vrores, il tradizionale pane
rituale, composto da una base tonda sulla quale
vengono infilati dei bastoncini che reggono
circa 150 uccellini e cinque galline.
Al centro della composizione si trova il nido
decorato con dei chicchi di grano con sopra altri
tre uccellini. Al termine della festa si svolge la
tradizionale carrela ’e vrores (pariglie a cavallo),
nella quale i cavalieri fonnesi mettono in mostra
le loro grandi doti acrobatiche.
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Quando la Disney scoprì la Sardegna
Nel 1954 una troupe guidata dal regista Amleto Fattori girò l’Isola in lungo e in largo
per realizzare il documentario “Sardinia” - Faceva parte della serie “Popoli e Paesi”

LA SARDEGNA E IL CINEMA / Viaggio nei luoghi dove sono stati girati film famosi
a cura di Gianni Olla

N el 1954, il regista Amleto Fattori, già
collaboratore di una celebre casa di

produzione di documentari, la Filmeco,
girò in lungo e in largo la Sardegna
a capo di una numerosa “troupe”
di operatori e tecnici cinematografici.
La sua ditta, guidata da Roberto
De Leonardis, storico curatore delle
edizioni italiane dei film della Disney,
era stata incaricata di provvedere
alle riprese di un film documentario
sull’isola, commissionato proprio dalla celebre
casa di produzione hollywoodiana.
Il film, “Sardinia” (ma altri titoli delle varie edizioni
italiane, anche in VHS, furono “Gente di Sardegna” e
“Sardegna Antica”), uscì poi nel 1956 con le firme
“tecniche” dei curatori statunitensi: Ben Sharpestein
e James Algar. Ad Amleto Fattori fu attribuita la
fotografia, forse troppo poco, considerando che la
raccolta delle immagini, durata diversi mesi, dalla
primavera all’inverno, comportò una selezione ampia
ma motivata delle diversità e delle attrattive sarde,
evidentemente ben conosciute da Fattori.
Il film faceva parte di una serie intitolata “Popoli e
paesi”, progettata inizialmente per una
programmazione autonoma (dei veri lungometraggi,
insomma, destinati alla proiezione in sala) che fu poi
ridimensionata produttivamente e accompagnò i film
maggiori della Disney in tutto il mondo. Comprendeva,
oltre a “Sardinia”, Cacciatori eschimesi, Siam,
Svizzera, Uomini contro l’Artico, Gli uomini blu del
Marocco, Samoa, Lapponia, Portogallo, Scozia, Galles,
Danubio, Tuffatrici giapponesi, Le sette città
dell’Antartico, Giappone, Becco d’Aquila.
Si sono fatte diverse ipotesi sull’ispirazione iniziale
che portò la Disney ad inserire la Sardegna nel
progetto. In primo piano c’è, ovviamente,
l’occupazione dell’isola da parte delle truppe alleate dal
1943 al 1945, ma è soprattutto la successiva campagna
antimalarica (1947-1952) che portò in ogni angolo,

anche remoto, dell’isola, non solo il personale tecnico
che bonificava gli acquitrini e spargeva il DDT, ma
anche numerose troupe di cineasti che documentavano
questo primo esperimento di “eradicazione” totale
della zanzara anofele, portatrice della malattia.
Non a caso, tra i tanti filmati tuttora visibili
su quella storica campagna, spicca un breve filmato
della Warner, “Avventura in Sardegna”, in cui l’isola
è percepita con un misto di orrore per la miseria
della sua popolazione e di stupore per la bellezza
e la solitudine dei contesti geografici e culturali.
Insomma un “altrove” romantico.
La destinazione internazionale del prodotto, oltre che
la specifica forma filmica del documentario disneyano
(che spettacolarizza le realtà periferiche come una
sorta di “ultima meraviglia” da contrapporre alla
modernità tecnologica), spiegano altresì il modello
entro cui si muove la pellicola girata in Sardegna:
un immaginario unico, fatto di civiltà antiche
e di tradizioni esotiche, curiose e affascinanti.
La ricostruzione di quel mondo avviene con le stesse
modalità del cinema di finzione e comprende anche
divagazioni ironiche, avventurose e persino comiche,
come il carretto da “comica muta” che riesce
ad evitare il treno in corsa all’ultimo momento.
Dentro quest’universo, che inizialmente sembra fatto
di ricostruzioni quasi fantastiche, emerge però una
Sardegna reale, di grande interesse documentario.
Centrale è la vita quotidiana e la tradizione artigianale
a Desulo. Straordinarie sono le sequenze dedicate
alla preparazione del cibo e il ritrovamento,
nella montagna innevata, del corpo di un pastore
morto assiderato. Forse è una sequenza di finzione,
ma certamente di grande spessore cerimoniale,
quasi eisensteniana. Inoltre, in Sardinia compare
una delle poche scene documentarie dedicate
alla medicina tradizionale sarda: una sorta
di esorcismo nei confronti di un vecchio.
Opposto all’isolamento della montagna, è il mare
avventuroso della mattanza dei tonni a Stintino,

anche questa spettacolarizzata e ritualizzata in
maniera efficacissima, quasi attraverso una cerimonia
religiosa che apre e chiude la crudele e sanguinosa
uccisione degli animali, resa più efficace dal colore.
In mezzo, due feste tradizionali, l’Ardia di Sedilo, con
il fascino dei cavalieri al galoppo che ricordavano i
rodei western, e la Cavalcata sarda di Sassari, con i
suoi canti e le sue serenate tradizionali.
Giudicato con molta sufficienza dagli intellettuali, fu
stroncato da Ichnusa, la rivista di Antonio Pigliaru.
Forse ai detrattori non piacque lo stile Disney,
che si manifesta in dettagli narrativi “fuori testo”,
tra l’ironico e il curioso: un bambino che s’infila
tra gli adulti per rubare un dolce, un altro osserva
dalla finestra la cerimonia funebre; poi il primo piano
del mulo, al termine della sequenza in campo lungo
dell’Ardia, che sembra guardare in macchina
per esprimere all’operatore e agli spettatori
il suo stupore per la follia degli uomini.
Tutti elementi digressivi che alleggeriscono
il contesto scenico ogni volta che il “documento”
filmico sembra diventare eccessivamente accademico.
Oggi è però difficile resistere al fascino spettacolare del
film, ma occorre anche ammettere che in Sardinia la
visualizzazione dei luoghi e dei segni della cultura
materiale isolana – nonché delle sue feste – non è
affatto casuale. Amleto Fattori, che poi utilizzerà parte
delle riprese per una sua enciclopedia visiva, chiese a
Mario Ciusa Romagna una sorta di supervisione
culturale, e lo stesso Fiorenzo Serra, che conosceva
l’operatore, lo orientò in certe scelte geografiche che si
ritrovano anche nei film del regista sassarese. Tali
furono l’ambientazione principale del film, cioè Desulo,
che riprendeva una pratica che, dagli anni Trenta in
poi, ovvero dai filmati etnografici di Gavino Gabriel
sulla produzione dell’orbace sardo, individuava nel
paese ai piedi del Gennargentu il simbolo più
affascinante dell’alterità sarda: una sorta di “Tibet”
di pietra e legno. La Barbagia non era stata ancora
identificata con il “paese dei banditi”, Orgosolo.

Se si esamina il panorama della narrativa isolana degli
ultimi decenni, troviamo nomi di spicco e romanzi di largo
successo. Di questi si occupano gli storici della letteratura,
la stampa e la televisione. Grazie alle traduzioni in diverse
lingue, hanno stuoli di lettori nei maggiori paesi europei.
La loro fama è stata ribadita anche da affermazioni
in importanti premi letterari nazionali.
Parallelamente a questo filone ufficiale della narrativa
sarda, ne esiste anche un altro che si potrebbe definire
sotterraneo. Ne fanno parte autori non professionisti,
che hanno pubblicato e pubblicano storie di vita vissuta.
I pregi dello stile passano in secondo piano (o non ci sono
affatto), rispetto alla necessità di raccontare vicende vere,
sperimentate sulla propria pelle o delle quali si è stati
testimoni diretti. Di loro non si occuperà mai (salvo
ripensamenti) la ricerca accademica. Anche perché
i romanzi e le raccolte di racconti che hanno pubblicato
raramente si trovano nelle biblioteche e nelle librerie,
a distanza di anni dalla prima edizione.
Ma si tratta di autobiografie o di romanzi veri e propri?
Nella maggior parte dei casi c’è una mescolanza tra questi
due generi. Nel senso che i fatti raccontati sono veri, ma
vengono resi con tecniche tipiche della fiction. L’elenco dei

Letteratura sarda, storie di vita vissuta
Un filone di libri dei quali si parla poco

titoli usciti negli ultimi decenni sarebbe molto lungo. Il
primo libro da segnalare, apparso nel 1976 presso
Bompiani, è “Senza patente” di Gavina C. In prima
persona viene raccontata la storia di una prostituta sarda
trasferitasi a Roma in giovane età. La prefazione di questo
diario fu scritta da Cesare Zavattini, che osserva: “Senza
superbia, non si sente mai inferiore ai clienti, che
appartengono ai buoni, ai cattivi, ai felici e agli infelici,
tutti cittadini del nostro paese, oscuri e anche noti”.
Gavina (che non rivela mai il suo cognome) ha iniziato a
lavorare a undici anni, a Cagliari, come domestica con un
salario di ottomila lire al mese. A Roma fa la vita senza
sentirsi una donna oggetto, anzi vede i suoi clienti sotto
una luce molto umana. Questi nei suoi confronti (lei è una
donna bella anche dopo i quarant’anni) hanno mille
complessi. Tra loro ci sono professori, preti e chirurghi.
Ha suscitato maggiore richiamo, quattordici anni dopo, il
romanzo “La raccoglitrice di cartoni”. L’autrice
Margherita Cadoni è andata più di una volta al “Maurizio
Costanzo show” per raccontare la sua storia degna di un
libro di Bukowski. È stata in carcere per omicidio, poi in
un manicomio criminale, fino a un “happy end” insperato
(“Ora sto bene, la malasorte che mi ha accompagnato per

60 anni, finalmente mi ha mollato”). Edito da Lalli, con
una prefazione di Saverio Tutino, questo romanzo ha
pagine crudeli. Specie quelle che riguardano l’infanzia
della protagonista (in un piccolo centro del Sulcis)
vittima di una madre violenta, abbrutita dalla povertà.
Nel 1995 esce una raccolta di racconti di Peppino Congia,
“La regina di Acquaresi” (con una presentazione
di Fernando Pilia), edito dalla Tipografia “La Stampa”.
A differenza delle due autrici precedenti, Congia
ha collaborato a diverse pubblicazioni come esperto
di botanica e ha svolto un lavoro regolare
in un’Amministrazione pubblica. I suoi racconti
documentano esperienze personali tra Cagliari
e vari centri dell’isola. Uno in particolare (degno di
un’antologia), intitolato “Sior Fedele”, rievoca
la storia di una trattoria cagliaritana frequentata
anche dai componenti del plotone di esecuzione,
che venivano da Roma per fucilare i condannati
a morte durante il ventennio fascista.
Questi tre libri sono la punta di un iceberg di proporzioni
notevoli, che nessuno finora ha esplorato in modo
sistematico. Raccontano storie avvincenti, che fanno luce
su ambienti e momenti storici diversi, con una presa
diretta immediata. Qualche altro titolo più recente?
Nel 2001 è apparso, edito dalla Aipsa, “Taccuino
di un poliziotto” di Mario Uda. Rievoca esperienze
personali dell’autore comprese tra gli anni Sessanta e il
caso Lombardini.                                Giovanni Mameli
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A ntonio Francesco
(“Cicciu”) Scanu Uleri

nacque il 6 luglio 1926 a
Ploaghe, in una famiglia
che aveva aperto una sartoria
nello stesso domicilio dove
viveva, mettendo a frutto le
competenze di sarto e di
orologiaio che il padre aveva
acquisito lontano dalla
Sardegna, combattendo per la
difesa dei confini della patria
durante la 1ª Guerra Mondiale.
La famiglia materna Uleri-
Sechi aveva il soprannome
di “Tres limbas” per la facilità
che avevano tutte le sorelle
nel parlare a lungo tempo
senza sosta (come se avessero
non una ma tre lingue).
Terzo di sei figli (il maggiore
dei quali morì a pochi mesi
dalla nascita), fin da piccolo
volle essere autodidatta,
dimostrando un grande interesse per lo studio. A 10 anni
vinse un concorso tra i ragazzi di tutta la Sardegna in
materia di conoscenze religiose, che prevedeva come
premio quello di prendere parte a una udienza di Papa
Pio XI a Roma, con gli altri finalisti di tutta Italia.
Terminata la scuola elementare a Ploaghe, continuò gli
studi medi e superiori nel Seminario di Sassari, anche se,
a causa della 2ª Guerra Mondiale, non arrivò
a completarli. Giocò come portiere per alcuni anni
nella squadra locale di calcio “Plubium”.
Entrò in polizia e compì il servizio militare in Campania,
effettuando l’addestramento ad Avellino nel 1948.
In seguito continuò in continente la sua attività
di poliziotto, specializzandosi nel campo di attività
della polizia scientifica. Nel 1952 fu destinato
al Commissariato di Sassari, ma nel 1955 ritornò
in continente, in Lombardia, dove cominciò
a coltivare una grande passione per la fotografia.
Nel 1957 conobbe a Roma la sua futura moglie,
Salvadora Casanova, di nazionalità spagnola, con la
quale ebbe poi corrispondenza in castigliano, appreso da

A Barcellona più di 40 anni
con la Sardegna nel cuore
Antonio Francesco (“Cicciu”) Scanu Uleri di Ploaghe

autodidatta. Nel 1958 si recò
per la prima volta a Barcellona,
dove si stabilì definitivamente
nel 1961. Lavorò per molti anni
presso la Carlo Erba,
industria farmaceutica
di capitale italiano.
Il 26 gennaio 1963 si sposa con
Salvadora (Dorita) a Ploaghe,
in una cerimonia officiata da
Mons. Spada, seguita da una
celebrazione tipicamente
ploaghese. Nel 1964 nasce
l’unica sua figlia, Lourdes.
Ogni anno, nel mese di agosto,
tutta la famiglia intraprende un
viaggio di due giorni da
Barcellona, per poter passare le
vacanze nella terra e con i
familiari e parenti di “Cicciu”.
A Barcellona collabora
ad attività di diffusione
della cultura e della lingua
sarda; è amico di quelli che,

una volta finita la dittatura franchista, difendono
la cultura e la lingua catalana; partecipa anche
a iniziative di divulgazione dell’algherese.
Dal 1981 impiega il tempo libero nella trascrizione dei
documenti dell’ Archivio Parrocchiale di Ploaghe, e nel
1983, andato in pensione, si iscrive alla Facoltà di
Filologia dell’Università di Barcellona. Frequenta i primi
tre corsi di Filologia Catalana ma nel 1986, considerando
che l’Università non gli può dare maggiori conoscenze di
quelle che può procurarsi da autodidatta, si impegna
nello studio della lingua sarda, in particolare della sua
variante logudorese settentrionale, e comincia così le sue
ricerche sulla lingua sarda come si parla a Ploaghe.
Ed ecco: “It’est Piage?” (Poesie su Ploaghe e la lingua
sarda) e “Plovacae” (Studi e ricerche fino al 1983).
Del 1986 è “Sa limba sarda e su faeddu de Piage”
scritto in sardo, con grafia italiana.
Nel 1987 inizia la raccolta di documenti “Piage dai
s’antigidade a hoe” in sardo con grafia italiana:
1ª parte: Inizi della vita a Ploaghe; 2ª parte: Il periodo
nuragico; 3ª parte: I Fenici.

Successivamente provvede ad altri studi in sardo, sempre
con grafia italiana: “Gli Etruschi e altre cose” (1988);
“Le chiese e il cimitero vecchio di Ploaghe” (1988);
“Cartagine e i punici in Sardegna” (1989);
“La prima invasione romana” (1990); “Commentari
al volume ‘Le chiese e istituzioni di Ploaghe’
pubblicato da mons. Gavino Spanedda” (1990).
Nel 1991 continua le sue ricerche (“Il clero di Ploaghe”;
“I candelieri di Ploaghe”; “La Baronia di Ploaghe”;
“Toponomastica e sviluppo degli edifici del popolo”)
e prosegue la trascrizione di documenti dell’Archivio
Parrocchiale di Ploaghe.
Nel 1992 si dedica a: “Studio della situazione
della Sardegna sotto il dominio romano”; “ ‘Provaca’
versus ‘Plubium’ ”; “Studi sugli effetti pratici
della romanizzazione”; “La lingua sarda”.
Nel 1993 inizia quella che è da lui presentata come
“grafia di autore”. È il primo tentativo di riproduzione
scritta del logudorese settentrionale con tutte le sue
caratteristiche grafiche e fonetiche.
Secondo questi criteri trascrive e amplia il testo intitolato
“Sa limba sarda e su faeddu de Piage”, ovvero
come “La lingua sarda come si parla a Ploaghe”.
Utilizza questa “grafia di autore” anche nei seguenti
studi: “Forza paris: la seconda invasione militare
romana della Sardegna”; “Il Ferragosto ploaghese”;
“I Candelieri, una vergogna?”.
Del 1994 è la ricerca dal titolo “Le due facce di un
popolo. Considerazioni sopra l’evoluzione esterna e
interna di Ploaghe”. Nello studio “Limba o Limboina”
raccoglie opinioni a favore o contro il disegno di legge
regionale sulla lingua sarda. Nello stesso anno
conduce una analisi critico-letteraria della raccolta
di poesie di Lorenzo Ilieschi di Ploaghe intitolata
“Campanas a repiccu” (1994).
Nel 1995 realizza uno studio su “Le chiese proprie
e il condaghe di San Michele di Salvennor”.
Dotatosi di un personal computer, realizza un tentativo
di riproduzione informatizzata della grafia adottata
per la scrittura della lingua sarda logudorese
nello studio “La poesia del Rettore Salvatore Cossu”
(Chiaramonti 1799 - Ploaghe 1868).
Uomo di profonde convinzioni religiose, anche a seguito
della malattia della figlia Lourdes, nel novembre del 1995
si cimenta nella sfida personale di procurare la
traduzione in lingua sarda del Messale Romano e delle
Sacre Scritture (Antico e Nuovo Testamento)
terminandola nel luglio 1999 e offrendo il suo lavoro,
contenuto in 8 volumi e in un CD-rom, all’Archivio della
Parrocchia di S. Pietro Apostolo di Ploaghe durante una
cerimonia pubblica che ha luogo il 22 agosto 1999.
Continua la collaborazione ad attività di diffusione
della cultura sarda in Catalogna, e mantiene
rapporti quotidiani, per telefono o via internet,
con i suoi amici e familiari in Sardegna.
Nell’ottobre del 2000 collabora alla costituzione
della “Associazione dei Sardi di Spagna” rispondendo
alla chiamata del prof. Raffaele Melis Pilloni.
Partecipa ad alcune iniziative promosse da questo circolo
di emigrati sardi, e allo stesso tempo cerca di avere
contatti con le autorità ecclesiastiche competenti
per diffondere la sua traduzione in sardo sia del Messale
Romano sia della Bibbia, però la particolare
situazione linguistica della Sardegna non sembra
interessare molto a queste autorità.
Con i nipoti Adriano (1991) e Paola (1995), quando
erano piccoli, parlava e cantava in sardo mentre con la
figlia Lourdes, 30 anni prima, non parlava né in italiano,
perché non gli veniva spontaneo, né in sardo.
L’ ultimo viaggio a Ploaghe lo effettua nell’agosto 2003
quando era già malato, accompagnato dal nipote
Adriano che allora aveva 12 anni.
Si sottopone a una operazione nel 2002, ma non vince
la lotta contro la malattia: muore a Barcellona,
a 78 anni, il 31 luglio 2004.
“Cicciu” Scanu rinunciò per amore alla sua terra,
però non alla sua lingua e cultura, della quale
mai si dimenticò e alla quale dedicò totalmente
gli ultimi 20 anni della sua vita.
Fedele ai suoi familiari e amici, sempre tenne lo sguardo
rivolto verso la Sardegna, e in particolare verso il paese
che lo vide nascere: Ploaghe.                   Paolo Pulina

La presentazione a Nuoro della raccolta lirica “POESIE”
di Angelo Caria, a 14 anni dalla prematura scomparsa, ha
permesso di rendere omaggio e ripercorrere la vita di una
figura che si era caratterizzata nell’impegno politico;
inizialmente di orientamento rivoluzionario sul fronte
marxista-leninista e successivamente nel movimento
indipendentista per l’autodeterminazione del popolo sardo.
Angelo Caria nasce a Nuoro nel 1947 ma si trasferisce
presto a Roma, dove i genitori erano emigrati. Il padre
Efisio, militante del P.C.I., aveva anche fatto parte del
C.L.N. sardo, orienta il figlio verso la F.G.C.I. Studente di
letteratura all’Università “La Sapienza” si distingue nel
movimento studentesco romano e nel 1968 è tra i
fondatori dell’organizzazione e giornale “Stella Rossa”,
che si diffonde come realtà extraparlamentare nel Lazio,
nella Toscana e nell’Emilia degli inizi anni ’70.
Angelo Caria si laurea nel 1972 e il forte legame
con la Sardegna lo spinge a rientrare nell’Isola e stabilirsi
nel capoluogo barbaricino. Lavora come insegnante
a Siniscola e Nuoro e si interessa attivamente
dei diversi aspetti della questione nazionale sarda.

Presentata a Nuoro la pubblicazione “Poesie”
Omaggio al politico indipendentista Angelo Caria

Partecipe ai fermenti anticolonialisti aderisce nel 1973 al
nascente movimento “Su Populu Sardu”, che promuove
un riscatto economico, sociale e linguistico di una
Sardegna svincolata dallo Stato italiano. Con la fine
dell’esperienza de “Su Populu Sardu”, che in parte
confluisce nel PSd’Az, Angelo Caria fonda con altri
indipendentisti “Sardigna e Libertade” e nel 1984 dà vita
al “Partidu Indipendentista Sotzialista Libertariu”, che
presto cambia nome e si caratterizza come “Partidu Sardu
Indipendentista” impegnato maggiormente “contro
l’occupazione militare del territorio e della difesa
dell’ambiente, contro la cementificazione delle coste
e il passaggio delle petroliere nelle Bocche di Bonifacio”.
Il percorso politico di Angelo Caria prosegue nel 1994 nel
movimento “Sardigna Natzione”, che aggrega le diverse
posizioni dell’universo indipendentista sardo, e s’interrompe
a Nuoro il 24 febbraio del 1996. La pubblicazione lirica,
presentata all’auditorium della Scuola media “Maccioni”,
avvia un vasto interesse e dibattito per riconoscere “la
giusta importanza” delle idealità politiche coltivate con
passione da Angelo Caria.                Cristoforo Puddu
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N essuno si è occupato della
presenza degli scrittori isolani

nelle opere di Antonio Gramsci e
del ruolo che i “Quaderni” e le
“Lettere” hanno all’interno della
letteratura sarda. Eppure si tratta
di un argomento ricco di sorprese
e di stimoli. Il legame tra lo
scrittore di Ales e la sua terra
restò sempre forte. Quando
Gramsci si trovava nella clinica
Quisisana di Roma nel 1935,
aveva come vicina di stanza una
donna di 29 anni, Lina Corigliano.
Un giorno lui le disse: “Lei di che
nazionalità crede di essere?”.
L’altra rispose meravigliandosi
della domanda: “Io sono italiana”.
E lui: “Ma no, lei è calabrese,
prima che italiana, così come io
sono sardo...”. Gramsci fin dalla
fanciullezza fu sempre un lettore onnivoro.
In una lettera scritta dal carcere di San Vittore il 26
febbraio 1927, tra le altre cose leggiamo: “Carissima
mamma, non devi preoccuparti per me e non devi
pensare che io stia male. Ho una cella a pagamento,
cioè un letto abbastanza buono: ho persino
uno specchio per rimirarmi. (...) Leggo sei giornali
al giorno e otto libri alla settimana, con in più riviste
illustrate e umanistiche”.
Ci sono tante altre lettere in cui si fa riferimento a
questo bisogno continuo d’essere informato su
un’infinità di argomenti e discipline. I suoi interessi
spaziavano dalla filosofia all’economia, dalla storiografia
alla linguistica, dalla letteratura alle tradizioni popolari.
In altre parole aveva una cultura enciclopedica. Queste

La presenza degli scrittori sardi
nelle opere di Antonio Gramsci
Mancano studi sull’attenzione del grande pensatore per la produzione letteraria
isolana - Il ruolo dei “Quaderni” e delle “Lettere” nella letteratura sarda

conoscenze multidisciplinari
hanno un riflesso immediato nelle
pagine dei “Quaderni” e delle
“Lettere”. Soprattutto in queste
ultime ci sono richiami alla
letteratura isolana. L’unica volta
in cui accenna esplicitamente
all’esistenza di una letteratura
sarda è in una lettera alla sorella
Teresina, che reca la data del 26
marzo 1927. Tra le altre cose
afferma: “Intanto il sardo non è
un dialetto ma una lingua a sé,
quantunque non abbia una
grande letteratura ed è bene che i
bambini imparino più lingue, se
possibile”. La letteratura alla
quale Gramsci fa riferimento è
quella le cui opere sono scritte
nelle diverse varianti del sardo.
Mentre oggi si parla di letteratura

regionale in riferimento a testi scritti in italiano e in
sardo. Ma quali testi in limba venivano apprezzati dallo
scrittore di Ales? Innanzi tutto ricordava (non senza un
filo di nostalgia) la produzione poetica orale degli
improvvisatori. Di quegli autori cioè che partecipano alle
gare poetiche in occasione di feste patronali o di altro
genere. Da piccolo aveva assistito a queste gare e ne era
rimasto affascinato, anche grazie alla cornice popolare
che circonda simili manifestazioni. Alla madre
dal carcere scriveva: “Quando ti capita mandami
qualcheduna delle canzoni sarde che cantano
per le strade i discendenti di Pirisi Pirione di Borutta
e se fanno, per qualche festa le sagre poetiche, scrivimi
quali temi vengono cantati. La festa di San Costantino a
Sedilo e San Palmerio, le fanno ancora e come riescono?

Sai che queste cose mi hanno sempre interessato molto;
perciò scrivimene e non pensare che sono sciocchezze
senza cabu ne coa”.
L’opera in lingua sarda che affascinò maggiormente
Gramsci è “Sa scomunica de predi Antiogu arretori de
Masuddas”. Si tratta di un poemetto, nel quale il sardo si
mescola al latino, che richiamò l’attenzione anche del
linguista Max Leopold Wagner. In esso il parroco di
Masullas lancia una scomunica dal pulpito contro i
parrocchiani che gli avevano rubato dodici capre e
quattro pecore figliate, tre da latte, un agnellino, un
caprone e due montoni. Il testo è ricco di una vis comica
straordinaria. Quanto ai colpevoli del furto, non furono
mai trovati grazie alla complicità dei loro compaesani.
Sempre in una lettera alla madre (del 27 giugno 1927)
diceva: “Vorrei che tu mi mandassi, sai che cosa? La
predica di fra’ Antiogu a su populu de Masuddas. Poiché
ho tanto tempo da perdere, voglio comporre sullo stesso
stile un poema dove farò entrare tutti gli illustri
personaggi che ho conosciuto da bambino:
tiu Remundu Gana con Ganosu e Ganolla, maistru
Andriolu e tiu Millanu, tiu Micheli Bobboi, tiu Iscorza
Alluttu, Pippetto, Corroncu, Santu Jacu Zilighertari,
ecc.. Mi divertirò molto e poi reciterò il poema ai bambini,
fra qualche anno”. Purtroppo il poema non fu mai
scritto e Gramsci non tornò a Ghilarza dai suoi.
Un vero giallo è costituito dal silenzio dello scrittore
di Ales nei confronti di Grazia Deledda.
Gramsci e la Deledda sono tradotti in molte lingue
e hanno (da oltre mezzo secolo) una risonanza
internazionale straordinaria. Erano quasi coetanei,
eppure si ignorarono a vicenda. Il nome della Deledda,
anche dopo che ebbe il Nobel per la letteratura, non
compare mai negli scritti di Gramsci. Eppure l’autore
delle Lettere e dei Quaderni si occupò di molti scrittori e
scrittrici minori (si pensi a Carolina Invernizio).
Gramsci leggeva molti giornali e sapeva che sulla
Deledda avevano scritto i maggiori critici del tempo
(Emilio Cecchi, Attilio Momigliano, Pietro Pancrazi,
Eurialo De Michelis, Ugo Ojetti, Arnaldo Bocelli, Renato
Serra, Francesco Flora, Goffredo Bellonci, Benedetto
Croce, Giuseppe Antonio Borgese e altri. Alcuni
espressero valutazioni positive sui suoi romanzi, mentre
altri la stroncarono o misero in luce i pregi e i limiti.
L’unico giudizio di Gramsci sulla Deledda è una
testimonianza orale, risalente al periodo giovanile,
riportata nella biografia scritta da Giuseppe Fiori. A
pagina 65, in riferimento alle sue letture fatte da
studente, il fratello Gennaro dice che conosceva anche i
romanzi della scrittrice nuorese, ma non li amava.
Apprezzava di più Sebastiano Satta (secondo una
testimonianza di Renato Figari, suo compagno di banco
al liceo Dettori di Cagliari, riportata nel libro di Fiori).
Con una preferenza spiccata per le odi ai morti di
Buggerru, per quelle dedicate a Giuseppe Cavallera e a
Efisio Orano. Agli autori sardi il giovane Gramsci
rimprovera di tenersi lontani dai temi vivi del momento.
In quanto insistevano su faide, bardane, amori, vendette,
lutti di madri e spose. In particolare ignoravano
il mondo dei minatori che lavoravano in condizioni
disumane al servizio di compagnie francesi e belghe.
Per le quali interveniva la truppa che sparava alla prima
rivendicazione di miglioramenti salariali.
L’attenzione di Gramsci verso la cultura e la letteratura
sarda è documentata, negli anni del carcere, dalla
richiesta ai familiari delle riviste che si stampavano
nell’isola. Due in particolare sollecitava per tenersi
aggiornato: “Il Nuraghe”, il cui direttore era Raimondo
Carta Raspi (uscì a Cagliari tra il 1923 e il 1930) e
“Mediterranea” (venne pubblicata e Cagliari tra il 1927 e
il 1935). Era diretta da Antonio Putzolu e Dionigi Scano,
con un orientamento sardista. Gramsci chiedeva anche il
catalogo dei libri pubblicati dal “Nuraghe”, che in quegli
anni fece conoscere diversi autori della nostra regione.
L’interesse da parte di Gramsci per la letteratura sarda
appare marginale, rispetto ai grandi temi che
sollecitarono le sue riflessioni sul ruolo della narrativa e
della poesia in un’ottica rivoluzionaria. Il modello di
letterato ideale, in una società futura, è quello di un
intellettuale organico, che si fa carico di istanze che
portano avanti i bisogni delle classi (non più) subalterne.

Giovanni Mameli

Nel pomeriggio di sabato 15 maggio, il circolo “Logudoro”
di Pavia, in collaborazione con l’Assessorato del Lavoro
della Regione Autonoma della Sardegna e con la Fasi, ha
organizzato un confronto critico (con lettura dei versi) tra
le opere poetiche di due autori: il logudorese Angelo
Porcheddu e il campidanese Faustino Onnis (1925-2001).
Dopo i saluti di Gesuino Piga, presidente del “Logudoro”,
è spettato a Salvatore Tola, studioso esperto di letteratura
in lingua sarda, dare un inquadramento storico-critico dei
due poeti, entrambi autodidatti. Faustino Onnis (nato a
San Gavino Monreale nel 1925, morto a Selargius nel
2001) – ha detto Tola – ha sempre avuto una costante:
“l’inclinazione a far confluire i moti dell’animo e della
mente nelle correnti che si formavano nella società del suo
tempo; così gli era accaduto negli anni della guerra,
quando l’istinto di ribellione lo aveva condotto
precocemente a confluire nel movimento antifascista”.
Di Angelo Porcheddu (del 1937, nato e residente a Banari,
in provincia di Sassari) Tola ha indicato una
caratteristica: “il dato più evidente delle sue poesie, che
nascono da un lavoro modesto e silenzioso quanto
pregevole, è che sono in rima e il suo verso è sempre
preciso negli accenti e nella rima”.
Porcheddu ha quindi letto alcune poesie tratte
dalla sua raccolta “Tessinzos de s’anima”
(Tessiture dell’anima), pubblicata nel 2003,
che comprende oltre 100 componimenti di media
lunghezza scritti nei 10 anni precedenti.
Tola ha sintetizzato così la poetica di Porcheddu:

A Pavia confronto tra le poesie
di Angelo Porcheddu e di Faustino Onnis

«Ha saputo dare spessore e specificità a uno dei temi più
frequentati dai poeti sardi di ogni tempo, quello dell’etica,
del comportamento di ognuno, del “come si deve vivere”.
[…] Parte da un capovolgimento radicale: la sua è infatti
la riflessione che prende lo spunto più dal proprio
comportamento che da quello degli altri».
Tola ha concluso ricordando che entrambi i poeti
hanno vinto i più prestigiosi premi di poesia
in Sardegna (a partire dal Premio “Ozieri”).
Vincenzo Pisanu, poeta ma anche componente della
Fondazione “Faustino Onnis” Onlus, ha illustrato gli
scopi di questa Fondazione, volta a valorizzare l’opera
poetica e il contributo culturale del personaggio cui è
intestata, e ha dato lettura di alcune poesie della raccolta
“Perdas” (prima edizione 1993, con 70 poesie in versi liberi
scritte dal 1962 al 1990), che è stata ristampata nel 2009
proprio come prima iniziativa della Fondazione
(presieduta da Rita Corda, si avvale di un prestigioso
Comitato tecnico scientifico composto,
oltre che da Pisanu, da Giulio Angioni, Gavino Maieli,
Giulio Paulis, Francesco Sonis e Maurizio Virdis).
Pisanu, amico e grande estimatore di Onnis
(riuscì a convincerlo a collaborare con lui anche in
programmi di diffusione della variante campidanese della
lingua sarda trasmessi da radio locali del Sud Sardegna),
ha definito Onnis un “faro” sia dal punto di vista poetico
e culturale (ha lasciato anche, tra gli altri scritti,
un “Glossariu sardu-campidanesu”) che sotto il profilo
dell’impegno civile.                                      Paolo Pulina
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L’ attuale capitale dell’Isola, la grande Cagliari, è nata
come scalo portuale fenicio all’interno della laguna

di Santa Gilla con il nome di Karaly (Krly). Un primo,
non datato, insediamento umano occupava un tratto
della fascia litoranea della laguna.
Dopo la conquista romana, alla fine della prima guerra
punica, la città, già ben sviluppata, si schierò con i vincitori.
Divenuta nel 227 a.C. capoluogo della provincia romana,
che comprendeva la Sardegna e la Corsica, crebbe via via di
ampiezza e di prestigio fino all’età imperiale, quando ebbe la
prima sistemazione monumentale. Aveva il foro con il
Campidoglio dove c’è ora Piazza del Carmine; l’acropoli,
molto probabilmente, sulla sommità della collina detta oggi
del Castello; le terme lungo l’attuale viale Trieste;
le necropoli a Sant’Avendrace-Tuvixeddu.
La fornitura idrica veniva garantita da un acquedotto
costruito verso la metà del II secolo d.C., che portava
l’acqua dalle campagne di Villamassargia attraverso il
territorio di Decimo e di Elmas. In età repubblicana venne
costruita una strada litoranea che collegava Karales con
Nora, Sulci, Neapolis, Tharros, Cornus e Bosa, le antiche
colonie fenicio-puniche (tranne Neapolis, di fondazione solo
punica, i cui resti sono stati localizzati nella profonda
insenatura all’estremità sud del golfo di Oristano).
Il territorio del municipio di Karales comprendeva tutta la
fertile pianura del Campidano meridionale coltivata a
frumento, costellata dalle grandi villae, le aziende abitate
dai proprietari terrieri e da famiglie patrizie servite da
manodopera libera e da schiavi libici o del posto; e si

CAGLIARI

Karaly porto fenicio
nella laguna di Santa Gilla
La Capitale della Sardegna conserva ben visibili le tracce del suo importante passato -
Le tracce lasciate da Romani, Bizantini, Genovesi e Spagnoli - I quattro quartieri storici

estendeva fino all’attuale Sàrdara. Nei suoi
cantieri si costruivano navi adatte a mettere in
comunicazione la città con Olbia, con Turris
Libisonis, nell’estremo nord dell’Isola, con
l’Africa, con la Sicilia, con Ostia, con la Gallia.
Seguendo la rotta transmediterranea, giungevano,
attraverso Le Baleari e le colonne d’Ercole,
anche all’Atlantico. Per l’intero periodo della
dominazione romana una documentazione
puntuale registra a Karales le quote
d’importazione più elevate di tutta la Sardegna:
dalle anfore da vino del periodo repubblicano
a quelle olearie iberiche e africane;
dal vasellame alle lucerne e alle vernici.
Il flusso d’esportazione andava innanzitutto
verso Roma: un’esportazione che non arricchiva,

ma che al contrario impoveriva le pur fertili e ampie
pianure del Campidano per le continue richieste di grano
sardo, di olio e di vino da parte dei Romani.
Si può affermare quasi con certezza che il cristianesimo sia
entrato in Sardegna da Karales. La prima attestazione di
un suo vescovo è del 314, sotto il regno di Costantino.
Durante l’occupazione dei Vandali, verso la metà
del V secolo Karales diede ospitalità ai vescovi africani
esiliati dal re Trasamondo e guidati nell’isola da Fulgenzio
di Ruspe, organizzatore del monachesimo in Sardegna
e iniziatore del culto del martire locale Saturno.
Sotto i Bizantini Karales custodì per alcuni decenni
le spoglie di Sant’Agostino, portate da Ippona
in Sardegna per sottrarle agli Arabi invasori.
A visitare oggi la città di Cagliari, capitale della Sardegna,
158.351 abitanti al 2004, si colgono ancora le tracce di quel
lontano dominio. Davanti al vasto impianto della “Villa di
Tigellio“, il ricchissimo poeta e cantante sardo romanizzato,
amico di molti potenti, Cesare e Ottaviano compresi, e alla
tomba di età neroniana di Lucio Cassio Filippo
e della moglie Atilia Pomptilla, decorata di epigrafi e versi
in latino e greco, si pensa soltanto a un’antica opulenza.
Ma opulenta lo è oggi, Cagliari. O, perlomeno, è al centro di
un flusso di soldi in entrata e in uscita, che un mio amico
paragona a un incrociarsi di fiumi sotterranei il cui scroscio
ti toglie il sonno non appena, in albergo o a casa tua, poggi
l’orecchio sul cuscino. Sono i soldi, dice, che scorrono giù
dalle istituzioni, dalle diverse culture, dal commercio, dalle
grandi imprese di costruzioni, dalle robuste aziende

alimentari, dalle diverse attività marittime.
La Cagliari d’oggi ha un grande cuore ricco di sangue
ben ossigenato, ma che arriva lentamente e insufficiente,
sempre secondo l’amico, ai capillari periferici
del suo piccolo-grande corpo, l’intera Sardegna.
Ma al turista questi problemi interessano poco. Per vederla
tutta insieme, centro, periferia, strade, piane e stagni
bisogna farlo salire sul colle di San Michele, un
mammellone improvviso all’occhio, alto a nord-ovest. Da lì
lo sguardo spazia sul mare, sulle montagne del Sulcis, a
ponente; su quelle del Sàrrabus, a levante. Dal colle di
Monte Urpinu scorre sugli stagni e le saline del
Molentàrgiu, zona umida tra le più famose d’Europa, eretta
in parco naturale per il grande numero di uccelli che vi
stanziano e che vengono a svernarvi: oche, anatre, aironi, e
sa genti arrùbia, “il popolo rosso” dei fenicotteri, nuvola
rosa guizzante in geometriche linee di arti e becchi, che si
ferma lì da ottobre ad aprile. Molentàrgiu significa “luogo
degli asini da mola”: sta a indicare il duro lavoro degli
uomini – forzati ancora tenuti alla catena o abitanti dei
villaggi circostanti, obbligati a prestazioni feudali –
che nei secoli scorsi trasportavano il sale dalle saline
dello stagno ai posti d’imbarco lungo i canali artificiali.
Lì si fermavano le chiatte, per tornare cariche al mare.
Dell’antico villaggio delle saline, la cui attività va sempre più
scemando (nei tempi d’oro venivano estratti intorno
alle 130 mila tonnellate di cloruro di sodio, senza contare
gli altri sali di diversa natura), sono rimasti, ben restaurati,
la palazzina della direzione e un piccolo teatro,
il Teatro delle Saline. Anche qui, come a Montevecchio,
Ingurtosu e dintorni, l’archeologia industriale
non è che una pagina sgualcita di calendario.
Meglio ancora attraversarla, Cagliari, per apprezzarla
quanto merita. Salire alla collina del Castello con la cinta e i
bastioni che incoronano la sommità, alta e scoscesa con le
torri a sentinella dov’è nata buona parte della storia sarda.
Scendere ai sottostanti rioni di Marina, Villanova,
Stampace. Soffermarsi dentro la cattedrale di Santa Maria,
dall’impianto pisano, alta su Piazza Carlo Alberto, l’antica
plazuela degli spagnoli. Ammirare la cinquecentesca
“Purissima”, la chiesa con il prezioso trittico di Antioco
Casula del 1593; quella di Nostra Signora di Bonaria, luogo
storico per eccellenza, teatro di fatti rilevanti (vi si
stanziarono, tra l’altro, le truppe aragonesi in attesa di
conquistare il Castello, nel 1326). Non dimenticare di
visitare luoghi meno sacri, ma di naturale bellezza, come la
lunga spiaggia del Poetto, la spiaggia dei cagliaritani:
splendido luogo di ritrovo, ci si va non solo per il bagno ma
anche per incontri di ogni tipo, e per lasciarsi andare a
qualche peccato di gola in ristoranti complici con ogni
varietà di pesce locale ben esposto “in vetrina”.
Se poi il nostro ipotetico visitatore vuole saperne di più
sulle testimonianze della presenza romana e delle altre
che la precedettero e la seguirono non ha che da andare
al Museo Archeologico Nazionale, riaperto da poco al
pubblico nella Cittadella dei Musei, in Piazza Arsenale.

Franco Fresi

Villa Speciosa è una tranquilla borgata agricola – di circa
2.000 abitanti – collocata come i vicini paesi di Uta,
Decimomannu e Siliqua nell’ampia vallata del Cixerri.
Facile raggiungerla perché la 130, la superstrada che
unisce Cagliari a Iglesias, scorre a brevissima distanza.
L’oggetto di maggiore interesse è, alla periferia
dell’abitato, la chiesa di San Platano, che colpisce
il visitatore per la facciata composta di pezzi
di forma e natura diverse: ce ne sono in calcare
e altri di marmo, ed è evidente che si tratta
di manufatti provenienti da altri edifici.
La conferma è venuta con gli scavi compiuti negli anni
scorsi nella vicina regione di San Cromazio, dove sono
stati riportati alla luce i resti di un villaggio. Popolato dal
III al VII secolo dopo Cristo, era composto di due parti
separate da una strada. In una sono venuti alla luce i

VILLA SPECIOSA

Tranquilla borgata agricola nella valle del Cixerri
Il monumento più conosciuto è la chiesa di San Platano - Scoperti i resti del villaggio risalenti
al III secolo dopo Cristo

muri perimetrali di alcune abitazioni modeste,
nell’altra un cimitero, una chiesa e una zona termale.
Di particolare interesse i resti della chiesa,
con un pavimento che comprende due mosaici,
uno del IV e l’altro del VI secolo d.C., ornati
con simboli cristiani e muniti di un battistero
anch’esso con pavimento a mosaico.
San Cromazio era quindi decaduto da uno-due secoli
quando si costruiva la chiesa, un tempo sufficiente
perché i muratori si sentissero giustificati a prelevare
marmi e quant’altro di buono vi trovavano, adattandolo
poi ai gusti e alle mode del tempo. Alcune decorazioni
circolari nella parte alta della facciata, ottenute a intarsio
con triangoli in marmo, sono eseguite ad esempio
secondo un sistema diffuso a Pisa; mentre la grande
piastra al centro, anch’essa di marmo, avrebbe avuto in

origine un solo motivo longitudinale, secondo Renata
Serra, mentre i fiori e i nastri intrecciati che la decorano
sarebbero stati scolpiti al momento di darle la nuova
collocazione. Da precisare anche che non era stata usata
in precedenza, come potrebbe ritenere un profano,
come copertura di un sarcofago, ma semplicemente
come rivestimento di un architrave.
Quanto alla struttura interna divisa in due navate, di
dimensioni leggermente diverse l’una dall’altra,
potrebbero essere giustificate dall’esigenza di dare
ospitalità a due santi: e infatti la maggiore accoglie San
Platano e la minore Sant’Antioco, che gli era fratello.
Furono entrambi martirizzati nel II secolo,
ed entrambi vengono portati in processione in occasione
della festa, l’ultima domenica d’agosto. Ma le celebrazioni
iniziano giorni prima, quando gli uomini del paese
vanno al fiume per tagliare le frasche con cui si prepara,
secondo l’antica tradizione, la tettoia che dovrà dare
riparo ai fedeli che accorrono numerosi
e non trovano tutti posto nel piccolo tempio.
I festeggiamenti si concludono con una gigantesca
maccarronada, la distribuzione di pastasciutta a tutti
i presenti.                                                Salvatore Tola
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S tudiando o leggendo la storia contemporanea
dei Partiti e movimenti politici sardi e nazionali

capita di soffermarsi in minuscoli apparati politici
che, con la loro presenza, hanno portato
“una nota di colore” nel turbolento e vivace
mondo della politica sarda e nazionale, creando
talvolta imbarazzo e sdegno ai grossi e potenti
partiti politici nazionali.
Al riguardo è opportuno fare qualche
considerazione sul P.C.S. (Partito Comunista di
Sardegna). Esso è stato un piccolo ed effimero
Partito politico d’ispirazione comunista.
Nel contesto e nel panorama politico sardo, una
sparuta pattuglia di militanti comunisti sassaresi
creava, nel 1944, il P.C.S. che propugnava e
prospettava la Costituzione di una Repubblica
socialista sarda in chiave federalista.
Il P.C.S. aveva un proprio organigramma che
recitava cosi: “È costituito il P.C. di Sardegna in
conformità dei postulati del Manifesto dei

Normalmente le case editrici
isolane pubblicano libri incentrati
sui diversi aspetti della realtà
sarda, rivolgendosi a lettori della
nostra regione più che a un
pubblico della penisola. Ovviamente
non mancano le eccezioni che
confermano la regola. Una di
queste è il recente saggio di Gino
Melchiorre dal titolo “Parole di
vetro (Storie, teorie e tecniche dei
media d’informazione)” edito dalla
Cuec di Cagliari con un’ampia
prefazione di Silvano Tagliagambe.
Sociologo e giornalista, Melchiorre
ha collaborato con giornali a
diffusione regionale e nazionale e
ha realizzato inchieste e reportage per la
televisione. Attualmente ha un incarico a
contratto con l’Università di Cagliari, a Scienze
della Formazione. In larga misura il libro “Parole
di vetro” (come è detto nell’Introduzione) nasce da
un corso sperimentale di comunicazione
giornalistica tenuto dall’autore nell’ambito del
progetto Unisofia, avviato dalle Università di
Cagliari e Sassari con modalità didattica mista,
con lezioni “in presenza” e “on line”.
Ma questo manuale non è rivolto solo agli
studenti iscritti a corsi di laurea: è destinato
anche e soprattutto a quanti vogliono conoscere
gli ingranaggi della stampa, della televisione e di
Internet. Ossia i media d’informazione che hanno
maggiore peso su scala mondiale. L’autore non dà
risalto al suo punto di vista: riporta e raffronta
teorie, ricerche e studi dei maggiori esperti della
comunicazione di massa. Rispetto ai luoghi
comuni che vanno per la maggiore, le sorprese
non mancano.
Che significa il titolo scelto per questo libro?
L’autore lo spiega da subito, nell’Introduzione,
dove afferma a chiare lettere: “Il titolo allude
naturalmente allo schermo del televisore o del
computer, ma anche al fatto che parole e immagini
danno forma a una realtà che comunque si trova
“altrove” rispetto a quel vetro da cui figure, voci e
suoni provengono. Anche se i due piani tendono a
volte a confondersi”.

L’esperienza del Partito comunista sardo
propugnava una repubblica federalista
Il movimento politico PCS fondato da Antonio Cassitta e Giovanni Antioco Mura
osteggiato dal PCI

Comunisti e della Costituzione Sovietica del 1936
e alle modifiche ad esse apportate nel 1944”.
Nel programma leggiamo ancora: “Propugniamo
ed auspichiamo la Costituzione di una Repubblica
Socialista e Federativa in cui la Sardegna
sarà inserita come Repubblica Autonoma Sarda”.
Naturalmente secondo la ferrea natura di classe
del P.C.I. era bandita ogni forma di frazionismo
e di autonomismo. Infatti nello Statuto del P.C.I.
“(...) se una decisione è assunta dalla maggioranza,
deve essere rispettata anche dalla minoranza.
Per salvaguardare l’unità del Partito e difendere
la disciplina politica, sono vietate le attività
frazionistiche”.
Di questi problemi si faceva carico Velio Spano,
indiscusso e autorevole dirigente del P.C.I.,
che tentava di soffocare, politicamente parlando,
le riflessioni e gli orientamenti di un autonomismo
federalistico, ispirato ed elaborato
da Antonio Cassitta e Giovanni Antioco Mura,

indiscussi leader del P.C.S..
Ma chi erano i propugnatori di questa nuova
formazione politica comunista di stampo sardo?
Antonio Cassitta (Calangianus, 1898-1971), da
giovane era stato un elemento di spicco nella
Federazione nazionale dei giovani socialisti. Nel
corso della sua vita politica fu più volte arrestato e
diffidato durante il ferreo regime mussoliniano.
Laureatosi a Sassari in Giurisprudenza, non
poteva accedere alla professione forense per
obiettivi motivi politici!
Giovanni Antioco Mura (Bonorva 1882-Sassari
1972) era stato un fervente attivista di stampo
socialista. Intraprese in seno al P.S.I. sardo
un laborioso e infaticabile lavoro di organizzazione
dei reduci e degli emigrati italiani.
Fu fondatore della sezione socialista di Bonorva
e segretario della Camera di Lavoro di Sassari.
Fu un apprezzato procuratore legale.
Il P.C.S. ebbe un certo seguito nella zona del Nord
Sardegna, soprattutto nel territorio di Sassari
e di Bonorva. Il comizio dell’avv. Antioco Mura
e del contadino Antonio Gavino Manzona
per la ricorrenza della Festa del Lavoro
del 1° Maggio a Sassari sembrano essere l’unica
iniziativa pubblica del P.C.S..
All’infuori della Provincia di Sassari, il P.C.S.
non trovava simpatia ed adesioni. In seguito,
la maggior parte dei suoi militanti rientrava
nelle file del P.C.I..
I comunisti del P.C.S. propugnavano una sorta di
autonomismo regionale: “(...) Bisognerà che, nei
fatti, tutti contribuiamo alla realizzazione
immediata di un ordinamento regionale autonomo.
L’esercizio della libertà, dell’autogoverno, darà la
misura della nostra capacità (...)”. Questo era un
breve stralcio di un articolo che Antonio Cassitta
scriveva nella rivista “Il Lavoratore” (organo
stampa del P.C.I. isolano) nel giugno 1947.
Renzo Laconi, segretario della federazione del P.C.I.
di Sassari e Velio Spano, a nome della Direzione
meridionale del P.C.I., furono categorici e rigorosi:
“stroncare il movimento”.
L’avv. Cassitta rientrava nei ranghi del P.C.I..
Veniva accettato dai vecchi compagni con slancio e
solidarietà. Tanto che veniva coinvolto nell’attività
politica del Partito. Infatti gli veniva affidato
l’incarico di svolgere un comizio a Cagliari in
preparazione alle imminenti elezioni per la
Costituente. Fu un modo esplicito per reintegrarsi
nel file del suo vecchio partito comunista
(nazionale). Cassitta, da dirigente, fece un discorso
politico di stampo prettamente autonomistico, assai
lontano dalla linea politica del P.C.I. di quei
frangenti. Naturalmente le riflessioni di Cassitta
sollevarono un vespaio di polemiche all’interno e
all’esterno del suo Partito. Al riguardo così si
espresse Cassitta: “(...) essendo tali, noi
riguardiamo alla Sardegna con tutto l’amore
dei nostri figli, premurosi del suo miglioramento
e del suo benessere. Non siamo dei visionari,
fuori della realtà, quali ci potrebbero
fare apparire le formulazioni finalistiche
spesso ad arte deformate (...)”.
Il P.C.S. presentava come Statuto il Manifesto
dei Comunisti di Carlo Marx.
Alcuni dirigenti comunisti sardi manifestarono
timidamente che l’esperienza del P.C.S. (assai breve
ed effimera) aveva “fatto aprire gli occhi” al P.C.I.
nei confronti di un particolare aspetto della realtà
politica sarda: l’autonomia regionale.
La “specialità” dell’autonomia regionale sarda,
intesa come ampi poteri per un effettivo e
democratico autogoverno, è messa in discussione da
parte di coloro i quali propugnano tesi separatiste ed
indipendentiste, le quali non hanno trovato nessun
supporto politico tra la stragrande maggioranza del
popolo sardo. Segno evidente che queste idee sono
assenti dalla cultura e dalle tradizioni delle genti
sarde, le quali sono assai temprate da ogni ideologia
politica che farebbe far loro un vero e proprio “salto
nel buio”.                                    Maurizio Orrù

Saggio di Gino Melchiorre pubblicato dalla Cuec
Per convincersi della molteplicità
degli argomenti trattati, con un
linguaggio tecnico e allo stesso
tempo accessibile a lettori di media
cultura, basta una rassegna dei
titoli dei diversi capitoli.
Che suonano: “Che cos’è un
giornale”, “Fare il giornalista”,
“L’era di Internet”, “Il modello
postale della comunicazione”,
“Comunicare, informare, capire”,
“Le funzioni dei messaggi”,
“L’audio del video”, “Il video
dell’audio”. Questi temi sono
trattati nella pagina scritta e in un
DVD video allegato al libro che
contiene brani esemplificativi e

sintesi degli argomenti affrontati nel testo.
Che il risultato “conoscitivo” e “innovativo” di
questo libro sia pienamente raggiunto lo sostiene
Tagliagambe nella sua ricca prefazione, dove tra le
altre cose osserva: “L’obiettivo che si è posto Gino
Melchiorre è proprio quello di soddisfare questa
esigenza di conoscenza e, anche in considerazione
dell’intreccio originale tra testi e audiovisivi, lo ha
certamente fatto in un modo che costituisce una
piccola ma significativa novità editoriale”.
Che il mestiere dei giornalista affascini i giovani è
un dato di fatto. Ma per entrare nel mondo
dell’informazione (dichiara l’autore del libro)
occorre conoscere la lunga storia dei media, il loro
funzionamento, i possibili effetti sull’utenza, le
varie teorie elaborate sull’argomento. Quanto alla
spinosa questione circa l’obiettività di giornali e
televisione, l’unico modo per avere
un’informazione ragionevolmente completa
è il raffronto tra diversi giornali e telegiornali
dello stesso giorno. Solo così (come molti
sostengono) si potrebbe rovesciare il rapporto
tra gli utenti e i media. Nel senso che questi
ultimi possono condizionare i primi,
contrariamente a quanto accade oggi.
“Parole di vetro” non è un libro che si limita a
fotografare l’attuale panorama dell’informazione.
Auspica l’avvento di un ruolo attivo (o meglio,
interattivo) dei lettori dei giornali e degli spettatori
della televisione.                    Giovanni Mameli
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Come la vita continua
A ndrea Sechi è nato nel 1918 a

Bortigiadas, piccolo centro a breve
distanza da Tempio Pausania, e vive a
Mogliano Veneto. Qualche tempo fa ha
pubblicato un libro di poesie, in italiano,
che si intitola Sembra facile
(curato da Editing Edizioni
di Treviso, costa 10 euro).
Dalle note biografiche apprendiamo che
questo poeta ultranovantenne ha
partecipato alla Seconda guerra
mondiale e ha conosciuto la prigionia, ed
è da quel tempo che si dedica alla poesia.
Nella prefazione Paolo Ruffilli osserva
giustamente che la sua scrittura nasce
prima di tutto dalle esperienze personali,
«dal loro incrocio e dalle loro
combinazioni». Si aggiunge poi
l’attenzione per l’esterno, per tutto
quello che accade intorno, favorita
dall’inclinazione del poeta a «indagare
per curiosità o per dubbi la realtà della
vita e del mondo».
Al centro della sua produzione rimane
ogni modo la vita di ogni giorno, vista
come «mitologia del quotidiano» e «colta
nel suo paesaggio privilegiato, quello
urbano (di Mogliano e della Sardegna, in
particolare); con i suoi interni ed esterni,
case, strade, oggetti; nella globalità degli
aspetti positivi e negativi, compresa la
realtà del degrado e dell’inquinamento».
La raccolta poetica si divide in due
grandi parti: la prima, più ampia,

comprende poesie senza rima di due, tre,
massimo sei piccole strofe, scritte tra il
1995 e il 2000; la seconda, intitolata
“Sintesi d’un canto”, è costituita da
composizioni brevissime, di quattro, sei,
massimo otto versi, che si risolvono il
più di una volta in una massima morale,
in un principio di vita, come si vede da
questo esempio dedicato alla paternità (o
maternità): «La vita è giunta fino a te, /
tramandala se puoi: / al trapasso, / la tua
impronta resterà».
Tra le poesie di Andrea Sechi scegliamo
per i lettori del “Messaggero” quella che
dà il titolo al libro, Sembra facile. Anche
in questa pagina, come in molte altre del
libro, il pensiero del poeta ritorna al
periodo della guerra e della prigionia,
reso ancora più drammatico
dall’insorgere di una grave malattia. Ma
in una breve nota il poeta racconta che
ci fu anche qualche elemento positivo:
trovò un compagno pronto ad aiutarlo
negli studi; e fu allora che iniziò, come
ama dire, a «invocare la Musa».
Con le altre poesie che completano la
pagina rimaniamo all’interno di due temi
molto ampi, quello della guerra,
col suo continuo sovrapporsi alla pace;
e quello ancora più largo della vita,
con l’alternarsi delle sue stagioni
e il sopravvenire inevitabile dell’età
adulta accompagnata inevitabilmente
da disagi e difficoltà.

Sembra facile
Uno scorcio lugubre della mia vita

Sembra facile svuotare il sacco,
se male non si è fatto ad alcunché,
ma a me sembrava uno smacco
del mio pianto confessare il perché.
Da un incurabile male allor colpito
avanti andavo come inebetito,
la mente mi corrodeva il tormento
il dover confessare il triste evento.
È vero, come è vero che la vita è un cammino
e ognuno di noi è arbitro del proprio destino,
ma con un briciolo di ragione,
senza tradire chi ce lo impone.
Il salvabile bisognava allor salvare,
con la salute non c’era tanto da scherzare,
e sapendo che ormai esisteva la penicillina
la cura per me poteva esser vicina.
Di guerra allor prigioniero degli inglesi.
dal Cairo non lontano le piramidi a osservare,
e tedeschi ed anglosassoni dovrei ringraziare
che in quella circostanza mi seppero curare.
E dopo il libico deserto, di El Alamein la battaglia,
mi potevo considerare fortunato:
per il rotto della cuffia mi ero salvato,
come se qualcuno m’avesse graziato.
                                        Andrea Sechi

L’invasioni barbarichi
Due seccoli fa a Carloforti
centinaia di tulchi so sbalcati
siminendi distruzioni e molti.
Li femini so stati violentati.
In ottucentu, tristi e scunvolti,
a Tunisi so stati deportati,
ridotti in schiavitù e maltrattati
subendi l’angheria di li più folti.
Dapoi di cinc’anni di negoziati,
e pacatu un riscattu assai pesanti,
so stati in granpalti libbarati,
ma ridotti in tristi condizioni;
e centudiciassetti so mancati
palchì molti di stenti e privazioni.
                              Vittorio Nieddu

Po s’incidente
d’unu autista sardu
Cun sas vetturas faghe attentzione
mancari sardu eccellente autista,
controlla frenos e diretzione
e cando podes controlla sa vista.
Medas che l’an finida in su burrone
o in iscontros cun finale trista,
de sa ferraglia mannu es’ su muntone,
de sos mortos numerosa es’ sa lista.
De Sardigna sas santas e sos santos
caru amigu t’an dadu azudu forte
impare a Deus cun Nostra Segnora;
ca ti cheriana bene totu cantos
ana frimmadu sa manu ’e sa morte,
pro ciussu oe biu ses ancora.
                               Serafino Putzolu

Per un vecchio minatore
Ero andato a vedere un uomo,
ma l’uomo non c’era più,
al suo posto vidi un grumo di vermi
che spolpavano una carcassa
di vecchi sogni di giustizia, vidi
l’anima di un urlo incenerito
che marciva su una pozzanghera di silenzio.

Sì, ero andato a vedere un uomo
ma l’uomo non c’era più. Vidi
una montagna di speranze deluse,
la vita attaccata dalla silicosi,
in carrozzella, con le gambe spezzate,
invalida sulle retrovie dell’esistenza…

Sì, ero andato a vedere un uomo,
ma l’uomo non c’era più. Al suo posto
vidi un mucchietto di foglie che i venti
gelidi di mille inverni ormai
avevano staccato dai rami del tempo
e accantonato sulla soglia dell’eternità.
                                          Luigi Cabras

A un amigu
de settant’annos
No ti ponzas amigu ’e malumore
si t’est calada in coddos sa ’etzesa,
gosa de sa vida sa bellesa,
t’assiguro torrat su bonumore,
isculta su cossiz”e Salbadore
faghe de sos males una presa,
vive sa vida in allegria
e ti passat sa malinconia.
Cando mancat in domo s’allegria
est ca sa gioventude t’est lassende
ca su tempus sos annos sun passende
e sa ’etzesa portat maladia;
in coro intrat sa malinconia
in festas pius non ses pensende,
benenninos sian sos ammentos
de cuddos annos passados cuntentos…
                             Salvatore Corbinzolu

Sa paghe cun s’ispada
Da cando esistit mundu esistit gherra,
sa pagh’est una illusion’ebbia,
pro fintz’a cando esistit zente ’ia
insambenada at a esser sa terra.

Cando finit sa gherra in Oriente
pro l’aer binta su ch’est pius forte
che nd’at pront’ateruna in Occidente
pro consumare istrumentos de morte

costruidos da chie at sa potentzia
de imponner sa paghe insambenada
isfruttende sas armas se s’isentzia.

Cando sa paghe paret arrivada
si paralizat ogn’intelligentzia
e dae nou si leat s’ispada.
            Pietro Fadda Mesupetza

Che zigante giughias
sa fregura
Cando as sos chent’annos superadu
omine chi ses betzu ti abizas
pro cantu custu mundu ti at dadu.
E pensas su passadu! E disizas
su tempus de sa bella gioventura
cando tenias lughidas sas chizas:
che zigante giughias sa fregura,
lestru e drittu che fusu ’e canna
brincaias in fogu sa cresura.
Pro ’ider a Maria o a Giuanna
lis faghias sa roda frecuente
ca fit cussa sa cosa pius manna,
non timias sas ciarras de sa zente
pro aer tentu piagheres mannos
intro su coro, s’anima, sa mente!
Ma poi sun poassados tantos annos
e tue ses andadu in decadesa
in mesu sas peleas, sos affannos…
                                       Foricu Paba

Cristos Re diat sa paghe
Custa festa de Pasca in sos dolores
peus de s’ultima gherra mundiale,
a tottu su mundui est faghinde male
disgustosas atziones de terrores.
E in s’accoradu apellu signale
de finire sas gherras distruttores
in Afghanistan e Iraq bestiale
ca da inie partin sos malfattores.
Su terrorismu leat tottu in manu
e in donzi logu furbu faghet corte,
paret in festa e in manna cuccagna;

distruet sas turres cun s’aeroplanu
semenende in s’America sa morte,
e ancora sa strage de sa Spagna.
                     Giovanni Agus Grillo

Agli impiccati
di Norimberga
A Norimberga, in un certo cimitero,
ci son sepolti, come fossero animali,
una parte di quei criminali
che han terrorizzato il mondo intero.
Ora è un mucchio d’ossa senza nome,
senza una croce e senza una targa,
ma la gente lo sa eccome!
per quello ci girano alla larga…
Non esiste pietà né perdono,
né misericordia divina,
sono stati del mondo la rovina
lasciateli perder dove sono.
Non meritan pietà, né amore,
non concedetegli neanche un ricordo,
se passate vicino fate il sordo,
non allungategli mai un fiore.
                                     Antonio Salis

Pro sos chimbant’annos
de s’Europa unida
Festamos, caros frades, sa vittoria
de chimbant’annos d’Europa unida,
chi s’istelladu vessillu de guida
nos fettat in sa nostra noa istoria.
Dogni medioevale vanagloria
potat esser pro semper aborrida,
da com’innanti benzat preferida
sa realtade a sa dannosa boria!
Pro ricchesa e benes de natura
sos guvernantes de destr’o de manca
usen in tottus sa giusta misura;
niunu mai pieghet pius conca ne anca
de front’a s’inumana dittatura
chi siat issa ruja, niedda o bianca!
                                     Edoardo Turnu

Fintzas sas operas d’arte!
Fin deghe miliones e piusu
mortos dae sa Gherra mundiale,
como la cheren ponner torr’in usu,
sun faghende de nou su signale.
Si no la finini cun custu abusu
de s’arma nucleare micidiale
tottu su mundu bidimus confusu
da Occidente a su Mediu Orientale!
In sos massacros de tumbas dormidas
bessin de nou sas animas de Marte!
Si omine sa gherra non l’olvidas:
tando bidimus brujende in onzi parte
cun sa civilidade sostruidas
sas operas de onz’ingeniu e arte.
                                    Salvatore Dalu

Sa gherra malaitta
Su gherrafundaiu vile e feu
si crede forte ca est armadu,
non perdonat s’innotzente ne culpadu
pro dominare su mundu intreu.
Prontu a cumbattere finas contr’a Deu
est diventadu unu mostru insensadu,
atzegau, non biede ne indendet
finas chi sa morte no lu surprendet.

Su massacru li servit pro cunfortu,
infame, vigliaccu e prepotente,
prontu a bocchire s’innotzente
si puru mai l’at bidu, ne connotu.
S’omine malaittu rovinat tottu
a dispettu de Deus onnipotente.
Pro evitare tanta distrutzione
proite Deus non si oppone?
                         Giovanni Palmas
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I n occasione della “Festa Sarda”, giunta alla 14ª
edizione, organizzata dal circolo “Nazzari” di

Bareggio nel centro sportivo “Pertini” di
Cornaredo, si è svolto il convegno sui progetti
cinematografici “Storie di Emigrati Sardi”,
concorso voluto dalla F.A.S.I. e realizzato in

BAREGGIO

Convegno sui progetti cinematografici
con le storie di emigrati sardi
In occasione della “Festa Sarda” che si è svolta a Cornaredo presentata l’iniziativa
della Fasi e della Società Umanitaria

cooperazione con l’Assessorato al Lavoro, e
la Società Umanitaria - Cineteca Sarda.
Gli onori di casa sono stati fatti
dal sindaco di Cornaredo, Luciano Bassani,
e dal presidente del sodalizio sardo
“Nazzari”, Franco Saddi. Per la F.A.S.I.
è toccato al presidente emerito, Filippo
Soggiu, elencare i pregi di una federazione
che promuove con quasi 500 iniziative
l’anno nei vari circoli della Penisola
le straordinarie peculiarità sarde.
Il direttore della Società Umanitaria
Cineteca Sarda di Cagliari, Antonello Zanda,
è entrato nel vivo delle tematiche
del simposio. Zanda ha raccontato
dei 45 anni di vita della Cineteca Sarda
che ha un archivio cinematografico di oltre
tre mila pellicole di film, cortometraggi,

documentari girati in Sardegna o fuori dall’isola
che parlano della Sardegna.
Sono stati 50 i Progetti pervenuti che hanno
permesso così di porre quel tassello che mancava
con la presenza di documenti filmati fatti da
emigrati sardi. La giuria, formata dallo stesso

Zanda, da Marco Zurru (sociologo), Gianni Olla
(critico cinematografico), Maria Sardu (autrice e
programmatrice RAI), Tonino Mulas (presidente
della FASI), aveva scelto, nei mesi scorsi, a
conclusione della prima parte del concorso, tre
sceneggiature particolarmente originali (“Arturo
torna dal Brasile” di Marco Antonio Pani,
documentario, “Marie Maria” di Nicola Contini e
il cortometraggio di fiction “Io sono qui” di Mario
Piredda). “Arturo torna dal Brasile” di Marco
Antonio Pani, presente al convegno di Cornaredo,
è stato premiato come miglior proiezione
cinematografica. Un’opera eccezionale solo se non
si tiene conto del curriculum e delle qualità del
regista residente a Barcellona in Spagna.
La storia raccontata è di quelle “speciali”. Arturo
Usai è nato nel 1917 e ha avuto una avventurosa
esistenza. La sua è una famiglia di artisti
(musicisti, scultori, pittori) e la sua passione per
l’elettronica è stata una vocazione già negli anni
della adolescenza. È stato un fotografo testimone
di una Alghero ancora misera, dei suoi strazianti
bombardamenti, ma, pur essendosi laureato in
medicina a Sassari, riuscì addirittura a
frequentare un corso al neonato Centro
Sperimentale di Roma. Voleva diventare operatore
di guerra (“per fortuna non andò così”, afferma
sorridendo) e con la sua piccola macchina da presa
filmò una Sardegna inedita per i nostri schermi:
quella degli anni Quaranta tra parate dall’aria
più folkloristica che militare, di giovani ragazze
e adolescenti e tante immagini familiari,
le quali illustrano la quotidianità dell’epoca.
Dopo il secondo conflitto, decide di trasferirsi
in Brasile, a Rio de Janeiro, dove già viveva
il fratello, noto scultore. “Come ho visto
quel paesaggio decisi che sarei morto lì”,
dice Arturo, nell’intervista filmata.
In effetti, il Brasile democratico di quegli anni
d’oro era una sorta di piccolo paradiso terrestre,
una terra fantastica con possibilità di lavorare in
contesti anche artistici. Arturo diviene, in breve,
direttore della fotografia, regista, tecnico per
produzioni di vario tipo: documentari del governo,
pubblicità, film di fiction e documentari.
Pani lascia spazio soprattutto a una pellicola
importante della cinematografia brasiliana (“Pega
ladreo!”, 1957, di Alberto Pieralisi) di cui Usai
curò la splendida fotografia, ma le esperienze per il
grande schermo riguardarono pure il celebre
“Orfeo nero” di Marcel Camus, 1959, premiato a
Cannes e di cui Arturo si occupò della seconda
troupe, girando le celebri scene del carnevale. In
seguito, vennero gli anni Sessanta e la televisione
“si mangiò” il documentario su pellicola.
Per Usai giunse il tempo del ritorno, ma i colpi di
scena non mancarono: riutilizzò la sua vecchia
laurea in medicina, lavorò come dentista e
continuò a filmare: splendide immagini di Alghero,
varie testimonianze della vita degli anni
Cinquanta e Sessanta. Come si vede, un soggetto
straordinario, una storia di emigrazione
“speciale”, ma se non ci fosse stata l’abilità
tecnica di Marco Antonio Pani e la sua sensibilità
nel raccontare, utilizzando con bravura le
affascinanti musiche di Remo Usai, il film sarebbe
stato un documentario piacevole, ma non
toccante, fascinoso nella sua costruzione, corretto
nell’inserimento delle interviste, formalmente
perfetto, emotivamente di grande impatto.
“Marie Maria” di Nicola Contini, residente a
Siena, secondo classificato, è il diario di una
donna facente parte di una famiglia segnata
dall’emigrazione, sin dai tempi dei nonni che
andarono a fare i minatori in Africa su una barca
a vela. Le vicende emozionanti di Maria e dei suoi
cari sono svolte tentando una sorta di
sperimentazione formale: parole sovrapposte, reale
e finzione, foto che si sfuocano, disegni animati.
Il pomeriggio del convegno si è concluso
proprio con la proiezione dei due film vincitori.

Massimiliano Perlato

Nei suggestivi spazi
della storica Biblioteca
Nazionale Centrale
di Firenze, lunedì 24
maggio, è stato
presentato il volume
“Piante Medicinali
in Sardegna”, edito
dalla Casa Editrice
Ilisso di Nuoro.
Il volume rappresenta
l’ultima “fatica”
libraria di Enrica
Campanini, medico
esperto in fitoterapia e
piante medicinali, che da circa trent’anni
svolge la sua attività a Firenze.
La presentazione ha riscosso un notevole
successo, con oltre centocinquanta persone,
letteralmente catturate dagli interventi
e dalle immagini proiettate.
La presentazione è stata introdotta da Silvia
Alessandri a nome della Nazionale e da Mariella
Di Stefano, direttore della rivista “L’Erborista”
e del “Notiziario regionale MnC Toscana”.
Molto apprezzato l’intervento del prof. Pierluigi
Cabras, ordinario di psichiatria all’Università
di Firenze, che, da sardo, ha viaggiato
nei suoi ricordi d’infanzia legati a un uso
tradizionale e una profonda conoscenza
allora esistente sulle piante medicinali.
L’intervento dell’Autrice ha permesso di
focalizzare gli aspetti salienti del libro,
caratterizzato da un’iconografia spettacolare che,
grazie a un’apposita campagna fotografica, ha
portato l’argentina Nelly Dietzel, autrice delle
oltre 600 foto, a esplorare numerosissime aree

FIRENZE

Piante medicinali in Sardegna
Presentato alla Biblioteca Nazionale il volume di Enrica Campanini

della Sardegna in
rigoroso sincronismo
con gli stadi stagionali
delle diverse
specie pubblicate.
“Il libro – ha spiegato
Enrica Campanini –
nasce dal profondo
amore della sottoscritta
per l’Isola sarda.
È il mio omaggio alla
Sardegna per tutti
quegli aspetti legati
alla natura, alle
tradizioni, agli usi

popolari, che vanno riscoperti e valorizzati
per le tante indicazioni, attualissime,
che ancora possono trasmetterci”.
L’opera, infatti, oltre agli aspetti strettamente
medici e terapeutici, analizza gli usi tradizionali
di ogni singola pianta (sono 130 le piante
analizzate), sia per quanto riguarda l’uso
in Sardegna e fuori dall’isola, corredando
ogni scheda da informazioni e curiosità
desunte anche dalla letteratura.
Il volume è completato da alcune appendici
con indici sulle piante endemiche della Sardegna,
sugli alberi “monumentali” dell’isola
e sui personaggi storici citati nel testo.
Ad arricchire ulteriormente il libro un’esaustiva
bibliografia con centinaia di testi citati.
Uno studio rigoroso e approfondito, dunque, che
intreccia medicina, fitoterapia, medicina popolare,
storia, letteratura, etno-antropologia e folklore.
Un volume, come sottolinea l’Editore, “che non
può mancare nella casa di ogni sardo”... “e non
solo!”, aggiungiamo noi.            Bruno Culeddu

Nella foto, Marco Antonio Pani
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È innegabile: a tutti piace cantare in coro.
Cantare in coro significa gioia di vivere

attraverso fatica e passione. Il gusto a cantare in
coro è la molla carica che ha portato diversi
elementi della Comunità sarda ad unirsi alle
diverse compagini corali locali, una sorta di
appaesamento attraverso il canto per diventare
ed essere parte della comunità in cui si vive.
Ma, a seconda delle necessità, le estemporanee
“Voci di Su Nuraghe”, di volta in volta
si ricompongono, portando con sé gli amici
delle corali di provenienza.
Così succede che i coristi sardi e i loro amici
cantori si ritrovino nella sede di “Su Nuraghe”
con obiettivi definiti. In ogni singolo progetto
vengono coinvolti i soci e i cantori del gruppo
di “Su Rosariu cantadu”.
Nell’anno in corso, le “Voci di Su Nuraghe” si
sono ritrovate più volte: a gennaio per la Santa
Messa dei 90 anni della Socia decana zia
Antonietta Sotgiu, a Ponderano; a marzo, per il
canto a “cuncordu” del “Miserere”, il Venerdì
Santo, a Pettinengo; nei mesi di marzo e di
maggio, per le celebrazioni liturgiche di Oropa:
la Domenica di Laetare e quella di Pentecoste,
l’antica Pasqua rosata, “sa Pasca de Flores” dei

BIELLA

Al circolo “Su Nuraghe” sei mesi di canti
con cantori sardi e cantori delle corali biellesi
Un contributo concreto per mantenere in vita le melodie della tradizione - Il Coro della
Cattedrale di Biella canta la Messa Regina Pacis per sa Missa Majore alla XVI Festa dei sardi

sardi. Recentemente, le “Voci di Su Nuraghe” si
sono ricomposte unendosi a quelle della
Confraternita della Santissima Trinità e di Santa
Croce di Graglia, in occasione della scomparsa di
un nostro conterraneo, loro confratello.
In occasione della Festa Sarda Sa Die de sa
Sardigna 2010, la solenne liturgia officiata nella
basilica di San Sebastiano dal cappellano don
Ferdinando Gallu è stata decorata da canti sardi
per le “Voci di Su Nuraghe” e da quelli della
Corale della Cattedrale di Biella che hanno
eseguito magnificamente i canti della Messa
Regina Pacis, diretti dal M° Roberto Marchesi,
mentre il M° Biagio Picciau ha diretto i canti
sardi: “A s’intrada de sa Missa”, “Deus ti salvet,
Maria”, “Sacramentadu Deus” e la lode finale, i
“Gosos de N.S. de Oropa”. All’organo il
bravissimo e stimato giovane Marco Montecchio,
divenuto oramai Sardo di adozione.
Quello di Su Nuraghe – sottolinea il presidente
Battista Saiu – vuole essere un contributo
concreto a mantenere in vita i canti della
tradizione, di tutte le tradizioni, per far sì che non
vada perduto un patrimonio vasto ed importante
per le identità, sia sotto il profilo strettamente
musicale che sotto quello storico-etnografico.

I Desulesi residenti nel Veneto si sono ritrovati il 23
maggio scorso per festeggiare il loro IX raduno annuale.
“Un raduno speciale quello di quest’anno – ha
raccontato al Messaggero Sardo Giovanni Gioi da
Summaga di Portogruaro – grazie all’iniziativa di
Domenico Mannoni, presidente del Circolo dei sardi
“Montanaru” di Udine. Noi Desulesi del Veneto abbiamo
accolto con favore ed entusiasmo l’invito, anche per
rendere omaggio al nostro grande poeta desulese
Montanaru, di cui il circolo di Udine porta il nome”.
Luogo del raduno il parco comunale, al coperto,
del Comune di Mortegliano, in friulano Mortean: circa
5.000 abitanti, poco a sud della città di Udine capoluogo
dell’omonima provincia. Fra i luoghi di particolare
interesse deve esser segnalato il campanile del Duomo di
recente costruzione, interamente realizzato in cemento
armato, considerato il simbolo di Mortegliano,
che con i suoi 113 metri di altezza è il più alto d’Italia.
Il Duomo al suo interno conserva il celebre altare
di Giovanni Martini, considerato il capolavoro
dell’arte lignea in Friuli. In economia, l’attività
prevalente di Mortegliano è stata, fino agli anni ’80,
l’agricoltura; in seguito si è sviluppato il comparto
industriale e quello dei servizi.
Al raduno hanno portato il loro saluto, ai sardi e ai
friulani presenti, alcune personalità del mondo politico
e istituzionale della Regione Friuli, della Provincia
di Udine e alcuni Sindaci del Comuni del circondario,
ad iniziare dal Sindaco di Mortegliano.
Nei loro interventi, le autorità hanno sottolineato
l’ottimo rapporto di sincera amicizia e simpatia
esistenti tra i sardi, residenti in Friuli, e la popolazione
friulana stessa.
Il menu del pranzo è stato rigorosamente sardo, grazie
anche ai soci volontari del Circolo, ed è stato un trionfo
di profumi e sapori che hanno riportato i sardi, con la
memoria, alle sagre dei Santi patroni che si svolgevano

UDINE

Raduno annuale dei Desulesi nel Veneto
Accolto l’invito del circolo del Friuli intitolato al poeta Montanaru di Desulo

e si svolgono ancora nei paesi dell’isola.
Il raduno è stato allietato da musica e canti sardi,
eseguiti dall’orchestra giunta dalla Sardegna,
ed i friulani, i sardi del Circolo Montanaru
e i Desulesi del Veneto, complessivamente centottanta,
hanno ballato e cantato.

MESTRE

Festeggiamenti per i 20
anni del circolo Ichnusa
Sono cominciati i festeggiamenti per i
vent’anni della costituzione del circolo
“Ichnusa” di Mestre.
In questa importante ricorrenza, che segna
una pietra miliare nella vita associativa,
nella realtà e nella presenza del circolo
nel territorio veneziano – ha scritto la
presidente Bruna Lai – sono stati organizzati
una serie di eventi che, oltre a festeggiare
questa importante data, rientrano
nel programma della 6ª edizione
della rassegna “La Sardegna a Mestre”.
Il primo appuntamento del ventennale ha visto
l’esibizione della corale “Villa del Mas”
di Elmas che mercoledì 2 giugno nel Teatro
“Padre Kolbe” di Mestre ha allietato un
nutrito pubblico con il suo programma canoro
composto da vari brani del repertorio classico
del panorama musicale internazionale,
oltre che pezzi tipici della tradizione sarda.
A fare gli onori di casa la presidente
dell’associazione, Bruna Lai, che indossava
il costume tipico della sua Villacidro.
Ha presentato la serata coinvolgendo
tutti i presenti.
Il dopo spettacolo, con un rinfresco
per gli artisti ed il pubblico, è stato ancora
più coinvolgente e simpatico, in quanto
gli stessi coristi hanno coinvolto i presenti
in una cantata collettiva, intonando
alcuni brani tradizionali sardi.

VERONA

Costituita l’Associazione
“Amici della Sardegna”
Nel 2006 è stata costituita a San Giovanni
Lupatoto, in provincia di Verona, l’associazione
culturale “Amici della Sardegna”, composta –
come ci segnala il presidente, Domenico Sedda –
da soci di origine sarda e da amici veneti
che desiderano conoscere non solo il mare
ma gli usi, i costumi e la storia dell’Isola.
La nostra associazione – ha scritto Sedda, che da
gennaio è il nuovo presidente del sodalizio – è
stata costituita nel 2006 dal prof. Aurelio Floris
(ora presidente onorario), ma per una serie di
ragioni non ha potuto svolgere grandi iniziative.
In occasione del 1° maggio una delegazione
dell’associazione, invitata dal sindaco di Cagliari,
ha assistito alla festa di Sant’Efisio.
“In tale occasione – ci informa Sedda – abbiamo
avuto un incontro con il vice presidente della
Confraternita di Sant’Efisio. Stiamo organizzando
un convegno su Francesca Sanna Sulis.
Abbiamo iniziato alcune trattative per verificare
la possibilità di un gemellaggio con il Comune
di Muravera, vista la disponibilità
del sindaco Salvatore Piu e del nostro sindaco
Luciano Zerman”.
Tra le iniziative allo studio la possibilità di
festeggiare l’anniversario dell’Unità d’Italia nei
Comuni di Solferino e di Desenzano del Garda
(nel suo territorio c’è San Martino della Battaglia)
con una manifestazione “risorgimentale”
con la presenza della Brigata Sassari.
Sono allo studio anche alcune manifestazioni
sportive in Sardegna.

PARABIAGO

Esposte a “Su Nuraghe”
le opere degli “Amici del colore”
Una mostra ben riuscita, quella organizzata in occasione
della festa della mamma, dal circolo “Su Nuraghe” in
collaborazione con l’associazione dei ragazzi diversamente
abili di Parabiago “Amici del Colore”.
I ragazzi hanno esposto le loro opere, preparate con tanto
amore e gioia, e hanno regalato allegria e sorrisi a tutti i
partecipanti. Tra musica e canti, poesie e risate, è stato
trascorso un pomeriggio ricco di significato umano, dove i
colori dei loro quadri si sono uniti alla loro freschezza.
Durante la mostra si è svolta inoltre una gara di torte
preparate da tutte le mamme, dove una giuria ha premiato
la torta più bella, una graziosa torta alla marmellata a
forma di cuore, e le tre più buone.
Hanno partecipato alla nostra iniziativa il sindaco di
Parabiago, Franco Borghi, l’assessore alla Cultura,
Mario Grandini, e l’assessore ai servizi sociale, Adriana
Nebulosi, i quali sono intervenuti elogiando il lavoro
svolto ogni anno dal Circolo, sia a livello culturale che a
livello sociale. È da 5 anni che, in occasione della festa
della mamma, il Circolo Su Nuraghe ospita gli “Amici del
Colore”, riscontrando successo e approvazione ogni
anno di più, tra i soci e tra i ragazzi dell’associazione.

Patrizia Sorrentino



25Dall’Italia
IL
MESSAGGERO
SARDO

Sono stati numerosi i
partecipanti alle
cerimonie che hanno
avuto luogo sabato 26
giugno a Losson della
Battaglia e a Croce di
Musile di Piave, in
provincia di Venezia.
A Losson, davanti a un
monumento eretto con
pietre di varia natura,
provenienti da tante
parti della Sardegna, il
sindaco di Meolo ha
voluto ricordare quei
138 giovani sardi caduti
mentre erano intenti a contrattaccare le truppe austro
ungariche, con l’obiettivo di bloccare le loro intenzioni
di invadere tutta la pianura padana.
Michele Basso ha commemorato tutti i fanti sardi,
i cui nomi restano perennemente incisi su quatto lastre
di pietra, parlando “dell’alto significato di una cerimonia
che ricorda, annualmente, come gente così orgogliosa
della propria terra fosse arrivata da tanto lontano
per versare il proprio sangue per la libertà della presente
generazione e di quelle future.
Subito dopo le autorità, le Associazioni e tutti i partecipanti
hanno raggiunto il cimitero di Croce, nei cui pressi esiste un
cippo dedicato a Emilio Lussu. Quest’illustre e coraggioso
personaggio della Brigata Sassari fu insignito di Medaglia
d’Argento al Valor Militare, per aver salvato da sicura morte,
con una particolare azione di disimpegno, un manipolo dei
suoi fanti rimasti isolati e completamente accerchiati dalle
preponderanti truppe nemiche.
Dopo il saluto del sindaco di Musile di Piave, il gen. Pino
Enrico, già 34° comandante della Brigata “Sassari” e attuale
comandante della Regione Militare Veneto, ha riepilogato

È ormai un fatto che diamo quasi per scontato,
una inevitabile conclusione, che le iniziative,

gli incontri, le manifestazioni organizzate dal
Circolo “Sebastiano Satta” di Verona siano
costantemente accompagnate da un grande
successo, da giudizi e commenti sempre favorevoli.
Un successo, ci confessa il presidente Maurizio

VERONA

Musica e arte sarda a San Fermo
Rassegna organizzata dal circolo “Sebastiano Satta” - Sa Missa manna
con i cantori de “Su Cuntzertu” di Ghilarza

Solinas, non episodico, appunto,
non casuale, ma che ha alle spalle
anni di lavoro, e, più in particolare,
di un certo tipo di lavoro, di
impegno, dedicato, meglio ancora
segnato, dal desiderio di aprire le
“mura” del Circolo verso il
territorio circostante, verso tutti
gli abitanti della città e del suo
circondario, coinvolgendoli,
chiedendone l’apporto in ogni
possibile occasione, condividendo
con essi fatiche, impegno e,
appunto, successi. La scelta di
caratterizzare in tal modo la vita
del Circolo, al punto dal farne una
caratteristica peculiare e
irrinunciabile, ha aggiunto Solinas,
è stata fatta quando, e molti anni
sono ormai passati, si è scelto di

fare del “Sebastiano Satta” il Circolo dei sardi a
Verona, e, al tempo stesso, dei loro amici veronesi,
degli amici dei loro amici, e così via, per cui
attorno al nucleo dei soci originario si è andata
costituendo una rete di simpatia, di
partecipazione, di coinvolgimento allargato, sulla
quale in ogni occasione è possibile contare e che,

come si diceva, sta all’origine di ogni successo. Ciò
comporta, naturalmente, un maggior impegno di
coordinamento, di raccordo, di indirizzo, ma è
comunque una straordinaria garanzia per la
costante crescita dell’attività del Circolo, per il
successo delle sue iniziative.
Ciò lo si è potuto verificare anche recentemente,
quando una manifestazione, l’arrivo a Verona dei
cinque cantori del “Cuntzertu sas Cunfrarias” di
Ghilarza, per partecipare alla celebrazione della
“Missa Manna” nella Chiesa inferiore di San
Fermo Maggiore, ha suscitato un tale interesse e
tante richieste di intervento, per cui, ad esempio,
il coro si è dovuto anche trasferire in un piccolo
centro nelle vicinanze della città, “Colognola ai
colli” per partecipare alla Messa vespertina, che
hanno accompagnato col loro canto e le loro
straordinarie musiche sacre, emozionando i
cittadini di quel centro, c’era anche il sindaco
Alberto Martelletto, che hanno affollato la
splendida Chiesa Parrocchiale.
Ma la manifestazione originaria era la “Missa
Manna” a San Fermo, che è stata concelebrata dal
parroco della Chiesa, don Tiziano Brusco, e dal
parroco di Ghilarza mons. Salvatore Marongiu,
dove i cantori hanno dato il meglio di loro, ancora
una volta emozionando e commuovendo le
tantissime persone presenti nella Chiesa, con i
canti sacri del loro repertorio. Il “Cuntzertu” di
Ghilarza (oghe e mesu oghe Tanino Mele e Luca
Schirra, contra Mario Demelas e bassu Salvatore
Oppo e Giovanni Antonio Manca), rappresenta
una tipologia canora, ci è stato spiegato, tutta
particolare nel quadro della “musica sarda”, il
“bassu” ad esempio canta con i compagni, non si
limita a fornire un “suono” di fondo. Ma,
soprattutto, il coro di Ghilarza, ci è stato ancora
detto, ha una storia tutta particolare che viene da
un lontano passato, legata alla presenza in quel
centro, fin dal 1666, delle Confraternite, che
hanno sempre rivestito un ruolo fondamentale
durante i riti della Settimana santa, oltre che nelle
Novene rurali e urbane, e altro ancora. Con la
loro rifondazione, avvenuta nel 1966, si stabilizza
l’attuale formazione del “Cuntzertu”, così
chiamato proprio perché riunisce cantori delle
diverse Confraternite, il cui repertorio comprende
perciò canti legati alle manifestazioni religiose, ma
anche altri del versante laico e profano.
Ebbene niente di più suggestivo che ascoltare “Su
Cuntzertu” in un luogo così carico di suggestioni
come San Fermo, come non comprendere perciò
l’emozione, il fascino subito dai tanti sardi e
veronesi che hanno seguito la celebrazione della
“Missa manna” appunto a San Fermo. Fascino
reso ancor maggiore dalla presenza nella stessa
Chiesa di una mostra di dipinti dell’artista
gallurese Maria Orecchioni Asara.
Una mostra di grande fascino e suggestione,
che ci racconta di “un mondo popolato da donne
dai volti straniti, occhi fissi che guardano oltre,
bocche mute che vorresti interrogare”.
Un mondo di difficile accesso, se non si dispone
di una guida sapiente che ha “interrogato”
Maria e ha avuto risposte. È per questo che ci
affidiamo alle parole della curatrice della mostra,
Carla Collesei Billi, che ci parla di una Maria
Asara che si muove sul crinale della coscienza
che separa il mondo conosciuto da un suo altro
mondo ancora inesplorato, verso il quale Maria,
con le sue tele, apre comunque un varco
all’intuizione e alla comprensione.
Dicevamo prima di un’attività del Circolo
“Sebastiano Satta”, fatta di grandi e non episodici
successi, fatta di manifestazioni come questa di cui
vi abbiamo sommariamente parlato, ma anche di
iniziative continue e costanti nel tempo.
Innanzitutto, per concludere, quelle relative
ai gemellaggi con i vari Comuni dell’isola,
Sant’Antioco, Sinnai, Arborea, fra gli altri,
ma anche incontri, scambi culturali,
viaggi, rievocazioni di fatti storici.        R.P.

MUSILE DI PIAVE

Commemorati i fanti della Brigata Sassari
Cerimonie a Losson della Battaglia e a Croce di Musile di Piave

brevemente le epiche
gesta della Brigata
“Sassari” nei vari
fronti italiani della
Grande Guerra.
Croce era un caposaldo
strategico e assai
importante, che faceva
parte di un sistema
difensivo studiato per la
protezione di Treviso e
di Venezia da eventuali
attacchi nemici dalla
sponda sinistra del
fiume Piave. In questa
frazione del comune di

Musile di Piave esistono due cippi dedicati al capitano della
Brigata “Sassari” Medaglia d’Oro al Valor Militare, Tito
Acerbo, uno voluto dal comune di Musile, subito dopo la fine
della guerra e uno sempre dedicato all’eroe dal comune, dalla
Brigata Sassari e dalla F.A.S.I. il 21 giugno 2008.
A Croce bisognerebbe, tuttavia, dedicare un cippo o un totem
al Sott. Ten. Medaglia d’Argento al Valore Militare Attilio
Deffenu, caduto nelle primissime ore del 16 giugno 1918, nel
corso del primo contrattacco della Brigata “Sassari”.
Accanto ai due cippi, dopo il saluto del sindaco di Fossalta di
Piave, hanno preso la parola il Cap. di Vascello Giorgio
Dossena Bragadin, presidente dell’Associazone Nazionale
Caduti e Reduci di Venezia, Enrico Santinelli, Commissario
per il Veneto dell’Opera “Caduti senza Croce”, la vice
presidente della F.A.S.I. Serafina Mascia e la presidente del
Circolo Culturale Sardo di Mestre, Bruna Lai, che ha curato
l’organizzazione di tutte le cerimonie e del rancio presso
l’antichissima trattoria “La Fossetta.
Il Parroco di Croce, Don Primo ha poi benedetto i due cippi,
che si trovano non lontano dal punto dove cadde l’eroe.

Dario Dessì
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G li eventi culturali hanno assunto negli ultimi
anni un peso crescente nelle politiche di

sviluppo del territorio e di promozione turistica,
catturando l’attenzione degli studiosi e dei
responsabili degli Enti Locali. Lo dimostra il fatto
che settori come il turismo culturale, il cultural
planning, il destination management, accanto al
marketing territoriale stiano prendendo sempre più
piede nelle politiche di sviluppo territoriale.
La frequenza del corso “Comunicazione degli
eventi”, tenuto dalla prof.ssa Olivares ha avuto un
ruolo di primo piano nella mia formazione e nel
sensibilizzarmi alla tematica degli eventi culturali e
di come questi possano giocare al loro interno un
ruolo da protagonisti sia in termini di
conservazione e perpetuazione delle tradizioni che
di promozione e sviluppo territoriale.
Sono rimasta particolarmente colpita
dall’esperienza di Trentino SpA, magistralmente
testimoniata dalla Dott.sa Silvia Malesardi, che ha
sottolineato l’importanza degli eventi per la
valorizzazione destagionalizzata di un territorio.
L’attività coordinata di promozione turistico-
culturale ha creato un vero e proprio brand, in
grado di destagionalizzare l’offerta della Regione
Trentino. E per chi come me si approccia alla
professione di operatore culturale l’analisi di tali
realtà rappresenta un forte stimolo ed una spinta a
non demordere, perché la cultura è utile al presente
e getta le basi per il futuro ed il costo di un Paese
senza cultura sarebbe senza dubbio più alto che
non quello della cultura stessa. E da questa
dimensione di sogno e speranza per il futuro ho
intrapreso questo lavoro.

MILANO

Una tesi che parla di Sardegna
“Gli eventi culturali come strumento identitario e di promozione del territorio: il caso
Sardegna” - Elisa Piras, figlia di emigrati sardi si laurea alla Cattolica con “110 e lode”

È da questi temi stimolanti che ha preso il via il
mio studio, focalizzato nella Regione Sardegna,
luogo in cui ho notato una forte contraddizione di
fondo che vede un’offerta culturale localistica,
fortemente distintiva e vastissima, scontrarsi con
due problematiche fondamentali: la stagionalità
dell’offerta ed il forte radicamento sul territorio in
micro distretti. Tale scelta ha poi una motivazione
personale. La Sardegna, sa Sardinia, è la Terra dei
miei genitori, due dei tanti emigrati che l’hanno
abbandonata per cercare lavoro altrove ma
continuando a sentire un forte radicamento.
La Sardegna è un piccolo continente e da sempre
ha gioito e patito delle sue contraddizioni, delle sue
diverse lingue, delle distintive tradizioni di ogni
singolo paesino che la costituisce, della sua
mentalità. E queste caratteristiche vittime e
carnefici di un destino ai margini dello sviluppo
possono rappresentare i punti di forza su cui
costruire un ponte metaforico “al di là del mare”.
Per me Sardegna è casa, mi sento sarda a tutti gli
effetti nonostante sia nata e cresciuta nella
provincia di Pavia, “in continente”, come direbbero
i miei cugini sardi per presentarmi a dei
compaesani. Quando penso alla Sardegna penso
alle mie vacanze estive, al meraviglioso mare, al
sole cocente, al profumo degli arbusti, al “porceddu
al mirto” e ai miei sardi. Persone semplici, sincere e
qualche volta permalose ma sempre fiere di essere,
appunto, sardi. A volte con ostentata fierezza.
Grazie a questo percorso ho riscoperto la mia terra.
Per me oggi Sardegna è cultura, è magia, è speranza.
Cultura perché offre un ventaglio ricchissimo di
attività culturali che spaziano dalla più radicata

tradizione degli eventi religiosi ad eventi di vera
innovazione con alcune realtà festivaliere, senza
dimenticare l’importante patrimonio storico-
culturale dai Nuraghi alle Chiese Romaniche.
Sardegna è magia. Una magia legata ad alcuni
progetti culturali di successo grazie ai quali si
stanno verificando dei “piccoli miracoli”
territoriali. A riprova di quanto la cultura porti
esternalità positive, anche economiche.
In ultimo è speranza. Il capitale umano e artistico
che permea l’isola crede di poter creare un progetto
comune. Le nuove generazioni sono intenzionate a
costruire qualcosa nell’isola e per l’isola. Non è un
caso che tutte le realtà culturali analizzate possano
vantare un’alta percentuale di collaboratori giovani.
E questo crea anche buone speranze per il futuro.
Lo scopo della mia tesi è quindi quello di indagare
come gli eventi culturali possano rappresentare un
volano di sviluppo per il territorio sardo; uno
sviluppo sì economico ma non solo.
Uno sviluppo inteso in ampia accezione quale
motore traino dell’economia turistico-culturale,
riqualificazione urbana e riscoperta identitaria.
Uno sviluppo sostenibile, ove l’evento generi
risorse che entrino a far parte del territorio stesso e
lo permeino nel lungo periodo, indipendentemente
dal termine della manifestazione.
Il concetto di cultura è riconducibile a mio parere a
due aspetti fondamentali: la tradizione e
l’innovazione. La cultura persegue l’obiettivo di
conservare la tradizione e coltivare l’innovazione e
queste due facce della stessa medaglia risultano
inscindibili in quanto l’innovazione culturale non
può prescindere dal rispetto delle tradizioni di un
determinato territorio. Per tali ragioni si tratterà
degli eventi culturali come strumento identitario e
come laboratori creativi di innovazione.
Il lavoro non ha potuto prescindere da una
contestualizzazione storico-geografica della
Sardegna poiché il carattere di questa Regione è la
risultante di un excursus storico e geografico del
tutto travagliato. Questa premessa permette di
inquadrare la situazione di partenza del territorio
sardo, delle risorse e dei vincoli che le sue differenti
realtà locali possono rappresentare. Si parlerà in
particolare del concetto di sardità e della
microsettorialità che caratterizza l’attività culturale
dell’isola. Una volta contestualizzato il territorio si
cercherà di delineare l’offerta culturale dell’isola.
Dopo queste premesse fondamentali ci si addentrerà
nel cuore del lavoro, analizzando i due aspetti della
cultura isolana: gli eventi di tradizione e gli eventi
di innovazione; i primi quale strumento fortemente
identitario e i secondi quale importante strumento
non solo identitario ma anche di promozione del
territorio, strumento ambizioso per fare ingresso
nel “patrimonio culturale mondiale”.
Si evince come la ricchezza culturale sarda parta
svantaggiata in partenza rispetto al contesto
mondiale poiché a livello di governance in primo
luogo, ma anche di approccio non cooperativo da
parte degli operatori del settore, seppur con rare
eccezioni, l’immagine percepita è quella di una
Sardegna che non crede abbastanza in se stessa.
Per tale motivo si è cercato di concludere il lavoro
ponendo l’accento sugli elementi necessari alla
costruzione di un’identità competitiva, di un brand
Sardegna che possa competere a livello globale.
Il lavoro si è basato su viaggi, ricerche, interviste
ma soprattutto su molte “chiacchierate”. È stato a
livello informale, nelle conversazioni spassionate di
operatori culturali, che ho colto il vero spirito di
quest’isola e della gente che la abita. E da queste
chiacchierate ho ricostruito il percorso
documentaristico con fonti bibliografiche, stampa,
filmografiche e grazie al web, vero archivio della
vitalità culturale dell’isola.
Il senso del presente lavoro è quello di svelare le
potenzialità culturali di questo piccolo continente
per gettare le basi per un’architettura di più ampio
respiro, una narrazione comune che consenta alla
Sardegna di volare in alto.                 Elisa Piras

L’Associazione degli Artisti che dipingono con la bocca o
col piede, creata dal pittore tedesco Erich Stegmann
nel 1956, propone da sempre opere di estrema originalità
e valore con lo scopo di “incentivare le potenziali capacità
creative degli artisti associati e permettere di vivere
del proprio lavoro”. Le opere raccolte, commercializzate
dalle società facenti capo a SPAM S.r.l. e realizzate
grazie all’editrice VDMFK, vengono diffuse
in riproduzioni assai apprezzate come calendari e
cartoline. Le opere originali sono frequentemente
esposte, accompagnate da riconoscimenti critici
qualificati, in importanti Gallerie d’arte.
Per la valorizzazione delle attività e comunicazione
pubblicitaria degli artisti di SPAM è testimonial Simona
Atzori, rappresentativa figura ed immagine di vera artista e
ambasciatrice del messaggio attraverso la sua
testimonianza personale. La storia di Simona, pittrice e
ballerina, è stata raccontata in modo partecipe nel libro di
Candido Cannavò “E li chiamano disabili”. Simona, nata

Simona Atzori testimonial degli artisti Spam
È sarda la figura scelta dall’Associazione degli artisti che dipingono con la bocca e con il piede

a Milano nel 1974 da genitori di origine sarda, si appassiona
alla pittura all’età di quattro anni e a sei inizia a
frequentare i primi corsi di danza. Già nel 1983 aderisce
all’Associazione internazionale dei Pittori che Dipingono
con la Bocca o con il Piede e sviluppa una brillante carriera
di pittrice. Nel 2001 consegue la laurea con Honour
alla facoltà Visual Arts della University of Western Ontario
in Canada. Si afferma come protagonista della danza
con le significative partecipazioni a Danza nel Grande
Giubileo del 2000, con la coreografia “Amen”; a Carpi
nel Festival delle Abilità Differenti con la coreografia
“Legami” e la suggestiva danza alla cerimonia
di apertura delle Paraolimpiadi 2006 di Torino.
Continui i riconoscimenti conquistati da Simona Atzori
per le sue due grandi passioni della pittura e della danza,
a cui riserva un ricco mese di giugno 2010 con numerosi
appuntamenti in diverse città italiane (Bitonto, Potenza
Picena, Bergamo, Busto Arsizio, Pavullo e Imola). L’artista
è residente a Gerenzano, centro del Varesotto.              C. P.

L’attività dei circoli degli emigrati sardi è da sempre
proiettata nella plurima valorizzazione della cultura
della Sardegna. Questo, con lo scopo specifico di far
apprezzare le peculiarità dell’isola anche al di fuori dei
suoi confini tracciati dal mare. Contestualmente, si
forgiano circostanze o personaggi, che meritano attenta
menzione, seppur legati alla Sardegna, anche nella
Penisola. È il caso di Elisa Piras, vigevanese di nascita
ma figlia di emigrati sardi (papà Pietro è originario di
Arbus, la mamma Virginia è di Perfugas).
La giovane Elisa ha appena conseguito la laurea presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in

“Gestione dei Beni Artistici e Culturali” con un
eccellente 110 e lode. La tesi di laurea discussa in aula è
di quelle tematiche che tanto ammaliano i sardi emigrati
e non: “Gli eventi culturali come strumento identitario e
di promozione del territorio: il caso Sardegna”.
Elisa Piras, socia del circolo “S’Emigradu” di
Vigevano, capitale della Lomellina, mostra nelle sue
parole grandissima gratitudine al circolo e nello
specifico al suo presidente Gavino Dobbo.
“Il circolo – dice la giovane – ha contribuito
fortemente alla concretizzazione della mia tesi per
il recupero dei testi in bibliografia”.               M.P.
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I l circolo sardo “Ajò”, Association des Sardes et
Amis de la Sardaigne, è stata riconosciuta dalla

Regione. Dopo sette anni di attività – sottolinea
con orgoglio il presidente Christian Brundu –
l’assessore del Lavoro, Franco Manca, il 20
maggio scorso ha firmato il decreto di
riconoscimento del circolo.
La prima associazione dei sardi nella zona di
Marsiglia venne creata nel 1981 da Savino Patteri
di Dorgali, emigrato prima in Germania poi in
Francia nel 1960. Quest’associazione non fu mai
riconosciuto dalla Regione Sardegna. Nel 2003,
altri sardi spinti dalla volontà di continuare il
lavoro avviato dal presidente Savino Patteri,
deceduto nel 1997, anche in seguito alle richieste
di molti cittadini nati o originari della Sardegna e
dall’evidente interesse dei membri anziani e dei
nuovi soci per la ripresa dell’attività decidevano di
riattivare l’Associazione Amicizia Sardo Francese,
che sin dalla morte del presidente Savino Patteri
era rimasta in sospeso per anni.
Venne deciso di ripristinare il funzionamento
dell’Associazione, di continuare lo svolgimento
delle attività previste dallo Statuto e di cambiare
la denominazione “Associazione Amicizia Sardo
Francese” in “AJO’ - Associazione dei sardi
e amici della Sardegna”.
Ajò – sottolinea Brundu – è un’espressione tanto
utilizzata dai sardi che era stata ritenuta

USA

A New York i prodotti
agro-alimentari sardi
I prodotti agro-alimentari sardi raccontano una lunga
storia nel segno della tradizione. Il panorama dei
prodotti, conciliando sapientemente i processi di
lavorazione tradizionali e artigianali alle nuove
esperienze tecnologiche, è immutato nel tempo e
conserva la sua arma vincente per la qualità e sapori.
Nel processo naturale di crescita e di promozione
cambiano e crescono i mercati e soprattutto i
consumatori; questi ultimi sempre più informati e
sensibili alle offerte dei prodotti tipici provenienti da una
illustre tradizione e da condizioni ambientali uniche,
come quella dell’Isola. Anche le 12 aziende, tutte della
realtà agro-alimentare, che hanno rappresentato le
eccellenze della Sardegna alla 56ma edizione del “Fancy
Food Summer” di New York sono il risultato della
saggezza del tempo e l’evidente eredità di una cultura che
ha saputo affermarsi, evolversi e adattare alle nuove
strategie di produzione e promozione.
Al Jacob Javits Center, centro fieristico di New York City,
sono stati proposti principalmente i prodotti dei comparti
vinicolo, lattiero-caseario, oleario, pasta e dolci.
La vetrina della Grande Mela favorisce la ricerca di
nuovi mercati e – secondo l’assessorato all’Agricoltura
della Regione – attiva un consistente incremento nei
mercati “ricchi” degli Stati Uniti, del Nord America, della
Russia e Nord Europa.
La Fiera internazionale dell’alimentazione – con 2.400
espositori, 81 Paesi rappresentati e 24.000 operatori –
è stata promossa dalla NASFT (National Association
for the Speciality Food), la massima organizzazione
del mercato alimentare in USA.                            C.P.

FRANCIA

Riconosciuto dalla Regione
il circolo “Ajò” di Istres
La piccola storia dei circoli sardi nella zona di Marsiglia

completamente adeguata per una buona partenza.
Lo Statuto è stato depositato presso la Sotto
Prefettura di Istres e registrato sul Journal
Officiel della Repubblica francese. Dal 2003,
l’associazione “Ajò” ha realizzato numerose
manifestazione culturali, sociali e sulle tradizioni
della Sardegna. Ha ospitato numerosi artisti
arrivati dall’Isola tra i quali Maria Luisa Congiu,
Francesco Demuru, Emmanuelle Bazzoni,
Daniele Giallara, Maria Giovanna Cherchi,
Enzo Mugoni, Soleandro, Lucia Budroni,
Michela Brundu. Si sono esibiti i gruppi folk
di Palmas Arborea, Olbia, Dorgali, Osilo.
Hanno fatto conferenze il prof. Gigi Sanna, di
Cagliari, sulla scrittura Nuragica, la prof. Maria
Manca dell’Università la Sorbona di Parigi,
sulla gara poetica, lo scrittore Leonardo Melis
che ha presentato il libro sui Popoli del Mare,
che è stato tradotto in francese dalla prof.
Raffaelina Putzu, socia dell’associazione Ajò.
L’associazione – ricorda Brundu – ha anche
organizzato diverse mostre sulla storia
e la cultura della Sardegna, l’ultima
nel novembre 2009 con l’artista Pina Monne
sui murales di Sardegna.
Il direttivo del circolo è stato eletto nel febbraio
2008. È composto da Christian Brundu
(presidente), Luc Concas (vicepresidente), Antonio
Lai (tesoriere) e Florence Lai (segretaria).

Le bandiere dei Quattro
mori sventolano, ma non
siamo in Sardegna.
Siamo nel complesso
della Hofburg
di Vienna, un tempo
centro dell’impero
austriaco e, soprattutto,
residenza principale
della famiglia imperiale.
Dopo il grande successo
dello scorso gennaio, ecco
l’Isola per la seconda volta
protagonista a Vienna
con la manifestazione
“Oltre il Mediterraneo:
colori, sapori, cultura e
tradizioni della Sardegna.
Progetto triennale
di promozione della
Sardegna in Austria”.
Un evento attraverso il
quale si è voluto portare
un messaggio importante
agli austriaci, ribadito
anche dallo slogan e dalle
foto esposti per tutto il mese di giugno
su uno dei tram che attraversa il centro storico:
“In Sardegna si vive più a lungo”.
E il messaggio non è passato sicuramente

AUSTRIA

Con la rassegna “Oltre il Mediterraneo”
la Sardegna conquista ancora Vienna
Successo della manifestazione su colori, sapori, cultura e tradizioni della Sardegna -
Un progetto triennale di promozione dell’immagine dell’Isola in Austria

inosservato. I numeri
parlano chiaro:
nei primi sei mesi del 2010
si registra un aumento
del flusso turistico
tra il 5 e il 10%.
Secondo i dati resi noti
nel corso della conferenza
di presentazione,
i viennesi scelgono dunque
la Sardegna come meta
preferita per trascorrere
le vacanze, dopo il Veneto
(23%), la Toscana (15%)
e il Trentino Alto Adige
(14%). La tre giorni
viennese è stata
organizzata da Sardinia
Living, sotto il patrocinio
della presidenza
del Consiglio regionale
e in compartecipazione
con gli assessorati
regionali al Turismo
e alla Cultura,
con il Comune di Cagliari,

con l’ambasciata italiana a Vienna,
con l’immancabile circolo culturale Sardo
“Saint Remy”, con la Sogaer e, infine,
con la Fiat sede di Vienna.

Dal 18 al 20 giugno il pubblico viennese
ha preso parte ai workshop di turismo
e di artigianato, ha ammirato la mostra
“Cultura e tradizioni, artigianato, prodotti
enogastronomici” e l’esposizione fotografica
di oggetti in filigrana.
Novità di quest’anno, il laboratorio
allestito dall’associazione “Oltresardegna”,
con il maestro orafo Pierandrea Carta,
che ha dato prova della sua arte forgiando monili
che ha poi riposto nelle apposite vetrine.
E, ancora, i viennesi hanno potuto conoscere
l’artigianato oristanese, il legno di Mogoro,
i coltelli guspinesi, le ceramiche di Solarussa,
il vetro dipinto di Simaxis, la sartoria
e i tessuti di Samugheo.
Ad inaugurare la manifestazione, presentata
dalla giornalista Rosanna Romano, sono stati
l’ambasciatore d’Italia a Vienna,
Massimo Spinetti, il vicepresidente
della Giunta regionale, Sebastiano Sannittu,
l’assessore alle Politiche Sociali e all’Emigrazione
del Comune di Cagliari, Anselmo Piras, e
l’amministratore della Sogaer, Vincenzo
Mareddu. La cerimonia di inaugurazione
è stata anche l’occasione per la consegna
della targa per il premio Saint Remy
“Grandi cagliaritani”, che quest’anno
è stato assegnato alla memoria di Luigi Fantola,
figura di spicco nella vita imprenditoriale,
politica e amministrativa della città di Cagliari.
Il presidente dell’associazione “Saint Remy”,
Paolo Corrias, e Anselmo Piras, presidente
della giuria, sono stati onorati di consegnare
il prestigioso riconoscimento al figlio
di Luigi Fantola, Carlo Ignazio.
A seguire, la Santa Messa nella chiesa
di Augustinerkirche, resa ancora più suggestiva
dalla voce della cantante Franca Pinna.

Luciana Satta
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L’ emigrazione sarda in Australia – come ci
segnala con orgoglio Paolo Lostia, presidente

della “Sardinian Cultural Association”, il circolo
sardo di Melbourne – si è saputa conquistare un
posto importante nel mondo della cultura e in
particolare della letteratura. Sono tre gli
esponenti più rappresentativi: Lino Concas,
Giuseppe Joe Deriu e Salvatore Cocco. Scrivono in
italiano, in inglese e in “limba”. Fanno parte
anche di un ristretto gruppo di intellettuali
impegnati a difesa della antica cultura
delle popolazioni aborigene.
I tre scrittori rappresentano, anche
geograficamente, zone diverse della Sardegna.
Lino Concas è nato a Gonnosfanadiga, nel Medio
Campidano, nel 1930. È emigrato in Australia nel
1963. Ha ricevuto una lunghissima serie di
prestigiosi premi in Australia e in Italia. “Nel suo
percorso poetico esistenziale Lino Concas
attraversa spazi tra i più sconosciuti, dalle
montagne della natia Sardegna ai rossi deserti
australiani, dove nella parola poetica il pastore e
l’aborigeno si incontrano e si riconoscono in un
canto universale di sofferenza, di umanità dolente,
d’amore e speranza”.

AUSTRALIA

Riconoscimenti a Melbourne
per tre autori sardi
Lino Concas, Giuseppe Joe Deriu e Salvatore Cocco sono scrittori e poeti
che scrivono in italiano inglese e in “limba”

Giuseppe “Joe” Deriu è nato a Scano Montiferro,
nell’Oristanese, nel 1938, e a soli 19 anni,
nel 1957, è emigrato a Melbourne.
Si è affacciato sulla scena letteraria da pochi
anni ottenendo numerosi premi e menzioni in
concorsi letterari internazionali.
“Con i suoi lavori Joe Deriu copre un vasto
panorama tradizionale e contemporaneo
scrivendo in termini personali e generali”.
Salvatore Cocco è nato a Benetutti, in provincia
di Sassari, nel 1945, ed è emigrato con la famiglia
a Sydney nel 1960, quando era poco più
che un adolescente. Ha scritto molte raccolte di
poesie in limba ottenendo riconoscimenti
e menzioni. La sua ultima opera si intitola
“Sintesi de s’ Istoria d’Italia”.
Per Salvatore Cocco tutte le occasioni sono buone
per misurarsi con le parole, con la rima e con i
suoni della lingua sarda, su tutti gli aspetti di
questo affascinante paese, la storia, le tradizioni,
le chiese, e i luoghi più significativi.
Nonostante i molteplici impegni, i tre esponenti
della letteratura sarda in Australia sono molto
attivi – come sottolinea Paolo Lostia – nella vita
associativa del circolo.

ARGENTINA

Anche la Sardegna rappresentata
nella mostra della stampa estera
“Testimonios de Buenos Aires” è il titolo della mostra,
allestita dal 9 al 27 giugno a Buenos Aires, per ricordare i
200 anni della stampa delle collettività straniere residenti
nella capitale argentina.
La mostra, allestita nella Casa della Cultura, Avenida de
Mayo 575, è stata organizzata e curata da Claudio Avruj
della Dirección General de Relaciones Institucionales de la
Secretaría General del Gobierno de la Ciudad.
Mi piace sottolineare – ci ha scritto Teresa Fantasia – che tra i
programmi radiofonici per l’Italia hanno partecipato i
programmi “Sardegna nel Cuore, Cantos e Contos della
Sardegna”, curati dalla giornalista originaria della Sardegna.
Alla inaugurazione della mostra sono intervenuti, tra gli
altri, il Capo di Governo della città di Buenos Aires,
Mauricio Macri, il Ministro della Cultura porteño, Hernán
Lombardi, rappresentanti delle diverse collettività e degli
organi di stampa scritta e radiofonica.
Claudio Avruj, ha sottolineato che la mostra ha avuto come
obbiettivo quello di mettere in rilievo il lavoro dei giornalisti
e dei mezzi di comunicazione delle diverse collettività che
compongono la popolazione di Buenos Aires.

INGHILTERRA

Un po’ di Sardegna
nel Leicestershire
Il 19 giugno abbiamo organizzato con il comitato di
Loughborough un evento sulla Sardegna.
La Dante Alighieri Society è un’associazione culturale
no-profit, formata da volontari. Nella sede di
Loughborough, nel Leicestershire, vengono organizzati
eventi che celebrano la cultura, la cucina e le tradizioni
dell’Italia. Quest’anno è stato deciso di organizzare una
festa sulle isole, la Sardegna e la Sicilia. L’idea è nata in
quanto la presidente della Dante Society è siciliana, e il
vicepresidente, Gianluca Fanti, è sardo.
Nell’ auditorium della scuola “Our Lady’s Convent
School” a Loughborough – ci segnala con orgoglio Fanti
– abbiano organizzato una serata con ospiti arrivati
dalla Sardegna, tra i quali il prof. Dante Olianas, che ha
tenuto una conferenza sull’ Isola e l’impatto della
musica della launeddas nella nostra tradizione. È stato
proiettato il film/documentario “Is Launeddas, La
Musica dei Sardi” sul lavoro di A.F.W Benzon.
L’evento è stato un successo, con degustazione di
prodotti tipici sardi e vini regionali. La serata ha attratto
circa 160 ospiti, è stata una ottima pubblicità per la
Sardegna. L’East Midlands dell’Inghilterra, è una zona
abitata da molti amanti della Sardegna. Ma non sono
frequenti le possibilità di avere informazioni sulle bellezze
e ricchezze della cultura e arte della Sardegna.
Esiste un collegamento aereo diretto tra Alghero e
l’aeroporto di East Midlands assicurato dalla compagnia
aerea Bmibaby.com, che collega Inghilterra e Sardegna
con voli settimanali.
Durante la serata dedicata alla Sardegna la compagnia
ha offerto un biglietto di andata e ritorno per la
Sardegna che è stato sorteggiato tra i presenti.
Ulteriori informazioni sulla associazione si trovano nel
sito, www.danteloughborough.vpweb.co.uk.

GERMANIA

Rinnovato il Consiglio
Direttivo del circolo
“4 Mori” di Augsburg
Mauro Soma è il nuovo presidente del circolo
“4 Mori” di Augsburg. È stato eletto
dal Comitato Direttivo scaturito dalle elezioni
che si sono tenute il 15 maggio al termine
dell’Assemblea dei soci.
Soma sarà affiancato da Mario Onali
(vicepresidente), Tomaso Congera (segretario),
Fabio Onali (verbalista), Dante Deiana
(cassiere), Natalino Pau (vicecassiere) e dai
consiglieri Giovanna Congera, Helga Deiana,
Luigi Farci, Paolo Falloni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto
da Martin Floro, Giuseppe Mele
e Giovanni Murgia.
Il Collegio dei Probiviri è costituito da
Vincenzo Manno, Michele Mele e Tino Murgia.

SPAGNA

Presentato a Madrid
il progetto “Medi Terra”
“In qualunque parte del mondo risiedano, gli emigrati
sardi si caratterizzano per il ruolo di custodi del nostro
patrimonio identitario all’estero”.
Lo ha affermato l’assessore regionale della Pubblica
Istruzione e dei Beni Culturali, Maria Lucia Baire,
partecipando a Madrid a un incontro, promosso dal
presidente del “Circolo Ichnusa” Gianni Garbati, con la
Comunità sarda in Spagna.
La serata, cui hanno preso parte anche i rappresentanti
dell’ambasciata italiana a Madrid e quelli del Comitato
degli italiani residenti all’estero (Com.it.es), rientra
nell’ambito delle manifestazioni di promozione e
valorizzazione della cultura e della lingua sarda
finanziate dalla Regione Sardegna.
In particolare, per lo sviluppo e la maggior conoscenza
delle lingue minoritarie, è stato presentato il progetto
“Medi Terra - Letterature di frontiera” per la traduzione
e la pubblicazione di testi di tre autori in lingua sarda,
catalana e corsa.
“Le associazioni sarde di Madrid e di Barcellona – ha
aggiunto l’assessore Baire – si sono mostrate
particolarmente attente alla diffusione e alla promozione
della lingua sarda che, con la sua forte base latina, si è
coniugata nei secoli con il catalano e il castigliano. La
Spagna, infatti, è tra le regioni più avanzate, assieme alla
Sardegna, nel riconoscimento e nel rispetto delle
minoranze linguistiche che contribuiscono
all’arricchimento culturale della società civile”.
L’assessore Baire, inoltre, si è intrattenuta a lungo con
gli studenti “Erasmus” e con numerosi altri giovani che
hanno scelto, al termine del corso di studi, di trasferirsi
definitivamente in Spagna a seguito della positiva
esperienza con i programmi di mobilità studentesca,
sostenuti e finanziati dalla Regione Sardegna.
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L a figura carismatica di Ulisse Usai, presidente e
fondatore della FILEF, è stata ricordata anche in

Australia e Nuova Zelanda, nel circolo sardo a lui
intitolato, quello di Brisbane, e nel nuovo circolo
“Domus de Janas” di Aukland.
“Dopo l’interessante incontro di Lima del marzo scorso
– ha detto Carlo Lai, attuale presidente dell’Associazione
che ha promosso l’iniziativa – ancora più coinvolgente è
stato l’incontro di Brisbane e, particolarmente positivo,
per la sua “spontaneità”, incontrare i nuovi amici di
Auckland del Circolo Domus de Janas”.
Il seminario si è tenuto domenica 2 maggio, nella grande
sala teatro della ex Associazione friulana di Brisbane

AUSTRALIA

La figura di Ulisse Usai
ricordata a Brisbane e Aukland
In un seminario organizzato dalla Filef nella città australiana e nella sede
del nuovo circolo “Domus de Janas” in Nuova Zelanda

dove è affluita un numerosissima
rappresentanza di sardi
e loro amici australiani.
“Dopo quasi 20 anni di fondazione del
circolo “Ulisse Usai” di Brisbane –
prosegue Lai – incontrare ancora gli
amici sardi, chi con meno capelli o, con
i pochi residui, tendenti al bianco; chi
accompagnato dai figli (i loro bimbi di
allora) e nipoti, è stata una grande
emozione. Una presenza sentita e
partecipata. All’invito, loro rivolto, di
non essere semplici ascoltatori, ma
interlocutori, nessuno si è fatto
sollecitare. Parlare di Ulisse Usai, del
suo impegno per i sardi nel mondo, e

nella stessa Sardegna con l’impegno politico nelle tre
legislature in Consiglio Regionale, è stato come parlare
di un caro amico salutato giusto qualche giorno prima.
La contestuale analisi del fare di Ulisse, con la situazione
della società sarda del tempo, partendo dai primi anni 50
del secolo scorso, via via, sino alla fine degli anni 90,
ha fortemente coinvolto i presenti”.
Nel corso del seminario sono stati proiettati una serie di
filmati del periodo, recuperati grazie a RAI Sardegna e a
Sergio Naitza, responsabile della pagina culturale e
cinematografica dell’Unione Sarda. Filmati in cui si
poteva “toccare con mano” quello che era la Sardegna in
quel tempo, filmati che hanno suscitato nostalgie,

curiosità, soddisfazione e rimpianti. Reazioni che ognuno
dei presenti, per il proprio percorso di vita, ha espresso
con sentimento e partecipazione.
Particolare interesse per la “storia” di Ulisse Usai
e della Sardegna ha mostrato il vice Console Generale
d’Italia Antonio Colicchia, mentre il console Generale
Francesco Capecchi, assente per precedenti impegni
al seminario ha voluto essere, a cena, con la comunità
sarda e con il Gruppo artistico di Alessandro Catte
di Nuoro che ha allietato la serata.
Ospiti e padroni di casa il presidente del Circolo,
Fausto Zanda insieme a Guido Canale, forse il referente
più professionale – per l’intera comunità italiana
di Brisbane – in quanto Tour-operator.
Zanda che è il presidente che i soci del circolo
considerano quasi “inamovibile”, ancora una volta
validissimo organizzatore, presentando il seminario su
Ulisse Usai ha voluto ricordare un avvenimento speciale
per i sardi: “Sa de sa Sardigna” di cui solo pochi giorni
prima, il 28 aprile, ricorreva l’anniversario.
“ Purtroppo – commenta Carlo Lai – di questi
avvenimenti sono disponibili supporti informatici
“nazional-popolari” e retorici. Uno storico serio (ne
annoveriamo diversi nelle nostre Università) potrebbe
sicuramente dare la giusta collocazione e risalto
all’avvenimento da inserire tra le buone cose del popolo
sardo che, talvolta nel giusto momento, ha dimostrato di
essere capace di reagire ai tanti soprusi della storia.
Come dice Giulio Angioni, con le parole di Emilio Lussu,
nella sua raccolta di racconti “A fogu aintru”
sollecitando gli astanti (durante un suo comizio
negli anni ’70) “... è tempo di tirarlo fuori quel fuoco
che tutti noi sardi ci portiamo dentro, nascosto,
a bruciarci dentro, ... tenendo l’inferno in corpo.
A foras su fogu, goppai, chi abbruxidi tottu
sa burrumballa de su mundu”.
La mattinata è trascorsa, ricordando la figura di Ulisse
Usai, e raccontando della occupazione delle terre
(della quale è stato protagonista) e della gravissima crisi
delle miniere nel comparto del Sulcis-Iglesiente.
“Abbiamo constatato – ricorda Lai – che solo una piccola
parte della “vecchia” emigrazione (quelli appunto partiti
a causa della crisi post bellica) sapeva delle vicende della
occupazione delle terre e della crisi delle miniere. La
“giovane” emigrazione (fine anni 60 e successivi) nulla
sapeva e hanno posto tantissime domande e tantissimi
“perché”. Con interesse e soddisfazione hanno
conosciuto il ruolo di Ulisse Usai nella vicende sociali
della Sardegna e, con una punta di orgoglio, hanno
manifestato la giusta scelta di dedicare a Lui il loro
Circolo. Molti hanno espresso grande interesse per una
maggior conoscenza della Sardegna e della sua storia
sociale e politica nella seconda metà del secolo scorso”.
Lai ha ipotizzato un appuntamento per organizzare una
discussione/convegno su questi argomenti tra due anni,
in occasione dei 20 anni del circolo “Ulisse Usai”.
Particolarmente apprezzata l’esibizione del Gruppo di
Alessandro Catte. I quattro artisti hanno eseguito un
repertorio di musiche e canzoni della tradizione sarda,
ma con una nuova interpretazione.
La capacità di coinvolgere i presenti – giovani e meno
giovani – la professionalità e l’estensione di voce
di Alessandro Catte, insieme alla virtuosità dei suoi
strumentisti, hanno fatto sì che il pomeriggio volasse.
La serata si è chiusa col canto corale di “Barone
sa tirannia procura de moderare...” che tutti
i presenti considerano inno della Sardegna.
A conclusione di queste note, l’atmosfera di cordialità
ed amicizia ha ancora di più evidenziato quanto,
motivazioni anacronistiche e di sciocco campanilismo
(i fatti personali sono da mettere in soffitta),
ancora dividono quella che è una grande comunità
di sardi nella città di Brisbane e dintorni.
“Una situazione – dice Carlo Lai – che oltre ad essere
una anomalia “mondiale”, esclude una parte di amici
sardi da queste iniziative di interesse e partecipazione.
Non ci stancheremo mai, essendo stati con Ulisse Usai,
quelli che hanno organizzato la numerosa comunità
sarda del Queensland fondando il circolo che, proprio
per la contemporanea scomparsa di Ulisse volle dedicare
a lui questa nuova realtà, di adoperarci perché questa
situazione sia risolta.                                               A.DC

Essere dall’altra parte del
mondo – è detto in una nota
del presidente della Filef
sarda – ha fatto sì che si
dovesse profittare per
incontrare il gruppo di sardi
che vivono nella terra dei
kiwi, la Nuova Zelanda.
Sono riuniti nel Circolo
“Domus de Janas”
di Auckland, consapevoli
di non avere le
“caratteristiche” (numero minimo di soci pari a 100,
richieste dalla legge 7/91), nulla chiedono per il classico
contributo regionale. Tanto offrono per disponibilità e
collaborazione con le strutture in emigrazione e con la
Regione. I membri del Circolo, per la maggior parte di
giovane età, sono individuati tra imprenditori, docenti
universitari, insegnanti, operatori culturali, ma anche
tra ristoratori e lavoratori in genere.
L’incontro tenutosi presso l’aula magna della Università di
Auckland – ha segnalato Carlo Lai – ha visto una
partecipazione attenta e qualificata (giovani donne in
prevalenza) dove l’ospite Franco Manai (docente di lingua e
letteratura italiana presso quella Università, in Nuova
Zelanda da oltre 16 anni) è stato un simpatico padrone di
casa. La partecipazione, anche qui, del Console Generale
d’Italia ha dato la giusta rilevanza all’incontro.
La serata imperniata sul “racconto” (espressamente
richiesto) di Ulisse Usai, ha toccato una serie di argomenti
che dovranno essere approfonditi per i contenuti di sicuro
interesse per la Sardegna e la stessa Nuova Zelanda. Si
tratterà di coinvolgere operatori nel campo scientifico
relativo all’allevamento degli ovini per il quale c’è anche
una elaborazione di un primo studio, che ci ha brevemente
anticipato la giovane presidente del circolo, Susanna

Dall’Australia alla Nuova Zelanda
Cappai, per una
collaborazione degli Istituti
Universitari preposti in
Sardegna e in Nuova
Zelanda. Studio che
potrebbe portare a sviluppi
di sicuro comune interesse.
Una sola notazione: la
Nuova Zelanda, in un
territorio grande quasi
come l’Italia, conta circa
4.000.000 di abitanti, ma

ben 40.000.000 di pecore (da lana e non da latte) e, forse,
80.000.000 di bovini! Lo spunto non manca aspettiamo di
constatare quanto siano capaci di coinvolgere il mondo
scientifico in queste possibili collaborazioni.
Franco Manai docente “scamiciato” di lingua Italiana,
insieme al Console Generale d’Italia Mario M. Magaraggia,
hanno puntualizzato che una collaborazione scientifica ed
imprenditoriale tra l’Italia e la Nuova Zelanda (Paese di
grande sviluppo economico e culturale) che ha “tagliato” il
cordone ombelicale con la Gran Bretagna, potrebbe portare
alla economia italiana positivi sviluppi nei rapporti
commerciali più diversi. La serata si è chiusa con la visione di
diversi filmati contenuti nel DVD e nel volume “Radio Brada”
che RAI Sardegna ha messo a disposizione per l’occasione. A
conferma della capacità propositiva del gruppo sardo,
l’Istituto italiano di cultura (ICI), subito interessato
all’incontro presso l’Università, ha richiesto, a nome dello
stesso Ambasciatore d’Italia Gioacchino Trizzino un
dettagliato resoconto, e foto, per pubblicarlo sul proprio
periodico. Dimostrazione che la qualità può essere più
interessante della quantità. Un arrivederci a tutti gli amici del
continente australe che ancora può rappresentare per la
Sardegna, e l’Italia tutta, una formidabile opportunità di
collaborazione economica, scientifica e culturale.
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Il Cagliari in ritiro ad Assemini
Il raduno nel centro sportivo rossoblù anziché in montagna - Poche le novità -
Bisoli punta sul 4-3-1-2 e aspetta Acquafresca

P er il terzo anno consecutivo il Cagliari si è
radunato nel centro sportivo di Assemini dove

sta svolgendo la preparazione estiva, nonostante il
gran caldo di luglio, dopo la scelta di non andare
più in montagna. Scelta che, visti i risultati degli
anni scorsi, sembra funzionare.
E così, anche con l’arrivo di Pierpaolo Bisoli,
le ultime abitudini non sono state cambiate
(“Il vantaggio dell’altura, a 700-800 metri,
non c’è più”, ha spiegato lo stesso Bisoli).
Tutti a lavoro nel centro sportivo
“Ercole Cellino” dotato di ogni comfort.
I rossoblù, dopo le vacanze di fine campionato,
si sono ritrovati ad Assemini il 18 luglio scorso.

Tante facce conosciute e qualche
novità al raduno. C’era anche il
portiere della nazionale Marchetti,
reduce dal disastro azzurro in
Sudafrica, rimasto in rossoblù
dopo le voci di una probabile
partenza. Cellino ha dichiarato
che non ha intenzione di svenderlo:
chi lo vuole, si faccia avanti,
ma solo grandi club. Valutazione
15 milioni di euro. Se resterà,
allora sarà ceduto in prestito
Agazzi, il portiere acquistato
dalla Triestina proprio in vista
della cessione di Marchetti.
E c’erano i nuovi Biasi e Pinardi.
“Rumorosa”, invece, l’assenza
di capitan Lopez. Al difensore
uruguaiano, 36 anni,

non è stato rinnovato il contratto dopo
12 stagioni in Sardegna. Il nuovo capitano
sarà Daniele Conti, anche lui alla dodicesima
stagione con la maglia rossoblù.
Il Cagliari, dunque, riparte da un gruppo
confermato in blocco e da Pierpaolo Bisoli, amato
dalla tifoseria quando da giocatore correva e
ringhiava instancabilmente. E che per il Cagliari,
in campo, ha lasciato due gambe, fratturate, a
Udine e Firenze. È ancora un ex calciatore
rossoblù, dopo Massimiliano Allegri, a guidare il
Cagliari che l’ambizioso presidente Cellino
vorrebbe presto vedere competere anche in
Europa, magari nel nuovissimo stadio che si

prepara a costruire, non sulle ceneri del vecchio
Sant’Elia, come doveva essere in un primo
momento, ma fuori dalla città, ad Elmas.
Tra i volti nuovi, quello sorridente di Dario Biasi,
difensore centrale proveniente dal Cesena che,
all’età di 31 anni, assapora finalmente la Serie A
dopo una lunga gavetta. “Qualche treno è passato
– racconta Biasi –; io non ho avuto la fortuna di
salirci. Ora è passato questo, l’ho preso al volo,
e spero che sia bello comodo”.
Per lui garantisce Bisoli: Biasi è stato il perno
della difesa meno battuta, l’anno scorso, non solo
in serie B ma in tutti i tornei professionistici. “Il
mister pretende il massimo – spiega il neo
difensore rossoblù –; i suoi allenamenti sono
intensi e faticosi, ma compare sempre la palla,
quindi allo stesso tempo ci fa divertire. Se ha fatto
il mio nome per il Cagliari, non posso che essere
contento. Vuol dire che ha apprezzato il mio modo
di giocare e la mia personalità fuori dal campo”.
Centrale mancino, Biasi si definisce “veloce, bravo
di testa. Mi piace impostare, giocare la palla”.
Dei suoi nuovi compagni conosce bene Cossu:
i due sono stati compagni di squadra al Verona.
“Lui ha sempre avuto Cagliari nel cuore.
Mi ha parlato dell’ambiente, della città, dei tifosi.
Sono sicuro che mi troverò a mio agio”.
Tra i convocati anche il difensore Daniele
Magliocchetti (tornato in Sardegna dopo il
prestito alla Triestina) e il giovane laterale
svizzero Bruno Martignoni, che si sta allenando
con i rossoblù grazie al nulla osta della società
di appartenenza, il Locarno, in attesa
che venga regolarizzata la sua posizione.
Si suda e si fatica ad Assemini: due allenamenti al
giorno (alle 9.30 e alle 17.30) e nella prima uscita,
a Ussana, contro una rappresentativa di dilettanti
sardi selezionata da Beppe Martinez, 13 reti
(a due) dei rossoblù, contro tripletta di Matri
e doppiette di Jeda, Lazzari e Nenè.
Bisoli si è detto contento della sua squadra alla
prima uscita: “È stato un ottimo Cagliari, peccato
solo per quei due gol al passivo, colpa mia perché
dovevo dare maggior concentrazione ai difensori.
Per il resto, 13 gol contro una squadra di buon
livello non sono male. Inoltre, ho visto una buona
intesa, del bel gioco, con fraseggi e tocchi di
prima, tenendo la palla a terra come voglio io”.
Il tecnico rossoblù, per il vernissage di Ussana, 
è rimasto fedele al 4-3-1-2 già utilizzato
dai suoi predecessori. “In settimana avevamo
provato solo questo modulo e non ho voluto
cambiare. Cossu a volte ha svariato,
ma è rimasto più che altro centrale e lì deve stare.
Ha dato degli ottimi palloni”.
Conferma, dunque, per il modulo vincente visto
con Ballardini prima e Allegri poi. Modulo che
esalta le caratteristiche di Cossu, il fantasista
cagliaritano che ha accarezzato il sogno poi non
realizzatosi di disputare i Mondiali in Sudafrica
(sarebbe stato il primo calciatore cagliaritano di
sempre) e nel quale dovrebbero trovarsi
a loro agio anche i nuovi acquisti come Pinardi,
altro giocatore di qualità che potrebbe
rappresentare una valida alternativa allo stesso
Cossu, ma anche Lazzari nel ruolo di mezzala.
E dove certamente si troverebbe a meraviglia
Acquafresca, l’attaccante di proprietà del Genoa
che ha rifiutato tutte le offerte perché ha dichiarato
che lui vuole solo il Cagliari. Sembrava ormai fatta
per il suo passaggio alla Lazio, ma dopo l’accordo
tra Preziosi e Lotito, è stato proprio il bomber
torinese di madre polacca a far saltare l’acquisto.
Il giovane Robert ha detto no. Vuol tornare in
Sardegna, non per denaro ma per amore. Della
fidanzata Michela, originaria di Pula, e della sua
carriera naturalmente, visto che Acquafresca è
convinto di poter rinascere solo qui, dopo un anno
nero passato tra Bergamo e Genova, dopo i fasti di
inizio carriera tra Cagliari e Under 21 (24 gol in
due stagioni con i rossoblù e 10 reti in 16 presenze
con la maglia azzurra).                  Andrea Frigo

In Italia nella sua categoria, quella Juniores, non
ha rivali: negli esercizi obbligatori, vale a dire
nella tecnica, Francesca Deidda quest’estate si è
laureata campionessa italiana di nuoto
sincronizzato. Ma la portacolori della Promogest
Quartu certo non pensava di salire dopo appena
un mese anche sul podio europeo. Lo ha fatto in
Finlandia, a Tampere, in occasione dei
continentali juniores, dove ha vinto con il team
azzurro la medaglia di bronzo nel libero
combinato, battendo la concorrenza della Spagna.
“Il primo e il secondo posto erano già ipotecati da
Russia e Ucraina”, ha spiegato Francesca Deidda,
al suo ritorno in Sardegna; “per il terzo si
annunciava una bella lotta tra noi e la Spagna.
E l’abbiamo spuntata noi, lasciando la Spagna
al quinto posto dietro la Grecia”.
Ora Francesca Deidda, 18 anni, fresca di maturità
scientifica al liceo Alberti di Cagliari (massimo
dei voti) è attesa da un altro test durissimo:
i Mondiali Juniores di Indianapolis
“Una competizione di altissimo livello”, ha
commentato ancora Francesca, “che attendiamo
con fiducia, anche se sappiamo di avere davanti
a noi nazioni molto più forti. La Russia
non ha rivali al mondo, ma sono fortissime
anche Cina, Giappone e Canada. E poi c’è la
solita Spagna”. Negli Stati Uniti la nuotatrice

NUOTO

Una sarda sul podio europeo
del nuoto sincronizzato
Francesca Deidda della Promogest Quartu ha conquistato in Finlandia la medaglia
di bronzo a squadre

di Quartu sarà ancora in gara nel libero
combinato e dovrebbe esordire nel doppio,
cosa che non ha potuto fare a Tampere
per via degli esami di maturità.
Nell’attesa, la sincronette sarda sbandiera anche
un altro risultato di cui va orgogliosissima: il
decimo posto conquistato sempre agli Europei
Juniores negli esercizi obbligatori, in cui si è
classificata prima tra le italiane, e il quarto
ottenuto con la squadra azzurra, a un niente
dal bronzo, vinto dalla Spagna. Un bilancio,
quello dell’Italia (c’è stato anche il bronzo nel
singolo e il quarto posto nel doppio) che ha
soddisfatto i tecnici della Nazionale i quali,
proprio in vista degli Europei di categoria,
si erano fermati venti giorni in Sardegna
per curare la preparazione, ospiti della Promogest.
Al termine del collegiale le azzurrine
hanno dato spettacolo nella piscina di Quartu:
in una manifestazione che ha visto anche la
partecipazione di una squadra di Mosca, del
Savona e del Seregno hanno suscitato gli
entusiasmi del pubblico, con Francesca Deidda
sugli scudi. Sul suo conto il ct azzurro Laura
De Renzis non ha risparmiato le lodi:
“È un grande talento, si è migliorata tantissimo
e in breve tempo. Su Francesca contiamo
per il futuro”.                      Liliana Fornasier
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È andato oltre le
previsioni della

vigilia il campionato
della Marcozzi che,
dopo un anno di
purgatorio in A2, è
tornata a militare
nella massima serie,
dove aveva giocato
per ben ventitré anni
di fila. La squadra
cagliaritana, a
sorpresa, ha centrato
i playoff scudetto,
grazie alla conquista
del quarto posto.
Determinante il
pareggio ottenuto
nell’ultima giornata per 3-3 sul campo del
Verzuolo, che la precedeva di un solo punto in
classifica: “ Un obiettivo davvero insperato –
dice il presidente della società di Mulinu Becciu
Mario Gabba – che sinceramente non avevamo
messo in conto alla vigilia della stagione. La
squadra, dopo un avvio un po’ in sordina, ha
iniziato a credere nelle proprie potenzialità ed è
cresciuta di partita in partita, riuscendo così a
qualificarsi nel finale ai playoff scudetto,
competizione riservata soprattutto alle grandi
del campionato, vere e proprie corazzate che
possono contare su autentici fuoriclasse”.

TENNISTAVOLO

A sorpresa la Marcozzi
riconquista la serie A1
Dopo un anno di purgatorio in A2 la squadra cagliaritana è riuscita in un’impresa
che sembrava impossibile - Protagonisti il cinese Zhang Kuo e il ceco Bohumil Vozicky

Come i campioni
d’Italia del
Castelgoffredo, che
nella prima semifinale
che si è disputata in
Lombardia, ha rifilato
alla Marcozzi quattro
schiaffoni. Ma nel
secondo round, la
squadra cagliaritana è
uscita a testa alta dal
palazzetto di Mulinu
Becciu, dove la
compagine lombarda
ha dovuto dividere la
posta (3- 3 il risultato
finale) con i ragazzi
guidati da Guo Yu.

Grandi protagonisti dell’incontro, il cinese Zhang
Kuo, autore di una doppietta, e il pongista ceco
Bohumil Vozicky: “Il giocatore della Repubblica
Ceca, al di là della seconda partita dei playoff –
prosegue il presidente della Marcozzi –, ha
disputato un grande campionato. È stato la
rivelazione della squadra che, grazie alle sue
performance, è riuscita a sovvertire a volte il
pronostico. Davvero un grande pongista,
Bohumil Vozicky, che la società ha voluto
riconfermare per la prossima stagione”.
La Marcozzi si è anche confrontata in campo
internazionale, partecipando all’Intercup, a cui

possono partecipare le classificate dal quinto
posto dell’A1 in giù, compresi i campionati
inferiori. Ammessa di diritto agli ottavi di
finale, la formazione cagliaritana ha battuto i
francesi del Morez St. Laurent e successivamente
la compagine austriaca dello Saalfelden,
raggiungendo così la fase finale. Ma a Pecs, in
Ungheria, dove si è disputata la final four della
competizione, la Marcozzi si è classificata
all’ultimo posto del suo girone.
Nel torneo di A1 femminile, per il sesto anno
consecutivo lo Zeus Quartu ha conquistato la
meta dei playoff. Un obiettivo che la squadra
quartese in verità si era prefissa all’inizio del
campionato: “La squadra allestita durante la
scorsa estate – afferma Gianfranco Cancedda,
allenatore factotum dello Zeus Quartu – si è
rivelata abbastanza competitiva, nonostante gli
innesti delle due sorelle Luana e Sara
Montalbano, che si sono avvicendate in
squadra, facendo compagnia a Ling Hong e alle
esperte Wei Jian e Olga Zavedeeva. Senza
soffrire più di tanto, siamo riusciti a
conquistare il quarto posto, l’ultimo
piazzamento utile per aspirare ai playoff che,
come sapevamo, sono stati molto in salita”.
Le semifinali dei playoff infatti si sono chiuse
senza particolari scintille per lo Zeus Quartu:
con la doppia sconfitta (4 a zero in entrambi i
casi) subita dalle campionesse d’Italia della
Sandonatese. Per le lombarde i punti
dell’incontro di ieri sono arrivati da Laura
Negrisoli che ha avuto la meglio sia su Wei
Jian, sia su Sara Montalbano che a sua volta ha
dovuto arrendersi a Elizabetta Samara. Il
quarto punto è arrivato da Jiang Huajun,
impostasi su Luana Montalbano: “Il nostro
campionato, insomma, anche quest’anno
l’abbiamo vinto – conclude Gianfranco Cancedda
– perché è sempre un grande onore partecipare
ai playoff scudetto, dove per la partenza
anticipata della pongista cinese abbiamo dovuto
schierare una formazione rimaneggiata”.

Sergio Casano

TAEKWONDO

Una ragazza sarda regina ai mondiali in Corea del Sud
Silvia Farigu di Settimo San Pietro ha conquistato due medaglie d’oro - Sul podio più alto
anche Federico Mascia

Diamole pure il titolo di regina
del taekwondo perché se lo
merita tutto. Lei è una sarda
doc, nativa di Settimo san
Pietro, a pochi chilometri da
Cagliari. In una località a molti
sconosciuta, Cheongju, nella
Corea del Sud, Silvia Farigu, di
lei parliamo, ha conquistato due
medaglie d’oro in una disciplina
impegnativa, il Taekwondo.
Determinata e aggressiva
quanto basta, l’atleta
campidanese, 24 anni, ha
sbaragliato il campo alle
avversarie. È riuscita nella
storica impresa di bissare il
successo ottenuto sempre in
Corea del Sud, suo Paese
portafortuna, nel 2004, quando
ha centrato il podio nella
categoria juniores. Ebbene Silvia Farigu,
ora più grandetta di età, non ha perso il piglio
della combattente pura e della sarda tenace,
mettendo “sotto”, è il caso di dire, una dietro
l’altra le atlete di Australia, Scozia e Inghilterra,
nella categoria forme IV dan.
Il secondo oro per la brillante ragazza di Settimo,

è arrivato nella categoria
Adult - 50 chilogrammi.
Anche in questo caso, sotto a
chi tocca, e il tatami diventa
rovente per chi deve
confrontarsi con Silvia.
Non c’è confronto per le atlete
di Taiwan, Argentina, Scozia,
spazzate via senza discussioni,
e poi il gran finale, nel quale la
campionessa del mondo mette a
frutto tecnica ed esperienza, per
legittimare contro un’altra
sudamericana, il suo ruolo
di indiscussa leader.
Ma la “dorata” Farigu,
non si nega neppure
una medaglia di un altro peso
e colore. Quella di bronzo
nelle tecniche speciali.
Questa serie di risultati la

porta ad essere eletta la più forte Miss, in gara a
Cheongju, indossando il suo vestito di
“combattente”. È suo il titolo di Overall
Champion femminile 2010. Una soddisfazione
immensa, due volte sul podio più alto, che premia
la costanza e l’impegno di questa ragazza,
allenata da Niccolò Tolu e tesserata per

l’associazione sportiva Taekwondo Sardegna
di Settimo San Pietro.
Silvia Farigu è diventata un’icona di quest’arte
marziale in campo internazionale e un punto di
riferimento nella sua piccola realtà campidanese.
Si allena e si prepara nella palestra della scuola
media di via Carducci. Un esempio per tanti e
tante giovanissime che apprendono l’arte del
taekwondo. In soli cinque anni, la società di
Settimo, nata nel 2005, ha “forgiato” atleti di
così alto livello, che parlare di una sorta di
miracolo, non è poi così sbagliato.
E tanto per restare in tema di campioni, eccolo il
nuovo campione del mondo juniores, anche lui
proveniente da Settimo. Si chiama Federico
Mascia, 15 anni. La poca esperienza
internazionale, in considerazione della sua età,
non lo spaventa affatto. Nei giorni precedenti alle
gare si misura con atleti russi e va al tappeto due
volte, sia nelle “forme”, sia nel combattimento.
Ma Federico è ragazzo che intuisce le difficoltà
e con umiltà ripensa a quanto è accaduto.
Si allena e si prepara per gli impegni
più importanti. Ha tutto da guadagnare
e nulla da perdere. Così arriva la sorpresa.
Mette in fila uno dopo l’altro un canadese
(gli ha lasciato solo la tenda per piangere),
un argentino e un russo e diventa il numero uno
al mondo nella categoria 55 chilogrammi,
in un’accesa finale contro un altro
rappresentante italiano. Un trionfo inaspettato,
oltre ogni più rosea aspettativa. È la vittoria
di Federico, il regno di Silvia, il nome
di Settimo e della Sardegna a mettersi in vetrina
nel continente asiatico.               Andrea Porcu
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Agli inizi del Novecento,
molti italiani arrivavano nel

Regno Unito in cerca di lavoro:
lasciavano le loro città di mare
con le valigie di cartone (questa
parte della storia la conosciamo
tutti) e partivano verso i paesi
più ricchi con tanti sogni e
pochissimo denaro. Molti
emigranti, a quel tempo,
sceglievano la Scozia, perché
Glasgow aveva molte vetrerie:
e necessitava di artigiani
professionisti. Ma il tempo, lassù
era inclemente. Gli inverni
gelidi: le estati fredde e piovose.
Agli italiani venne presto la
depressione. “Possibile che in
tutto il Regno Unito non si trovi
un posto simile a Napoli, con un
bel lungomare e un po’ di sole ad
allietare le giornate?”, si
chiedevano gli immigrati del Sud
nei pub scozzesi giocando a
briscola davanti a un pinta di
Guinness (mentre fuori il vento
soffiava forte e la pioggia
continuava a cadere con rumore).
“Macché Napoli e Napoli! Qui piove sempre:
ed è sempre buio...”. Beh, Napoli e l’Inghilterra
hanno in comune molto poco e, infatti, a lungo la
ricerca di questa misteriosa (ma desiderata)
Napoli inglese non produsse alcun risultato. Le
settimane passavano e la depressione aumentava.
Fino al giorno in cui il signor Morelli
(era il 1907) durante un viaggio nella contea
del Kent scoprì Broadstairs, un piccolo villaggio
che, dall’alto di una scogliera, guardava
verso il Canale della Manica, offrendo
panorami immensi, sereni.
Qui Charles Dickens aveva abitato a lungo,
trovando ispirazione per il suo “Oliver Twist”
(ma anche per tanti altri romanzi), e proprio qui il
signor Morelli decise di fermarsi per aprire la sua
prima gelateria. È passato un secolo da allora:
eppure la gelateria di Morelli è ancora lì, con i
suoi divanetti rosa, i tavolini bianchi e i tanti
specchi (un po’ kitsch) alle pareti. Il suo gelato,
ormai, è diventato leggendario in tutta
l’Inghilterra (tanto che, oggi, lo si vende perfino
da Harrods!). Soprattutto il gusto “Honey Cumb”
una ricetta segreta, tramandata di generazione in
generazione: fino all’ultimo dei Morelli che, però,
ai panorami romantici di Broadstairs ha preferito
quelli più glamour di Monte-Carlo. Dal Principato,
egli continua a seguire con passione la fortuna
della sua gelateria: ce lo racconta Chris il
cameriere fra tutti più fedele: 38 anni di servizio
ininterrotto. “Ho iniziato a 14 anni. All’epoca
pulivo i tavoli”, racconta. E spiega che lavorare
per Morelli significava entrare a far parte di una
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Broadstairs
Il villaggio della contea del Kent dove Charles Dickens aveva trovato ispirazione per il suo “Oliver Twist”

Il gelato leggendario del signor Morelli

famiglia. Per questo non è mai andato via.
Anche grazie all’amore dei Morelli, oggi
Broadstairs è diventata una specie di enclave
italiana in territorio britannico. La piccola Napoli
che tutti gli immigrati avevano a lungo sognato.
Dalla spiaggia basta guardare in alto per
accorgersi delle tante insegne, che recitano:
“Ristorante Marchesi”, “Pizzeria Pulcinella”,
Gelateria Chiappini”... L’elenco è lungo. Il
pizzaiolo della Pizzeria Posillipo (segnalata tra le
10 migliori d’Inghilterra) fra l’altro è sardo. Ha 36
anni, si chiama Francesco Mulas, si è trasferito a
Broadstairs ormai da cinque anni e, qualche
settimana fa ha sposato una donna inglese. La
Sardegna gli manca (e come non potrebbe?), ma le
quotidiane passeggiate lungo la scogliera riescono
a rendere più accettabile la nostalgia. Broadstairs,
del resto, è proprio un luogo perfetto: uno di quei
posti al mondo che piace a tutti, immediatamente.
È difficile spiegare il perché: eppure, fermarsi a
guardare il mare da una delle sue tante terrazze
significa star bene, sentirsi felici. Perché
Broadstairs, in fondo, è un luogo rassicurante.
La mattina il sole sorge proprio sulla linea
dell’orizzonte, la marea comincia a ritirarsi: e le
stelle marine rimangono a decine sul bagnasciuga.
I gabbiani riempiono l’aria del loro verso,
il sole pizzica un poco il volto. È tutto talmente
bello e perfetto che ci si commuove.
In un mondo sempre più affollato e frenetico in
cui, nei treni, la prima classe si differenzia dalla
seconda soltanto per un po’ di spazio in più a
disposizione delle gambe, avere il privilegio di
poter cominciare la mattinata di un giorno

qualunque in totale solitudine
davanti a centinaia di metri di
spiaggia intatta (proprio accanto
a imponenti scogliere, bianche e
grandiose) significa testimoniare
la serenità nella sua forma
più pura e ottimale. La mente
si sente a proprio agio.
Allora ci si ferma ad ascoltare
la cantilena delle onde:
e ci si accorge che – a parte loro –
tutto il resto è immobile.
Chi ama le lunghe passeggiate
può proseguire l’incanto e
avventurarsi fino a Ramsgate.
Ci si impiega meno di un’ora a
raggiungerla. A mano a mano
che si procede, la scogliera si fa
più imponente e più impervia. La
spiaggia si slarga. In lontananza
si scorge l’antico porto.
E c’è un pontile lungo e stretto:
bisogna attraversarlo tutto per
godere la vista più emozionante:
quella che comprende entrambi i
bastioni della città. Due bambini,
che ormai da un paio d’ore

stavano pescando con la lenza, finalmente
esultano: un pesce ha abboccato al loro amo.
La marea, intanto, ha appena cominciato
e risalire e non sarà più possibile camminare
lungo la spiaggia per ritornare a Broadstairs.
È appena un’ora che siamo lontani, eppure
già se ne sente la mancanza. Ma perché
si prova tanta nostalgia?
Perché, in fondo, Broadstairs (il nome
“Broad” - “stairs” significa, appunto, “Scale -
Larghe”: quelle stesse che dalla scogliera portano
alla spiaggia) è come una specie di utero, un luogo
sicuro in cui non è proprio possibile avere paura.
Subito si ripensa a Londra: alla linea rossa della
metropolitana durante l’ora di punta.
La stazione di Holborn, per esempio: con la gente
ammassata fino all’inverosimile nei vagoni,
i rumori, il caos, il traffico, l’indifferenza,
il grigiore: e si prende un bel respiro.
Grazie a Dio c’è il mare. Grazie a Dio si può
sempre scappare via (magari anche solo per
qualche giorno). Lontano dalla confusione dalla
fretta, dalla centrifuga della vita moderna che
non lascia tempo (mai) per l’emozione e per
l’incanto. Grazie a Dio Broadstairs esiste ed è
rimasta intatta fin dai tempi in cui il signor
Morelli preparava i suoi primi gelati. E non
importa tutto ciò che accade. Non importa più
nemmeno leggere il giornale. Perché, ogni tanto,
fa bene dimenticarsi di tutto e ricordarsi
soltanto di sé. Ecco: a Broadstairs questo
è ancora possibile farlo.
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