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Per la Sardegna persa
un’occasione irripetibile

La decisione del Governo di spostare da La
Maddalena a L’Aquila la sede del G8 rappresenta
per l’isola e per l’intera Sardegna un colpo
durissimo, un’opportunità irripetibile che sfuma.
Il vertice dei Grandi della Terra avrebbe attirato
sulla Sardegna l’attenzione del mondo intero,
suscitando curiosità e interesse. Avrebbe
contribuito in modo decisivo, meglio di qualsiasi
dispendiosa campagna pubblicitaria, a far
conoscere l’Isola, la sua straordinaria cultura, la
sua storia millenaria, le sue tradizioni, il suo
ambiente ancora incontaminato, in ogni angolo
del pianeta. E invece con un colpo di teatro, con
la motivazione nobile di risparmiare risorse da
destinare all’Abruzzo sconvolto dal terremoto,

tutto è stato cancellato. Anche se le opere iniziate
dovessero essere completate, anche se quelle
programmate saranno realizzate, resterà il danno
incommensurabile dell’occasione perduta.
Il G8 avrebbe richiamato a La Maddalena e in
Sardegna le Tv e i giornali di tutto il mondo che,
oltre a parlare di Obama e della Merkel, di Brown
e di Berlusconi, e di tutti gli altri leader dei paesi
più potenti del pianeta, avrebbero puntato
la loro attenzione sulla nostra terra aprendo
prospettive di sviluppo per il futuro.
Non si tratta di far mancare la solidarietà alle
popolazioni colpite dal terrificante sisma che ha
distrutto L’Aquila e i centri vicini. Non si capisce
perché il costo della solidarietà debba gravare
sulle spalle già deboli della Sardegna e non invece
in quelle delle più ricche e potenti regioni del
Nord. Risparmiare qualche centinaia di milioni di
euro sul faraonico progetto dell’Expo di Milano
forse sarebbe stato più equo e meno scandaloso.

Il G8 sfumato
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La Sardegna è stata colpita in modo pesante dalla crisi
economica internazionale. Il suo apparato industriale, o
quel che ne resta dopo il disimpegno delle ex Partecipazioni
Statali, rischia di essere definitivamente cancellato. Da
Porto Torres a Ottana, da Portovesme ad Assemini, da
Macomer a Siniscola, da San Gavino a Iglesias è un
susseguirsi di grida d’allarme, di ciminiere che si spengono e
di fabbriche che chiudono i battenti. Tutto lascia prevedere
che per le industrie sarde il futuro, anche quando verrà
superata la crisi, non sarà roseo.
Le carte che la Sardegna deve giocarsi per garantire un
domani alle nuove generazioni sono l’ambiente, le
innovazioni tecnologiche e il sapere. Su queste linee sono
d’accordo tutti, dal Centrodestra al Centrosinistra. La
tutela dell’ambiente, la sua valorizzazione, la salvaguardia
degli equilibri, l’uso ponderato del territorio possono agire
da volano per quella che tutti concordano sia, e possa
diventare sempre più, la principale attività economica
dell’Isola: l’industria delle vacanze. Un turismo che,
puntando sulla qualità, può far da traino per le
produzioni agro alimentari, in particolare quelle
biologiche e i prodotti di nicchia.
Per conquistare nuovi mercati, che consentano
anche l’allungamento della stagione, la Sardegna ha
bisogno di farsi conoscere. Infatti, contrariamente a
quanto pensano molti sardi, l’Isola è un puntino nella
carta geografica, sconosciuta ai più. Fino a qualche
anno fa persino l’Enit, l’ente nazionale per il turismo,
l’aveva cancellata dalla carta dell’Italia. Anche la
Corsica, che pure è più piccola e meno popolata,
è più conosciuta per via di Napoleone.
Per questo la celebrazione del G8 a La Maddalena
rappresentava un’occasione unica, imperdibile per
dare visibilità alla Sardegna intera. La decisione del
Governo di spostare il vertice dei Grandi all’Aquila
può rappresentare un de profundis per le speranze di
riscatto dell’Isola. E non tanto, o non solo, perché

vengono meno (o rischiano di venir meno) importanti
finanziamenti, ma proprio per l’impulso che la presenza
dei Grandi della Terra avrebbe dato alla promozione
della Sardegna e non solo della Maddalena.
Le migliaia di giornalisti e le centinaia di emittenti
televisive di tutto il mondo (Berlusconi aveva allargato
l’invito ai rappresentati di altri grandi Paesi,
dalla Turchia alla Libia, dal Brasile ai Paesi Arabi)
avrebbero “scoperto” e raccontato (oltre alle decisioni
dei Grandi) anche la Sardegna, la sua storia millenaria,
le sue tradizioni, la sua gente, e le sue bellezze, facendo
da cassa di risonanza a livello mondiale.
Si sarebbe attivato un flusso turistico di dimensioni
inimmaginabili. I tour operator e le società che organizzano
convegni e congressi avrebbero fatto a gara per “vendere” i
saloni in cui si erano riuniti Barack Obama e Sarkozy,
Gordon Brown e Dimitri Medvedev, il presidente cinese e
Angela Merkel, Berlusconi e il premier del Canada.

Tutto questo è stato cancellato e le riunioni “riparatorie”
non avranno mai lo stesso richiamo. Di centri congressi
avveniristici è pieno il mondo.
Per quanto lodevole sia la motivazione di riunire i Capi di
Stato e di Governo nell’Abruzzo ferito dal terremoto, la
decisione di cancellare il summit di La Maddalena a pochi
mesi dalla sua celebrazione è e resterà come una ferita
inferta alla Sardegna. Persino il modo con cui la decisione
è stata presa e comunicata hanno mortificato l’autonomia
dei sardi. Il presidente della Regione ha giudicato la
decisione “inopinata” ma ha finito per subirla. Dispiace
perché ci sono occasioni in cui sulle ragioni di parte o di
schieramento deve prevalere l’interesse collettivo.
Non si tratta di far venir meno la solidarietà alle
popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto. I sardi la
solidarietà l’hanno sempre dimostrata con generosità. Ma
non si capisce perché, ad esempio, sia bastata la
opposizione della Lega (incurante della solidarietà) a non

far accorpare il referendum con le elezioni europee
con un risparmio di oltre 400 milioni di euro da
destinare all’Abruzzo. E ancor meno si capisce
perché il costo della solidarietà non venga ripartito
tra le regioni più ricche, anziché farlo gravare tutto
sulle deboli spalle della Sardegna. Perché, ad esempio
non è stato fatto un piccolo taglio alle risorse per
l’Expo di Milano, o al costo per il ponte sullo Stretto.
L’atteggiamento “comprensivo” del presidente
Cappellacci ricorda quello tenuto in passato da tanti
altri presidenti di Regione di centro, di sinistra e di
destra, di fronte ai tagli attuati dai governi di turno
sulle entrate regionali, di comprensione e di fiducia
verso le promesse, anche se fumose.
I sardi chiedono che il presidente della Regione li
rappresenti, difenda i loro diritti e sostenga con forza
le giuste rivendicazioni della Sardegna in tutte le sedi.
Facendo prevalere su tutto e su tutti il suo ruolo di
guida e di massimo rappresentante del Popolo Sardo.
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G8 addio: Silvio Berlusconi, alla Maddalena,
nonostante i milioni di euro investiti, non ce lo

voleva, fin dalla sua salita al Governo. È noto che, su
proposta di Renato Soru, intenzionato a ricompensare
l’isola dagli innumerevoli disagi subiti dalla ultra
trentennale presenza della base americana, Romano Prodi
aveva scelto l’isola come palcoscenico per i grandi della
Terra. Un’occasione irripetibile per diffonderne l’immagine
in tutto il mondo. Invece no: il premier, il 23 aprile, ha
deciso, all’improvviso, che il summit si farà all’Aquila, la
città devastata dal terremoto. Intento nobile ma che è
destinato ad accrescere i problemi della Gallura e
soprattutto dell’Abruzzo. Si è parlato di carenza di
sicurezza. Falso. Con tutte le inutili navi da guerra di cui
l’Italia dispone, si sarebbe potuta creare una barriera tale da
vietare il passaggio anche a un calamaro, se privo di pass.
Certo, i centri vicini (Palau, Santa Teresa, Arzachena,
Olbia, Villa Certosa) erano a rischio Black-block, ma, dopo
la terribile esperienza di Genova, si potevano attuare
tranquillamente misure preventive. Berlusconi, però, non
ha voluto rischiare e, dopo aver proposto come sedi Napoli,
Pratica di Mare e Milano, quando, dopo ispezioni personali,
sembrava ormai rassegnato, con entusiastiche considerazioni
sull’andamento degli imponenti lavori, ha definitivamente
deciso di traslocare e ha optato per la disgraziata L’Aquila.
Chi potrebbe opporsi a una decisione tanto umanitaria?
Poco importa se alla Maddalena era già stato speso un
miliardo di euro, tra alberghi di lusso tirati su con turni
massacranti (lavoratori impegnati ventiquattro ore al
giorno, domeniche comprese) e polo velistico:
ma tante altre strutture avrebbero dovuto essere realizzate,
dalla passeggiata a mare alla ripetutamente
promessa strada Sassari-Olbia a quattro corsie,
all’allargamento dell’aeroporto Costa Smeralda.
Alla Maddalena tutti comprendono il dramma dell’Abruzzo,
ma sono convinti che la solidarietà si manifesti in modi più
consoni, col volontariato, per esempio, o con la raccolta di
fondi. Ce l’hanno soprattutto con Bertolaso, il factotum di
questa nostra Repubblica che, dopo esser stato a lungo
entusiasta sostenitore dell’ipotesi La Maddalena, ad un
cenno di Berlusconi ha cambiato atteggiamento. Non solo.
Aveva imposto agli albergatori di non accettare alcuna
prenotazione nel mese di luglio, per riservare le camere a
qualche centinaio delle circa ventimila persone che
avrebbero invaso l’isola (dodicimila abitanti) al seguito
dell’evento. Le stanze sono rimaste deserte e, è stato
precisato, i loro gestori non avranno alcun risarcimento.
La decisione del trasloco è stata presa in prima persona dal
premier che, sulle prime, ha trovato qualche oppositore tra i
suoi collaboratori. Il giorno dopo, però, nel corso del
Consiglio dei ministri convocato all’Aquila, tutti hanno
sollevato la mano. Perché non avvisato, non era presente in
quella sede il governatore Ugo Cappellacci, ad onta della
legge che prescrive la partecipazione del presidente alle
sedute nelle quali si tratti di argomenti di grande
importanza per la propria regione. Ha incontrato il premier
il giorno successivo a quello della decisione e ha ottenuto
assicurazioni che le opere programmate saranno completate
o realizzate. Il concetto è stato di recente confermato
dallo stesso Berlusconi che, preannunciando
una visita alla Maddalena, ha indicato nel 30 maggio
il termine per il completamento dei lavori.
I maddalenini, però, non si fidano più delle promesse, e al
loro fianco hanno la Chiesa, o, almeno, una parte di essa.
Impartendo la cresima ai bambini dell’isola, monsignor
Sebastiano Sanguinetti, vescovo di Tempio, ha avuto,
durante l’omelia, dure parole di condanna per il
trasferimento e, su In vento, settimanale vicino alla curia,
ha scritto: “La notizia che il summit non si farà più alla

Il Governo trasferisce il G8
da La Maddalena a L’Aquila
Clamorosa decisione a pochi mesi dal vertice dei Capi di Stato e di Governo -
Nonostante le assicurazioni in pericolo i lavori già avviati - La protesta delle
popolazioni della Gallura - Berlusconi non voleva il summit in Sardegna:
aveva già pensato di spostarlo a Napoli, Pratica di Mare e Milano

Maddalena rappresenta per molti sardi l’ennesima presa in
giro. Resta un fondo di amarezza per l’ennesimo volta
faccia dello Stato nei confronti di un territorio che avrebbe
diritto a ben altra considerazione. Credo che la politica
dovrebbe preoccuparsi anche dell’esito che hanno sulla
gente i proclami e le promesse non mantenuti”.
Più o meno in sintonia con il vescovo il gruppo Pd del
Consiglio regionale, che ha diramato un comunicato per
stigmatizzare “i motivi del dissenso ad una decisione che
descrive il ruolo subalterno della Regione sarda nei
confronti del governo amico”, ha detto il capogruppo
Mario Bruno. In realtà il presidente Cappellacci
è in attesa di un nuovo incontro con Berlusconi.
In quella sede chiarirà la posizione della Regione che
rivendica i finanziamenti per completare le opere,
“rimodulandole, se è possibile, alle nuove esigenze del
turismo e non più della sicurezza dei potenti del mondo”.
Ma, terremoto a parte, al centrosinistra non è sfuggito il
fatto che da tempo era iniziato il disimpegno verso La
Maddalena, la cui scelta come sede del vertice è stata
attribuita principalmente all’ex ministro Arturo Parisi. Il
primo taglio ai finanziamenti era arrivato il 23 ottobre e la
conferma definitiva con la delibera Cipe del marzo scorso,
che escludeva le opere collegate. “La decisione del presidente
Berlusconi di trasferire a L’Aquila il vertice è stato
l’ennesimo colpo di teatro”, ha detto il consigliere regionale
Adriano Salis, Italia dei Valori, e il concetto è stato ripreso
dal collega Luciano Uras, Rifondazione. Il G8 “è stato
trasformato in una specie di varietà”, anche se appare poco
credibile che una manifestazione, la quale richiede un livello
di sicurezza elevatissimo, possa tenersi in una città dove il
terremoto rende difficile la ripresa della vita civile.
Ancora da approfondire se, spostato ad altra sede il G8,
resti in piedi sugli appalti il segreto di Stato.
“È un altro argomento che esige la necessaria trasparenza,
perché – ha detto Adriano Salis – a pagare sono state,
una volta di più, le imprese sarde”. Dal canto suo la
Confcommercio auspica che “si dia inizio a quei progetti di
trasformazione della città, di abbellimento del centro
storico, dello spostamento del porto commerciale, della
realizzazione di un grande porto turistico”.
E gli abitanti della Maddalena? Sono perplessi, preoccupati,
frastornati. In molti, il 28 aprile, hanno seguito con
attenzione la seduta straordinaria del Consiglio provinciale
di Olbia-Tempio, convocato nell’isola assieme al Consiglio
del Comune. Ce n’erano tanti, quando sono cominciati i
lavori dei Consigli, andati avanti per oltre cinque ore:
numerosi amministratori locali e qualche politico (il
consigliere regionale Pier Luigi Caria e il deputato Giulio
Calvisi). Mancavano il Governo della Regione e, men che
meno, quello nazionale. I sindaci che non sono intervenuti
hanno mandato comunicati di solidarietà: messaggi anche
dalla presidente del Consiglio Claudia Lombardo, del
presidente Ugo Cappellacci (borbottii e fischi bipartisan) e

del vescovo Sebastiano Sanguinetti (applausi scroscianti).
In apertura, salutato da un’ovazione, si è osservato un
minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto.
Poi gli interventi, tutti appassionati e tutti molto polemici
nei confronti della decisione governativa.
Lo stesso sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli, che pure
milita in Forza Italia, ha duramente stigmatizzato
quelli che in molti hanno definito “lo scippo”.
Il sindaco dell’isola, Angelo Comiti, ha aperto e chiuso
l’assemblea. “La preparazione del summit di luglio – ha
detto – era stato un lavoro, un percorso, una sorta di
processo di guarigione che era quasi completato e che era
costato sacrifici e disagi a tutti i sardi e a tutti i galluresi, in
particolare ai maddalenini; un processo di guarigione e di
uscita dalla servitù psicologica all’economia dello Stato. Qui
si stavano costruendo gli strumenti per andare avanti da
soli, con le proprie idee e con la bellezza di questo territorio.
Era come se, dopo tanti anni di inerzia, La Maddalena
stesse riuscendo ad alzarsi e a reggersi sulle sue gambe,
fino a che una pacca sulla spalla più forte del solito
non l’ha costretta a risedersi incredula”.
“Il premier che invoca il risparmio a vantaggio della
ricostruzione – ha proseguito Comiti – è lo stesso che
brucerà i milioni di euro necessari al referendum e i miliardi
di euro per la colata di grasso che si prepara sullo stretto di
Messina. È una bassezza, al pari dei tentativi di mettere in
contrapposizione, specie sui media, la tragedia dell’Abruzzo
e il dramma economico che si prepara per la Gallura
costiera, come se i maddalenini non avessero il diritto di
preoccuparsi per il loro futuro. Alcuni hanno pensato
che in questo modo la Gallura verrà risparmiata
dai Black-block: il fatto che l’attenzione di eventuali atti
vandalici o delle stesse legittime proteste interesserà
l’Abruzzo sbriciolato dal sisma, non è cosa di cui
preoccuparsi, evidentemente, né è pensabile che la stampa
scudiera del premier biasimi, questa sì, come una
mancanza di sensibilità verso il popolo abruzzese”.
In sostanza, le richieste del sindaco sono queste: ribadire
ancora una volta e con forza, l’apprezzamento della
comunità maddalenina e della Provincia Olbia-Tempio, per
l’opera meritoria svolta dal Governo e dalla Protezione
Civile a favore delle popolazioni colpite dal terremoto;
continuare a parlare del sequestro del G8; pretendere che le
opere iniziate per il G8 a La Maddalena e finanziate con
fondi pubblici destinati alla Sardegna, vengano ultimate e
divengano strumento del rilancio economico di questo
territorio, come promesso e dichiarato formalmente da due
Governi nazionali e da due Amministrazioni regionali;
mantenere il regime di straordinarietà che aveva permesso
finora il rapido svolgimento dei lavori, in modo da potere
realizzare in tempi brevi le opere che dovevano essere
strettamente funzionali al vertice di luglio e quelle
considerate collaterali; chiedere che le associazioni di
categoria, i sindacati e le istituzioni economiche facciano
una valutazione puntuale del danno causato alla Sardegna,
alla Gallura e a La Maddalena, tenendo conto dei contratti
annullati, dei posti di lavoro persi, degli investimenti che
non dovessero andare a buon fine e di quelli che
sicuramente risulteranno inutili, del danno di immagine,
del mancato indotto; chiedere alle istituzioni un
monitoraggio dei fondi usati finora e di quelli spostati
dal governo, giusto per capire se si tratta di fondi
regionali che la Sardegna avrebbe potuto usare
diversamente se non avesse dovuto pensare al G8.
Due gli alberghi di lusso ormai completati: quello dell’ex
arsenale è stato preso in gestione (ma sono pendenti ricorsi)
da una società di Emma Marcegaglia, presidente di
Confidustria, e l’altro nello stabile dell’ex ospedale militare,
che nessuno vuole per i costi eccessivi di gestione (una
camera dovrebbe costare più o meno mille euro).
L’assessore comunale Pier Vincenzo Belli ha un’idea:
chiedere, a titolo di risarcimento per il danno subito, la
concessione governativa per la realizzazione di un casinò.
Poi, il 4 maggio, lo sciopero generale: serrande dei negozi
abbassate, tutti gli isolani in piazza, compresi quelli
(e sono il 70 per cento) pentiti di aver votato Cappellacci
alle ultime regionali: presenti tutti i consiglieri del Pd, i
sindaci della Gallura, il consigliere Franco Cuccureddu,
primo cittadino di Castelsardo, il leader degli Indipendentisti
Gavino Sale. Discorso del sindaco, corteo fino alla Colonna
Garibaldi di Cala Gavetta e poi tutti verso l’ex arsenale,
a esaminare le opere compiute.
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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)

BACCOLI

Caro Messaggero,
chiedo l’attivazione del giornale al mio nuovo
indirizzo ed inoltre sarei felice avere notizie
riguardo il mio cognome.
Baccoli Elena - Konigsallee, 121 - 47533 Kleve -
Germania

Cara Baccoli,
per l’invio del giornale nessun problema, è stato
modificato il suo nuovo indirizzo. Per quanto
riguarda il suo cognome, è topograficamente
riscontrabile nelle zone comprese nel sud
Sardegna tra Cagliaritano, Pula ed Iglesiente, ma
con rami anche nel sassarese. Cognome
prettamente italiano, anche con il plurale di
famiglia, originante dalla parola italiana Baccolo
cioè bastone.

CHERENTI

Caro Messaggero,
vorrei avere notizie sull’origine del cognome di
mio nonno, di cognome Cherenti originario di
Orotelli classe 1894, ed inoltre mi farebbe piacere
se poteste spedire il giornale ad una mia zia
residente a Nuoro.
Sedda Tore - AM Sportplatz, 9 - 38458 Velpke -
Germania

Caro Sedda,
Cherenti, cognome variamente distribuito in
Sardegna tra Nuoro, Orgosolo, Orotelli, Cagliari,
Olbia ed Iglesias, verosimilmente si rifà ad origini
prettamente italiane, Carente, che, pur
riscontrandosi anche in sardo, è stato tramandato
ed adattato alla lingua nostra. Deriva

Figli non sardi ricordano padre emigrato

Caro Messaggero Sardo,
sono Dario Zanda, la ringrazio per la lettera di
mio padre “I sacrifici di un emigrato”. Purtroppo
Babbo ci ha lasciato a causa di una grave
malattia. È stato per noi un esempio di vita. Era
un uomo altruista e taciturno allo stesso tempo
“tipico carattere Sardo”, ma era così buono che
dava tutto se stesso per la propria famiglia.
Dalla lettera pubblicata conoscete la sua storia di
emigrato, noi figli purtroppo non siamo nati nella
splendida terra che è la Sardegna, ma abbiamo
sempre vivo il ricordo dei luoghi dove il babbo è
nato e cresciuto, la zona di Bonarcado in
provincia di Oristano. Per noi la Sardegna rimane
e rimarrà sempre una terra magica ricca di storia
e di cultura, ma ciò che rende la Sardegna uno dei
più splendidi luoghi al mondo è la gente. Il calore
che c’è tra la gente è veramente raro.
È per questo che anche noi figli di emigrante,
insieme alla mamma, vogliamo continuare questo
legame con il paese del babbo. Un piccolo esempio
è anche continuare nel tempo a ricevere il vostro
mensile che ci rende nel nostro piccolo parte di
una grande famiglia.
Dario Zanda - Suio di Castelforte (LT)

Caro Zanda,
ci dispiace per suo padre. State tranquilli
continuerete a ricevere “Il Messaggero” che vi
aiuterà a rinsaldare i legami con la terra
d’origine.

Tassa rifiuti urbani

Caro Messaggero Sardo,
gli emigrati per la spazzatura prodotta nelle loro
abitazioni, che occupano solo alcune settimane
l’anno, pagano la stessa cifra di quelli che abitano
in Sardegna. È un’ingiustizia che non si può
tollerare. Inoltre, cosa avete fatto contro il
criptaggio delle trasmissioni televisive via satellite?
Giuseppe Tizza - Dusseldorf  (Germania)

Caro Tizza,
il problema è veramente serio e va affrontato
soprattutto per gli emigrati che mantengono
l’abitazione nell’isola occupandola solo per poche
settimane o al massimo durante le vacanze. La
TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) viene
calcolata dai Comuni in base alla superficie delle
abitazioni ed è una tassa annuale che tutti i
cittadini che occupano un appartamento devono
pagare in quattro rate o in un’unica soluzione.
La legge è lacunosa per quanto riguarda il
proprietario emigrato che la occupa soltanto nel
periodo delle vacanze. Se la casa rimane sfitta per
il resto dell’anno, senza occupazioni ripetute e in
nero, l’ingiustizia è palese. Spetta alle
amministrazioni comunali, in attesa di una
modifica della legge,  tenere conto della posizione
in cui si trovano gli emigrati che, pur vivendo
altrove  non affittano la casa. Del resto, su
apposita richiesta molti comuni intervengono con
riduzioni nell’applicazione della Tassa nei casi che
ad occupare l’abitazione sia una sola persona e
non un intero nucleo familiare.
Per quanto riguarda il secondo quesito, il
fenomeno è presente, anche se in proporzioni
inferiore rispetto ad altre regioni. Se ne occupa la
Polizia Postale con controlli a campione o dietro
segnalazioni di cittadini.

Il giornale non arriva

Caro Messaggero,
da quando ho cambiato indirizzo il Messaggero
non mi arriva più. Alla Posta ho lasciato il mio
indirizzo, perciò se mi fosse arrivato mi sarebbe
stato portato a destinazione. Io non so se il
problema dipenda dalla Posta, anche se ho pagato
per un anno per deviare la corrispondenza al
nuovo indirizzo, oppure se sono stato cancellato
dalla lista degli abbonati.
Perciò vi prego, se è possibile, di mandarmi il
Messaggero al nuovo indirizzo.

Qui in Germania abito da quasi 42 anni ma nel
mio cuore e nel mio animo sono rimasto un
perfetto sardo. Mi piace tanto essere al corrente
dei fatti e delle nuove notizie provenienti
dall’Isola. Vi ringrazio tanto anticipatamente e
colgo l’occasione per mandarvi gli auguri di una
Buona Pasqua.
Michele Angelo Carta - Goethe Strasse, 86 -
Sachsenheim (Germania)

Caro Carta,
abbiamo preso nota del suo cambio di indirizzo.
Si lamenti con le poste tedesche per il disservizio
perché noi abbiamo continuato a inviare
regolarmente il giornale in Metterzimmerer 11.
Tenga conto che le pubblicazioni da dicembre
sono rimaste sospese e sono riprese solo di recente
per cui i primi numeri del giornale li abbiamo
spediti al vecchio indirizzo.

Mutui per acquisto casa

Caro Messaggero Sardo,
prima di tutto grazie per essere tornato nelle
famiglie sarde, ci mancavi. Sono Antonio Tanchis,
nato a Bolotana (Nu) il 26 marzo 1940 e sono in
pensione dal 1997. Dal 1963 risiedo a Padova, in
via Tirana 21. Dal 1984 abito con mia moglie,
invalida all’80%. Sono in affitto in un
appartamento in un condominio di proprietà
dell’INPDAP. Dopo anni di attesa, l’Ente ha
disposto la dismissione del suo patrimonio
immobiliare. Non è stato ancora comunicato il
prezzo di vendita dell’appartamento ma sono certo
che non avrò la possibilità di acquistarlo in
contanti per cui dovrò ricorrere ad un mutuo.
Ho letto sul Messaggero l’articolo inerente i
contributi regionali a fondo perduto per l’acquisto
della prima casa e in relazione a ciò chiedo:
1) i contributi regionali in oggetto spettano anche
ai sardi residenti da tempo fuori dalla Sardegna e
che intendono acquistare la casa dove risiedono;
2) la domanda per il mutuo entro quando deve
essere presentata e a chi; 3) le banche
convenzionate (per esempio Banca Intesa a
Padova) sono già al corrente delle procedure
richieste per ottenere il mutuo?
Antonio Tanchis - Padova

Caro Tanchis,
purtroppo debbo fornirLe una risposta non
positiva. I mutui della Regione Sardegna non
possono essere utilizzati per l’acquisto di abitazioni
fuori dall’isola. Per l’acquisto della prima casa
in Sardegna, gli emigrati in Italia e all’estero,
in base alle legge hanno, invece, un diritto di
precedenza nella valutazione e nell’accettazione
delle domande da parte degli Istituti di Credito
preposti alle istruttorie. Per il suo caso può solo
contrattare direttamente con una Banca un mutuo
a lungo termine trattando sull’entità dell’interesse
fisso per il costo del denaro.

Iscrizione all’AIRE

Caro Messaggero Sardo,
vivo da 12 anni in Germania a Stoccarda
e non mi sono iscritto mai all’Aire. Possiedo
ancora la carta d’identità e vorrei chiedere il
passaporto al Consolato di Stoccarda: che
documenti devo presentare? Cosa devo fare per
iscrivermi all’AIRE? Che cosa comporta se non
sono iscritto all’AIRE? Spero di avere delle
risposte al più presto.
Emiliano Casu

Caro Casu,
speriamo di soddisfare le sue richieste di
informazioni. Occorre comunque fare una
premessa. Il passaporto non ha nulla a che vede
con l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani
all’Estero. Il passaporto è un documento di
identità che  serve per poter viaggiare nei paesi
extraeuropei. Se non ha la necessità di recarsi in
altri Continenti può tranquillamente fare a meno
del passaporto usando la Carta d’Identità per
spostarsi nei paesi dell’Unione europea. Se invece
vuole ottenere il passaporto si rivolga al
Consolato che le daranno l’elenco dei documenti

dall’aggettivo carente, bisognoso, mancante. Dato
che ci siamo, allarghiamo la risposta anche per il
suo cognome, che come localizzazione troviamo
preferenzialmente nella fascia centrale dell’isola,
tra Cuglieri, Escalaplano, Oristano e Nuoro.
L’origine è dall’omonimo sostantivo significante
sella, che naturalmente riscontra radici nel latino
e viene menzionato in vari Condaghi tra Silki,
Trullas e Salvennor.

FIORI
Caro Messaggero,
da quasi un anno non ricevo più il giornale e ne
sento la nostalgia, non avendo le notizie che mi
avvicinavano alla mia terra. Ne approfitto per
domandarvi notizie riguardo l’origine del mio
cognome.
Fiori Antonio - 19 Rue M. Alexander - Tournan en
Brie (Francia)

Caro Fiori,
ci scusiamo con il ritardo con cui rispondiamo
alla sua lettera. Crediamo che oramai abbia di
nuovo ricevuto le copie del giornale venendo così
a sapere del perché di tale silenzio. Per il suo
cognome, rappresentato in gran parte dell’isola,
specie Cagliari e Sassari, potrebbe essere cognome
prettamente italiano, di origine e significato
evidenti, o, in questo caso come Fiore, dal
sostantivo maschile logudorese a sua vota derivato
dal latino Flos floris. Anche in questo caso Fiori,
Fiore, Flore e Floris sono ben rappresentati nelle
pagine degli antichi scritti sardi; possiamo infatti
ritrovarli in atti depositati nel 1192 dai cittadini di
Alessandria per confermare convenzione con
Genova; anche tra i Fiori ci furono autorizzati al
traffico di merci con la Repubblica di Genova.
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da presentare. Per quanto riguarda l’iscrizione
all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero può
scrivere o recarsi al Comune di residenza in
Sardegna ed avanzare la richiesta. L’iscrizione
all’AIRE le consentirà di ottenere i contributi  per
le spese di viaggio previsti dalla Regione  per
l’esercizio del diritto-dovere di esprimere il voto
alle elezioni regionali. L’iscrizione alle liste
dell’AIRE attesta infatti che lei pur lavorando
all’estero  conserva la residenza nel Comune
lasciato dodici anni fa.

Pregiudizi e preconcetti

Caro Messaggero sardo,
vi chiedo di non inviarmi più il giornale perché,
con l’orientamento di destra che vi siete dati,
mi vergogno di riceverlo al mio indirizzo.
Io sono comunista e non me ne vergogno. Antonio
Gramsci si rivolta nella tomba. Vergogna
Sardegna, non meritavi questa fine.
Non vedo all’orizzonte né giustizia né libertà.
20 anni di guerre, fame, miseria, arroganza e
ingiustizie non hanno insegnato niente ai sardi.
Renzo Manca - fraz. Ognio 173 - Neurone (GE)

Caro Messaggero,
quanto segue lo avevo scritto alla vigilia delle
elezioni regionali che confermarono alla
presidenza il Signor Soru. E ciò coincise
(o fu fatto coincidere) con l’uscita del Messaggero,
rinnovato nella veste grafica e in altri aspetti
(così venne presentato il giornale) dopo una pausa
di molti mesi. Quanto il suo contenuto rispondesse
a tali entusiastiche affermazioni e non invece
a un semplice atto pubblicitario com’era evidente
anche agli occhi di un lettore non prevenuto,
è appunto il tema (con un codicillo in limba)
che costituisce l’oggetto della mia lettera.
Tuttavia, debbo subito dire che quello scritto non
lo inviai. Ma non fu certo il timore di chi sa cosa
che me lo impedì; fu, prima di tutto, il pensiero di
non ricevere più il Messaggero, dopo quarant’anni
che lo leggevo e, in secondo luogo, la
considerazione della sua inutilità. Cioè l’inutilità
di un tale scritto che, nell’euforia del contesto
prelettorale po domo sua (de Soru), esso avrebbe
prodotto lo stesso effetto di un sasso gettato in
mare. Aspettavo con ansia il Nuovo Messaggero
dopo il successo del Sig. Ugo Cappellacci (il quale,
con vivo compiacimento, benché non significhi
niente ma fa lo stesso piacere, apprendo inoltre
che il suo nonno materno si chiamava Carlo
Meloni, senza contare che mia figlia si è laureata
alla Bocconi e mio figlio ancora la frequenta) e,
sebbene il giornale porti la data di gennaio 2009,
tuttavia i primi segni che mi aspettavo di vedervi
(evidentemente inseriti dopo le elezioni) ci sono
tutti. Con ciò non voglio dire che mi attendo un
giornale manifestamente di parte come lo è stato
quello della gestione Soru: il mio auspicio è che Il
Messaggero sia un giornale per tutti i sardi, senza
marcate distinzioni ideologiche. Auguri di Buona
Pasqua e buono e proficuo lavoro.
Domenico Meloni - Viale Brianza 36 - 20127 Milano

Cari Manca e Meloni,
abbiamo deciso di pubblicare insieme le Vs lettere
perché legate da un indissolubile, inaccettabile
preconcetto che impedisce di vedere le cose dalla
giusta prospettiva, con la propria chiave di lettura,
incuranti della realtà. Forse senza volerlo (ce lo
auguriamo) avete offeso la nostra professionalità e
il nostro impegno, che si protrae da oltre 35 anni,
al servizio dei lettori de Il Messaggero sardo.
Il giornale in questi lustri ha conosciuto presidenti
di Regione di centro, di sinistra e di destra, ha
avuto rapporti con oltre 20 assessori espressi da
tutte le forze politiche che si sono alternate al
governo dell’Isola. Sempre e comunque, come ci
riconosce la stragrande maggioranza dei nostri
lettori, abbiamo difeso l’autonomia del giornale. Il
Messaggero sardo non è un giornale governativo,
espressione dell’esecutivo, come erroneamente
crede Meloni, che evidentemente è talmente
accecato dalla sua visione politica da scrivere che
le pubblicazioni sono riprese con la elezione di
Soru, dimenticando che Soru è stato eletto nel

giugno del 2004 e il giornale, nella nuova veste,
è uscito nel febbraio del 2008.
Il Messaggero è un giornale “istituzionale” nel
senso che informa i sardi sparsi nel mondo di
come cambia la situazione economica, sociale,
culturale e politica in Sardegna, dando conto delle
decisioni più importanti adottate dalla Giunta e
dal Consiglio regionale. E ciò a prescindere dal
colore politico di chi amministra la Regione perché
quelle decisioni hanno influenza su tutti i sardi,
anche su quelli che stanno fuori dall’Isola.
La tesi secondo cui il giornale si era prima
schierato con Soru e ora con il nuovo presidente,
oltre che infondata, offende noi, il presidente
Cappellacci e l’ex presidente Soru perché li accusa
di un’ingerenza che non hanno mai esercitato
e che non avremmo mai accettato.
Manca, senza fornire uno straccio di prova o di
critica documentata, ci accusa di essere diventati
un giornale di destra. Possiamo comprendere il
suo dispiacere e la sua delusione, di comunista,
per l’esito delle elezioni, ma non possiamo
accettare giudizi sommari, questi sì avrebbero fatto
rivoltare Antonio Gramsci nella tomba.
Il Messaggero sardo è un giornale diretto a tutti i
sardi lontano dall’Isola. Ognuno ha le sue idee
politiche, il suo credo religioso, i suoi valori. Il
nostro impegno è stato sempre quello di rispettare
tutti. Non abbiamo mai fatto un giornale di parte e
non saremo mai disposti a farlo. Il nostro impegno
è rivolto a far crescere la conoscenza della storia e
della cultura del nostro popolo, e a esaltare i
valori dell’appartenenza e della sardità.
Così come nella vita di tutti i giorni ci sono cose
che ci piacciono e altre che non apprezziamo,
può succedere che nelle pagine del giornale ci sono
notizie e servizi che soddisfano di più le nostre
singole aspettative e altri che non condividiamo.
La critica è sempre ben accetta perché ci aiuta
a crescere e a migliorare. Le posizioni preconcette
non meritano considerazione.

Una famiglia di emigrati

Caro Messaggero,
prima di tutto grazie perché esiste il nostro
“Messaggero” nel mondo. Del resto non sarebbe
possibile diversamente. Ci sono sardi in tutto il
pianeta. Io ho due figli in California, uno a
Siviglia e un altro a Roma, nostro vicino! Tutti
siamo orgogliosi d’essere sardi e, ovunque siamo,
portiamo la bandiera sarda, i nostri Quattro Mori.
Una volta all’anno ci incontriamo tutti a Chia e
godiamo, oltre che dell’amore che ci unisce, di
tutto ciò che ci manca durante l’anno di attesa e
cioè un concentrato di piatti tipici da gustare, di
posti stupendi da ammirare e un mare da sfruttare
tutti i giorni. Tutto poi portiamo nel nostro cuore
fino al prossimo incontro. Ma bando alla
nostalgia! Ho due argomenti da richiedervi, uno
sull’origine dei miei cognomi, del quale vi
ringrazio fin d’ora. La seconda richiesta è fare
una sorpresa al nostro figlio minore che fino a
qualche mese fa abitava a Firenze e qui riceveva
“Il Messaggero”, ora si è trasferito a Siviglia.
Per tutto quanto potrete fare per me e la mia
famiglia, un sincero grazie e tantissimi auguri
per il giornale che tutti amiamo. Buon lavoro!
Tina Comparetti Columbu - Via Lussemburgo, 11 -
Canepa (Roma).

Cara Comparetti,
grazie per gli apprezzamenti e complimenti
per la sua famiglia che, anche se “lacerata”
dall’emigrazione, mantiene ben saldo il suo legame
con la Sardegna. Per l’origine dei cognomi
abbiamo girato la richiesta al nostro esperto.
Per quanto riguarda il suo figlio minore abbiamo
già provveduto al cambio di indirizzo.

Burocrazia infrange sogno emigrato

Caro Messaggero,
mi chiamo Emilio Dore e sono nato in Sardegna,
a Bosa, nel lontano 1936. Come tanti miei
compaesani ho dovuto lasciare la Sardegna e
cercare lavoro all’estero. Era il 1957 e con tante
speranze, molta nostalgia e pochissimi soldi, partii

alla volta della Francia. A Moselle trovai lavoro
come minatore ed iniziai una vita di sacrifici con
la speranza che un giorno sarei potuto tornare
nella mia terra. Passarono gli anni, mi sposai ebbi
cinque figlie che ora hanno tra i 48 ed i 37 anni.
Non nascondo che fu duro crescere una famiglia
in una nazione che, per quanto ospitale nei
confronti degli emigrati, non sentivo come mia.
Ciò non faceva che accrescere il desiderio di
rimettere radici nell’isola. Nel 1980, con le ragazze
ormai grandi, con mia moglie decidemmo di
finalizzare tutti i risparmi alla realizzazione di
una casa a Bosa. Acquistammo un lotto di terreno
edificabile non distante dal fiume Temo (chi non è
bosano difficilmente può capire quanto è forte il
legame tra noi ed il nostro fiume) e subito dopo
cominciammo a costruire. Abituati a non fare il
passo più lungo della gamba, decidemmo di
limitare la costruzione ad un piano terra
(destinato a magazzini) ed un primo piano adibito
ad abitazione. Pensammo che in seguito, se tutto
fosse andato bene, avremmo potuto sopraelevare
per costruire due appartamenti per le nostre figlie
che nel frattempo avevano cominciato a mettere
su famiglia. Mi accorgo, mentre lo racconto,
che sembra sia stato tutto semplice e lineare
ma in realtà non ci mettemmo molto a capire
che ciò che avevamo iniziato non era esattamente
alla nostra portata. Ancora una volta
a sorreggerci fu l’idea che comunque stavamo
realizzando il nostro sogno: una casa a “casa”.
Nel 2006, alla veneranda età di 70 anni decidiamo
di coronare il nostro progetto e incarichiamo
un tecnico per ottenere le autorizzazioni.
Il professionista ci mette al corrente di alcune
importanti novità: 1) nel 2005 la Regione
Sardegna si è dotata di un Piano di Assetto
Idrogeologico che classifica la zona entro cui
ricade il nostro lotto ad alto rischio idraulico;
2) in base a questa classificazione il lotto
risulterebbe quindi inedificabile; 3) il Comune di
Bosa, come previsto dal suddetto Piano, ha
dichiarato tutte le zone di completamento (e
quindi anche il nostro lotto) di preminente
interesse economico per cui, a condizione che si
dimostri la compatibilità idraulica dell’intervento,
ritiene si possa procedere con la costruzione.
Mandiamo quindi avanti la pratica, compreso lo
studio di compatibilità idraulica, e aspettiamo
speranzosi di poter completare la nostra casa.
Ma qui arriva la sorpresa. Il Genio Civile di
Oristano in data 8 agosto 2007 ci informa che
adotterà un provvedimento di non accoglimento
(peraltro ad oggi non pervenuto) in quanto
per la deroga occorre un atto autorizzativo
antecedente all’adozione del Piano di Assetto
Idrogeologico (11 marzo 2005).
A nulla sono valse le argomentazioni addotte sia
dal nostro tecnico sia dal Comune di Bosa così
riassumibili: come richiesto dallo stesso Genio
Civile, era stata approvata il 21 giugno 2007
un’apposita delibera del Consiglio comunale di
Bosa; lo studio idraulico dimostrava la
compatibilità dell’intervento; si arriva al
paradosso che un intervento in una zona
inedificata ma dotato di una qualsivoglia
autorizzazione, finiva per essere avvantaggiato
rispetto ad una sopraelevazione in una zona
appartenente al tessuto urbano consolidato,
dotata di tutte le opere di urbanizzazione.
Così il nostro sogno (il mio, di mia moglie,
delle nostre figlie e dei nostri nipoti) è destinato
a in frangersi contro un muro di gomma
a causa di una normativa per molti versi astrusa
e piena di contraddizioni.
Emilio Dore, Faulquemont - Moselle (Francia)

Caro Dore,
abbiamo pubblicato, quasi integralmente la Sua
lettera e comprendiamo la Sua profonda amarezza.
Tuttavia riteniamo che non debba desistere,
insieme al Sindaco ed agli amministratori del
Comune di Bosa, dagli sforzi per far prevalere il
buonsenso e realizzare, rispettando la normativa
sulla sicurezza, il progetto di sopraelevazione.
Del resto, in base a quanto emerge dalla Sua
lettera, ci sembra che vi siano i margini perché
la pratica possa avere uno sbocco positivo.
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Approvata dal Consiglio regionale
una manovra finanziaria di emergenza
Dopo quattro mesi di esercizio provvisorio - Accorciati i tempi del dibattito in Aula
dopo un patto di non belligeranza tra maggioranza e opposizione - Una manovra da nove
miliardi di euro - A settembre una legge “collegata” con le politiche della nuova Giunta

T ra la fine di aprile e i primi di maggio, nell’arco di
nove sedute, il Consiglio regionale ha approvato la

manovra finanziaria per il 2009, giusto al termine
di un esercizio provvisorio che ha “ingessato” le finanze
regionali per quattro lunghi mesi. Una manovra
definita dai più anomala, sia per la brevità del dibattito
in Aula (abituata ad assistere a maratone di un mese
e più in occasione delle sessioni di bilancio)
sia per le caratteristiche della legge finanziaria,
composta da soli – anche se lunghi – sei articoli.
L’elemento caratterizzante del dibattito è stato un patto
di non belligeranza tra maggioranza e opposizione,
per giungere in tempi rapidi all’approvazione della
manovra finanziaria regionale. Una manovra da nove
miliardi e passa di euro, nata ai primi di aprile per far
fronte all’emergenza, in attesa di un altro provvedimento
di legge “collegato”, che sarà presentato a settembre,
nel quale sarà tracciato il modello di sviluppo
della giunta Cappellacci.
Si può dire che, sostanzialmente, l’accordo tra le due
parti politiche contrapposte sul contenimento del
dibattito abbia resistito alla prova dell’Aula, anche se
non sono mancati momenti di polemiche abbastanza
accese, oppure (è successo una volta) di sgambetti tirati
alla maggioranza con la complicità del voto segreto.
Né fornisce una prova contraria il “no” finale del
centrosinistra, “obbligatorio – ha detto Chicco Porcu
(Pd) – perché, anche se abbiamo contribuito a migliorare
la manovra, questa finanziaria non è la nostra, stravolge
la filosofia dell’azione del Governo precedente, non
affronta la crisi e rinvia tutto al futuro”.
Di diverso avviso, naturalmente, la maggioranza
di centrodestra, che sostiene, col capogruppo del Pdl,
Mario Diana, di avere fatto “in fretta e bene”.
E su queste due posizioni si è articolato, nella sostanza,
tutto il dibattito, nel quale sono intervenuti trenta
oratori, oltre a quelli che hanno preso la parola per
discutere sui singoli articoli e sugli emendamenti.
Come da Regolamento, il dibattito è stato aperto dai
relatori. Per la maggioranza è intervenuto Paolo
Maninchedda (PSd’Az), che ha dato atto del senso di
responsabilità manifestato dall’opposizione, con
l’astensione dal voto in Commissione. Secondo il
consigliere sardista, “il momento di crisi che
appesantisce la società sarda ha imposto una finanziaria
asciutta e semplificata, con interventi immediati in
alcuni settori particolarmente critici. Più in là, sarà
necessario intervenire con i collegati per rafforzare
altri settori dell’economia e i servizi sociali”.
“Il voto di astensione – ha replicato Chicco Porcu (Pd),
relatore di minoranza – non sminuisce il nostro ruolo.
Abbiamo le idee chiare e riteniamo che la manovra

non sia idonea a creare situazioni
di sviluppo, né a dare sostegno a famiglie
e imprese in difficoltà”.
Dichiarazioni confermate nei successivi
interventi dell’opposizione, a cominciare da
quello di Giuseppe Luigi Cucca (Pd), che ha
parlato di “manovra debole, più di facciata
che di sostanza”. Cucca ha criticato
soprattutto la scarsa attenzione ai
problemi delle zone interne (soprattutto
Ottana e il settore chimico), ai costi
dell’energia e al ruolo del credito.
Franco Sabatini (Pd), dopo aver
ricordato la “buona eredità” lasciata
dalla precedente Giunta, ha detto che
“la manovra non risolve una serie di
problemi, a cominciare dagli investimenti,
né sembra poter ridurre la massa esagerata

dei residui passivi, cioè soldi non spesi, che rischiano
di diventare più voluminosi dell’intera manovra”.
Di “bilancio-imbroglio, che crea solo illusioni, con grasso
che cola nella parte per competenza e poche risorse nella
fase di cassa”, ha parlato Luciano Uras (Prc), mentre
Radhouan Ben Amara e Massimo Zedda (Comunisti -
Sinistra Sarda - Rossomori) si sono occupati
dell’emergenza sociale, definendo insufficiente il livello
di protezione garantito alle fasce più deboli.
Toni molto aspri ha usato l’ex assessore Gianvalerio
Sanna (Pd), che ha parlato di “scopiazzatura
della finanziaria già predisposta dalla vecchia Giunta”.
“E mi vergogno – ha aggiunto – per alcune destinazioni
di somme rilevanti, come i 300 mila euro per
l’osservatorio sulle povertà e 800 mila euro
per gli uffici studi dei sindacati”.
Ma particolarmente tre sono stati i temi forti degli
interventi dell’opposizione: il mancato svolgimento del
G8 a La Maddalena, la battaglia sulle entrate e i vincoli
derivanti dal patto di stabilità. L’apice è stato toccato con
l’intervento dell’ex presidente, Renato Soru, che ha
duramente contestato le scelte della Giunta: “Dove sono
finiti i soldi Fas? Dite che puntate sull’insularità, ma non
c’è traccia di risorse. Avete rinunciato a difendere il
regime delle entrate, che ci avrebbe portato un miliardo e
mezzo di euro in più all’anno”. Sul G8, Soru ha detto:
“Dopo che per il vertice dei grandi abbiamo stretto un
patto con lo Stato, affidando per un tempo limitato alla
Protezione civile una porzione del nostro territorio in
cambio di opere importanti per la Sardegna, ora ci
rimane soltanto una grandissima fregatura”.
Temi ripresi dagli esponenti Pd Marco Meloni , che ha
calcolato in oltre 600 milioni di euro la perdita economica
per la nostra isola, e Giampaolo Diana (“in tutta la
finanziaria non esiste una sola parola sulla vertenza
entrate, le risorse Fas ci sono state sottratte, col G8
abbiamo perso una grande occasione”). Anche Carlo
Sechi (Comunisti - Sinistra sarda - Rossomori) ha
parlato di speranze e aspettative deluse, dopo aver
trattato della questione energetica e dell’emergenza
sociale, mentre Daniele Cocco e Adriano Salis
(Italia dei Valori) hanno auspicato l’apertura di una
vertenza seria con lo Stato sul patto di stabilità, che
interessa la Regione e gli Enti locali. Salis ha anche
sostenuto che “è offensivo per tutti i sardi che
Cappellacci non sia stato invitato al Consiglio dei
ministri in cui si è deciso lo spostamento del G8”.
Sempre sulla linea della critica gli interventi dei
consiglieri Pd Giuseppe Cuccu (“è una finanziaria senza
strumenti adeguati, soprattutto per quanto riguarda
l’agricoltura”), Tarcisio Agus (“insufficienti le risorse
destinate al sociale”), Pietro Cocco (“non vi sono risorse

adeguate per l’emergenza dell’industria”)
e Antonio Solinas (“si accresce l’indebitamento
e si torna indietro sulla formazione professionale”).
Dai banchi della maggioranza sono invece partiti
incondizionati apprezzamenti alla manovra finanziaria
predisposta dalla Giunta. Per Oscar Cherchi, Antonello
Peru, Matteo Sanna e Vittorio Lai, del Pdl, si tratta di
“una manovra veloce e adeguata, di grande
responsabilità”. “Le novità più significative – hanno
detto – riguardano il confronto con gli Enti locali
e le forze sociali, la riduzione del presidenzialismo e
l’assenza di “giochi di prestigio” nella contabilità.
Importante anche la riconsiderazione della formazione
professionale, scardinata dalla Giunta precedente”.
Particolare attenzione alle problematiche del federalismo
fiscale, del patto di stabilità e dei residui passivi
hanno dedicato Giacomo Sanna (PSd’Az), Nicolò Rassu
e Silvesto Ladu (entrambi del Pdl), mentre
Christian Solinas (PSd’Az) ha sostenuto la necessità
di “intensificare lo sforzo per un programma
strategico sulla conoscenza”.
Respingendo le critiche in tema di rigore e moralità,
Pietro Pittalis (Pdl) ha sostenuto che “con il
centrosinistra la spesa corrente è cresciuta a dismisura.
L’immoralità vera è rappresentata dai 7 miliardi di
passivo lasciati in eredità a questa maggioranza”.
Franco Cuccureddu (Mpa) ha ricordato che “i veri danni
sono derivati da scelte sbagliate, come le tasse sul lusso,
che questa Finanziaria opportunamente cancella”.
Il dibattito si è concluso con gli interventi degli altri
Capigruppo, a cominciare da Pierpaolo Vargiu
(Riformatori), che ha lanciato un appello a maggioranza
e minoranza. “Chiediamo al presidente Cappellacci di
essere il presidente della coalizione, in piena sinergia con
il Consiglio, la cui funzione legislativa merita un più
ampio riconoscimento. Molte iniziative possono essere
prese con la partecipazione dell’opposizione – ha detto –
ed appare auspicabile che ciò accada, anche quando lo
stato di necessità che muove la Finanziaria verrà meno”.
Critico l’intervento di Claudia Zuncheddu (Comunisti –
Sinistra sarda – Rossomori), che ha parlato di
“mancanza di un progetto teso a superare le forti
criticità sociali ed economiche”. E toni ancor più aspri ha
usato il capogruppo Pd, Mario Bruno, secondo il quale
“la Giunta è subalterna al Governo nazionale e non
batte ciglio di fronte a una serie di scippi clamorosi”.
“Questa Finanziaria senz’anima – ha dichiarato – sarà
approvata anche grazie al nostro impegno a non fare
ostruzionismo e allo sforzo per migliorarla”.
Anche Roberto Capelli (Udc) ha chiesto “un patto
bipartisan per fare delle buone leggi” e ha precisato che
la vera manovra finanziaria sarà presentata più avanti,
una volta approvato il Piano generale di sviluppo. Il
capogruppo Pdl Mario Diana si è intrattenuto sulle cifre
dei Fondi per le aree sottoutilizzate (Fas), chiarendo che
“quelle risorse sono state stralciate per tutte le regioni.
La Sardegna perde un cinque per cento”.
“Ma il vero problema – ha aggiunto – sono i milioni e
milioni di euro non spesi nella legislatura precedente”.
La replica dell’assessore regionale del bilancio, Giorgio
La Spisa (Pdl), ha fatto seguito alla chiusura del
dibattito. “La nostra non è una manovra senz’anima,
né di emergenza. L’emergenza – ha detto – è nella società
sarda, alle prese con una crisi senza precedenti.
E l’anima è presente nelle scelte a favore delle fasce più
deboli della popolazione e per le situazioni più difficili.
Quanto alle risorse, sono aumentate in misura
significativa: 52 milioni in più per le politiche
del lavoro, 35 milioni per l’inclusione sociale, 44 milioni
per le infrastrutture”. La Spisa ha poi parlato
del “senso di responsabilità che ha consentito un
dibattito senza intoppi: “La differenza di posizioni
è emersa in modo netto – ha detto – ma nell’ambito
di un rapporto sempre corretto”.
Dopo aver approvato il Documento annuale
di programmazione economica e finanziaria, l’Assemblea
di via Roma ha dedicato tre giorni di intenso lavoro
all’esame degli articoli e degli emendamenti della legge
finanziaria. Al termine di una maratona conclusasi dopo
la mezzanotte del 7 maggio, il Consiglio ha approvato
la manovra finanziaria per l’anno 2009 con 42 voti
favorevoli e 18 contrari.              Gherardo Gherardini
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“Una finanziaria snella, ma non magra”: così l’ha
definita l’Assessore al Bilancio, Giorgio La Spisa.

Il documento di programmazione economica della Regione
per il 2009 conta appena quattro articoli (escluse la norma
finanziaria e l’entrata in vigore) ma movimenta risorse
per oltre 9 miliardi di euro, marcando una netta
discontinuità rispetto alle politiche degli ultimi
cinque anni grazie ad interventi di forte impatto mediatico
come l’eliminazione dell’imposta su imbarcazioni
e aerei da diporto, della tassa di soggiorno
e dell’anticipazione delle entrate fiscali future.
Il testo della manovra si apre proprio con l’autorizzazione
alla contrazione di mutui, che sostituisce l’anticipazione
delle quote di compartecipazione fiscale dovute dallo Stato
per le annualità future utilizzata nella precedente
legislatura per ripianare il disavanzo e per finanziare spese
in conto capitale. La finanziaria autorizza i mutui fino a
1.900.000 euro, per fare fronte al deficit e per realizzare
opere pubbliche. È prevista inoltre, entro tre mesi
dall’approvazione della manovra, la presentazione da parte
della Giunta regionale di un’analisi sui residui di bilancio,
vale a dire le somme stanziate ma non spese, con
l’obiettivo di individuare le risorse che giacciono
“parcheggiate” nelle casse regionali ed eventualmente
riprogrammarle utilizzandole per risanare il debito.
E c’è anche un’operazione trasparenza: d’ora
in avanti, i consiglieri regionali potranno accedere
al sistema informatico con cui è gestita
la contabilità dell’Amministrazione.
Il fondo unico per gli enti locali ideato nella passata
legislatura dalla giunta Soru è confermato ed
incrementato, e passa così dai 545 milioni di euro dello

Una legge Finanziaria
snella ma non magra
Il documento economico composto da soli quattro articoli segna una netta
discontinuità rispetto al passato - Abolite le imposte su aerei e imbarcazioni
da diporto e la tassa di soggiorno - La Giunta autorizzata a contrarre mutui
fino a un milione 900 mila euro

di Giuseppe Mereu

scorso anno a 580 milioni. A favore degli enti locali c’è
anche l’allargamento delle maglie del patto di stabilità:
non saranno conteggiate le spese per il personale esterno
(lavoratori con contratto a tempo determinato,
collaboratori e personale interinale) e quelle per
investimenti coperte con fondi regionali. Ci sarà però un
controllo più rigido da parte della Regione sul modo in cui
le risorse del fondo unico vengono spese: entro il 15 luglio
di ogni anno, i Comuni dovranno comunicare agli
Assessorati regionali al Bilancio e agli Enti Locali
l’ammontare di entrate, spese, debito e saldo finale di
cassa relativi alla gestione dell’anno precedente.
Si spende ancora per il vecchio Esaf: per risanare il deficit
di cassa dell’ente idrico in liquidazione, la Regione stanzia
40 milioni 600 mila euro. Otto milioni serviranno per
pagare il personale ex Ferrovie della Sardegna e Ferrovie
Meridionali Sarde inquadrato nell’organico dell’Arst dopo

il passaggio dallo Stato alla Regione delle due aziende
ferroviarie. Per la contrattazione collettiva del personale di
Regione, enti e agenzie sono stanziati 19 milioni,
incrementati per finanziare l’atteso rinnovo
del contratto, scaduto nel 2007.
Il progetto Sardegna Speaks English, voluto dalla giunta
Soru, è confermato e finanziato con 1 milione di euro.
È invece a costo zero la stabilizzazione del personale
dei gruppi consiliari, che saranno inquadrati
nell’organico della Regione. È confermata la riduzione
di un punto percentuale dell’aliquota Irap per le piccole
e medie imprese che, nel corso dell’ultimo anno,
non hanno ridotto il personale. Sono invece abrogate
del tutto l’imposta sulle imbarcazioni da diporto
e sugli aerei privati, e la tassa di soggiorno.
Il fondo per la non autosufficienza è finanziato con 126
milioni di euro. Tra le misure più importanti, 28 milioni
serviranno per potenziare l’assistenza domiciliare agli
anziani non autosufficienti e 32 milioni per i programmi
personalizzati dei disabili gravi, mentre 48 milioni
andranno a finanziare le leggi regionali a favore dei
soggetti con particolari patologie. Sono stanziati 71
milioni per vari interventi destinati a fare fronte
all’emergenza sociale derivante dall’attuale situazione di
crisi economica, dei quali 55 milioni saranno trasferiti ai
comuni e utilizzati per azioni di contrasto della povertà,
per il riavvio dei cantieri comunali e per il rimboschimento
nelle aree deindustrializzate, mentre 10 milioni andranno
a copertura dei sussidi straordinari a favore dei lavoratori
che non beneficiano degli ammortizzatori sociali.
È inoltre istituito, presso la Presidenza della Regione,
l’Osservatorio regionale sulle povertà, che dovrà
supportare l’Amministrazione nell’individuazione
degli interventi più efficaci e supportare il costituendo
comitato interassessoriale per le emergenze economiche
e sociali, presieduto dal Presidente della Regione
e composto dagli Assessori al Lavoro, all’Industria
e alla Programmazione. C’è spazio anche per le scuole
materne non statali, cui vanno 22 milioni di euro.
Sono stanziati 100 milioni per un piano straordinario di
interventi per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse
umane, che dovrà comprendere il rilancio della formazione
professionale, la formazione e il reinserimento negli enti
locali, nella gestione dei beni culturali e nella tutela
ambientale dei lavoratori ultraquarantenni espulsi dal
sistema produttivo, il potenziamento delle politiche attive
del lavoro anche attraverso l’autoimpiego, la cooperazione
e l’imprenditoria giovanile e femminile ed infine
l’incentivazione dei tirocini formativi, dell’apprendistato
professionalizzante, dell’alta specializzazione e della
riqualificazione dei lavoratori. La Giunta regionale
approverà definitivamente il piano entro quattro mesi
dall’entrata in vigore della finanziaria, acquisito il parere
delle commissioni consiliari competenti.
Per l’integrazione dei fondi rischio dei consorzi fidi sono
stanziati 19 milioni e mezzo per il 2009 e 10 milioni per
ciascuno degli anni dal 2010 al 2012. È inoltre costituito
presso la Sfirs un fondo di controgaranzia di 5 milioni. Le
due misure serviranno ad agevolare l’accesso al credito da
parte delle imprese con sede legale in Sardegna. Per
interventi di bonifica nelle aree minerarie dismesse sono
stanziati in tutto 15 milioni: 10 per le opere eseguite dalla
società partecipata regionale Igea e 5 per quelle
commissionate ad altre imprese. Altri 7 milioni e mezzo
serviranno per completare gli interventi già avviati.
Per il funzionamento delle società Igea e Carbosulcis
sono stanziati 35 milioni. Per la stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili impiegati nelle bonifiche
sono stanziati 20 milioni e mezzo all’anno fino al 2011.
18 milioni risparmiati sui programmi di incentivi
all’industria saranno destinati ad un aumento
di capitale della Sfirs finalizzato ad interventi di
reindustrializzazione, anche attraverso l’acquisizione di
fabbricati industriali in disuso. Per i lavori urgenti di
messa in sicurezza e riduzione del rischio idrogeologico
nelle zone colpite da alluvione nell’autunno del 2008,
Capoterra in primis, sono stanziati 25 milioni.
Altri 6 milioni andranno a copertura degli indennizzi
alle popolazioni rimaste vittime dei nubifragi.
L’Autorità d’Ambito è commissariata per novanta giorni,
entro i quali dovrà essere approvata una legge di riforma
del servizio idrico integrato. Trascorso il termine senza
l’entrata in vigore della legge, il commissario dovrà indire
nuove elezioni per l’assemblea dell’organismo.

Contro i parassiti delle sugherete, in particolare i
lepidotteri defoliatori che aggrediscono le piante in
diverse zone della Sardegna, è stata data vita ad una
azione di lotta. Finanziato con 1.200.000 euro, il
programma, predisposto dal Corpo forestale regionale,
dall’Ente Foreste, dal Dipartimento di Protezione delle
Piante dell’Università di Sassari, in raccordo con le
province, prevede interventi su oltre 20.000 ettari di
foreste: circa 1.500-2.000 ettari in provincia di Cagliari
(area dei Sette Fratelli e Domusdemaria); circa 4.000
ettari in provincia di Nuoro (Mamoiada e Sa Serra);
circa 3.000 ettari in provincia di Oristano (area
dell’altipiano di Abbasanta-Ghilarza); circa 9.000 ettari
in provincia di Olbia Tempio (area di Tempio, Monti e
Berchidda) e circa 2.000 ettari in provincia di Sassari
(area di Villanova Monteleone, Romana e Thiesi).
Gli interventi, che utilizzano una sostanza come il Foray
48 B a base di Bacillus thurigensis Kurstaki (Btk),
vengono realizzati grazie alla collaborazione fra la
Provincia di Nuoro, titolare del finanziamento regionale
in qualità di capofila, ed il Dipartimento di Protezione
delle Piante dell’Università di Sassari; il coordinamento
tecnico è affidato al Corpo Forestale regionale che si
avvarrà del supporto dell’Ente Foreste Sardegna e dei
Centri Provinciali Antisetti.
L’Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Emilio
Simeone, al termine della riunione annuale per la
predisposizione degli interventi di difesa attiva contro i
parassiti delle sugherete e delle querce in genere, ha
espresso soddisfazione per la collaborazione instaurata
fra Regione, Province e Università di Sassari per
risolvere un problema rilevante per la salvaguardia del

patrimonio produttivo della sughera.
Con un patrimonio censito di circa 1.200.000 di ettari di
superficie boscata la Sardegna rappresenta la seconda
regione italiana per patrimonio forestale, contribuendo
in modo sostanziale a determinare il capitale nazionale
dei serbatoi di “Carbonio”, la cui importanza è
strategica per il rispetto degli impegni del Protocollo di
Kyoto. La Sardegna è anche la regione che ospita la
quasi totalità della popolazione italiana della quercia da
sughero (Quercus suber) che sono anche un valore
economico per l’economia della Gallura, in questa area
si concentrano le imprese che lavorano quasi 100.000
quintali all’anno di materia prima. La Regione, in
accordo con le Province e la collaborazione del
Dipartimento di Protezione delle Piante dell’Università
di Sassari, ha varato nel 2006 un piano triennale teso al
controllo e al contrasto dei lepidotteri fitofagi, quali la
Lymantria dispar, che rappresentano un pericolo
endemico per le foreste di latifoglie autoctone e in
particolar modo per la quercia da sughero. L’attacco di
questi insetti determina la totale defoliazione degli alberi
colpiti con danni analoghi a quelli causati da un
incendio e conseguente indebolimento dello stato
sanitario delle piante. Nel 2007 con 1.200.000 euro di
fondi regionali si sono trattati con mezzo aereo oltre
20.000 ettari di foreste di latifoglie col risultato di aver
salvato gli alberi da un attacco che si preannunciava
drammatico. Anche per il 2008 i dati suggerivano
l’effettuazione di un intervento analogo purtroppo, però,
il Ministero della Salute non ha registrato il prodotto
positivamente testato negli anni precedenti, rendendo
impossibile lo svolgimento del programma.

Lotta ai parassiti delle piante da sughero
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U na stagione nuova, ispirata ad un rapporto
più stretto con i cittadini, una trasferta per

dare un segnale di vicinanza delle Istituzioni ai
territori. Raramente nella storia dell’Autonomia
il Consiglio Regionale si è riunito fuori
dal Capoluogo, e questa volta è toccato ad
Oristano, con gli Enti locali che hanno sollevato
diverse questioni storicamente male affrontate,
come la nuova contrattazione del patto
di stabilità ed il fondo unico.
Svoltasi al Teatro Antonio Garau, un luogo di
cultura intitolato ad uno dei più grandi
commediografi della Sardegna, Oristano ha
ospitato, come già detto, la seduta comune del
Consiglio regionale e del Consiglio delle
Autonomie Locali, rispettando il dettato
legislativo che rende obbligatorio questo
confronto durante la sessione di bilancio
per mettere a fuoco le esigenze degli enti locali
rispetto alle decisioni della Regione.
“Un appuntamento – ha affermato la presidente
dell’Assemblea sarda Claudia Lombardo – che non
è pura formalità, ma rappresenta la volontà
comune di segnare un processo condiviso”.
Il Consiglio delle Autonomie locali non è un ospite
né una controparte del Consiglio regionale, ma
rappresenta l’incidenza delle comunità sarde nelle
decisioni della Regione perché può orientare
l’attività legislativa soprattutto quando si
discutono provvedimenti che riguardano gli enti
locali”. Per Graziano Milia, presidente della
Provincia di Cagliari e del Consiglio delle
Autonomie locali “è l’inizio di un percorso nuovo
dell’autonomia e del ruolo che viene riconosciuto
agli enti locali, Province e Comuni, nella
mobilitazione collettiva che è la sola ricetta
possibile per uscire dalla crisi e favorire la ripresa
socio-economica. Una mobilitazione – ha aggiunto
– che rappresenta aspetto culturale e
consapevolezza di popolo, ma anche un modo per
evitare la paura generata dall’incertezza e foriera
di inaccettabili scelte protezionistiche”.
Un percorso non certo agevole, ha concluso Milia,
soprattutto nel rapporto con lo Stato, sollecitando
“l’impegno del presidente Cappellacci (presente
con buona parte della Giunta) perché sia rinegoziato
il patto di stabilità, altrimenti è difficile alimentare
flussi di danaro a favore della periferia”.
Ha preso poi l’avvio il dibattito e la lunga serie di
interventi si è aperta con la dichiarazione del
sindaco di Oristano, Angela Nonnis, che ha
ricordato l’intesa istituzionale “firmata due anni
fa e rimasta sulla carta”. “Su alcuni punti, come
la valorizzazione delle produzioni agricole,
dell’ambiente e dei beni culturali – ha ricordato –
si indicava la strada dello sviluppo che passava
attraverso il porto, che chiede di essere servito
da navi passeggeri e dell’aeroporto”. Oristano,
insomma, “vuole essere nodo cruciale
della mobilità e chiede che la posizione
baricentrica sia presa in considerazione”.
È stata quindi la volta di Mario Floris dell’Uds,
che è intervenuto a difesa della specialità regionale
e dell’autonomia. L’ex Presidente della Regione ha
affermato che “l’incontro di Oristano d’inizio
legislatura può mettere le basi a un progetto
condiviso, nel quale Regione ed enti locali siano
compartecipi in ugual misura”. “Occorre – ha
aggiunto – che l’intero sistema istituzionale sardo
sia all’altezza delle prossime sfide, consapevole
della propria identità di popolo e nazione,
insopprimibile espressione di una maturità che

Il Consiglio regionale
in trasferta a Oristano
Una stagione nuova, ispirata ad un rapporto più stretto con i cittadini,
una trasferta per dare un segnale di vicinanza delle Istituzioni ai territori

neppure i proditori attacchi alla specialità
sarda possono scalfire”. Non è la prima volta
che ministri della Repubblica compiono queste
sortite, destinate a rimanere inefficaci,
perché si tratterebbe di disconoscere
“il diritto naturale dei sardi”.
Il dibattito è quindi proseguito con numerosi
interventi, tra questi Eridiano Deiana, sindaco di
Bortigiadas che ha sottolineato il momento
particolare che attraversa il sistema degli enti
locali che hanno necessità di maggiori risorse.
Dopo aver parlato della situazione socio
territoriale della Sardegna, si è riferito
alla notizia del trasferimento della sede del G8
da La Maddalena all’Aquila, dicendo che questo
fatto grida allo scandalo. “È una crisi di sistema –
ha detto – aumenta la povertà mentre si osanna
il mito del benessere. La salvezza della Regione
dipende dai piccoli paesi”.
“Occorre aprire quanto prima il dibattito sulla
riscrittura dello Statuto – ha rimarcato Michele
Cossa dei Riformatori – la legge finanziaria sta
introducendo il grande tema della riforma che
occorre mettere in campo con grande impegno
nella consapevolezza dell’importanza delle
autonomie locali e del contributo che esso possono
fornire allo sviluppo della Sardegna”.
Secondo il sindaco di Ollolai, Efisio Arbau, la
seduta congiunta di Consiglio Regionale e CAL
“non deve essere un semplice rituale, ma deve
fornire l’opportunità di un vero dibattito, e sullo
sviluppo locale molto dipenderà dalla legge 12”.
Il Consigliere regionale del Psd’Az Christian
Solinas pur riconoscendo che l’evento non
rappresenta solo un fatto celebrativo ma una vera
occasione di confronto, ha sottolineato che “la
legge sarda che ha istituito in Consiglio delle
autonomie locali non è certo la più avanzata”. Ha
ricordato che i processi decisionali devono partire
“da un confronto serio con le autonomie locali, ma
per fare questo occorre una riforma dello Statuto
che passi da una Assemblea costituente”.
Il Sindaco di Gonnosfanadiga, Sisinno Zanda,
ha quindi posto l’accento sulla necessità di porre
gli enti locali “nella possibilità di esercitare
realmente la propria autonomia, rendendosi
necessario un luogo di confronto costante
con le amministrazioni dei territori”.

“Non siamo davanti a una crisi congiunturale –
ha da parte sua sottolineato Daniele Cocco dell’Idv
– esistono oggettive difficoltà degli enti locali
per la carenza delle risorse”.
Virginia Lai, sindaco di Lanusei, ha rimarcato
l’emergenza che tocca tutti i paesi della Sardegna,
ribadendo “con forza la questione degli espropri
delle aree che mette in ginocchio l’economia
dei comuni, sollecitando interventi legislativi
e finanziari della Regione”.
Esordio “in limba” per l’intervento di Claudia
Zuncheddu, esponente dei Rossomori che ha
ricordato ancora una volta “il significato
importante del trasferimento del Consiglio da
Cagliari a Oristano, che non è nella storia sarda
un fatto nuovo”. Per l’esponente dell’opposizione
“la divisione del territorio in province va rivisitata
ed ha auspicato l’avvento di nuove forme di
autogoverno, condannando infine il grave attacco
del Governo di Roma alle autonomie speciali”.
Lo spostamento del G8 nelle zone terremotate
d’Abruzzo, deciso in mattinata dal Consiglio
dei ministri, ha quindi occupato alcuni interventi
della fase conclusiva della riunione, compresa
la breve replica del presidente della Regione,
Ugo Cappellacci.
L’argomento è stato sollevato dal capogruppo
dell’Udc, Roberto Capelli, che ha definito tale
decisione “un atto di demagogia” e “una guerra
tra poveri”. “Questa – ha detto – se non vuole
essere un’assemblea celebrativa, deve avere il
coraggio di dire basta”. Capelli ha parlato
di “schiaffo istituzionale”, contestando
soprattutto il metodo, dato che il Governo avrebbe
deciso di portare il G8 in Abruzzo senza avere
neppure informato il presidente della Regione.
“Ora resta il ragionevole dubbio – ha proseguito il
sindaco di La Maddalena, Angelo Comiti – che
finanziamenti e procedure subiscano un
rallentamento e molte opere rientrino nel
disastroso novero delle incompiute. La Maddalena
attendeva questa occasione per attuare una
riconversione economica, superata la fase di
un’economia legata prevalentemente alla presenza
militare. Il G8 sarebbe stata una vetrina,
un’occasione importante”. Fra le considerazioni di
Comiti, quella che la Regione aveva impiegato
risorse per 300 milioni (fondi Fas) e aveva
accettato che le opere venissero realizzate in
funzione del summit. Altrimenti sarebbero state
modulate diversamente. Anche per il capogruppo
del Pd, Mario Bruno, ha insistito “sullo sgarbo
istituzionale, che nulla ha a che vedere – ha
precisato – con la solidarietà che ha sempre
caratterizzato l’azione dei sardi. Chiederemo al
presidente Cappellacci di riferire in Consiglio – ha
concluso – e proponiamo di concludere questi
lavori con un ordine del giorno”.
Mario Diana, capogruppo del Pdl, ha, invece,
bacchettato Capelli, non perché l’argomento del
G8, ha detto, non meriti la dovuta attenzione, ma
perché si poteva evitare in questa occasione, che
vuole fare sintesi tra il bilancio regionale e i
bisogni degli enti locali”. Per Diana “il fondo
unico non basta più e non rappresenta la
soluzione dei problemi. Sono cresciute le
competenze di Province e Comuni, ma non di pari
passo le risorse”. Insomma, per il capogruppo
del Pdl “il ruolo degli enti locali deve crescere
nella considerazione della Regione e bisogna
cominciare a parlare sul possibile inserimento
del presidente del CAL in Consiglio”.
Ha quindi preso la parola il presidente della
Giunta Ugo Cappellacci che ha chiuso la seduta.
“Di fronte alle tragedie dobbiamo compiere dei
sacrifici”, ha risposto il Governatore. “Difenderò
sino in fondo – ha assicurato l’assemblea –
le opere previste che dovranno essere ultimate e
l’economia dovrà ricevere la spinta che era stata
preventivata. Di certo mancherà la vetrina
internazionale – ha ammesso – ma ci saranno
altre forme ed altre occasioni per far conoscere
La Maddalena”.                       Fabrizio Serra
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H a preso il via l’indagine conoscitiva sui Sardi
nel Mondo decisa dall’Assessorato regionale

del Lavoro e voluta dalla Consulta regionale
dell’Emigrazione. L’indagine è affidata ad alcuni
esperti della Facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Cagliari. È stato messo a punto
un questionario per acquisire informazioni
importanti per definire l’entità del fenomeno
migratorio, le sue caratteristiche e le sue
potenzialità. Quando leggerete questa nota alcuni
di voi avranno già avuto modo di rispondere
alle domande degli esperti. L’indagine, infatti,
verrà fatta su un campione selezionato
con criteri scientifici. Per definire il campione
è stato tenuto conto della consistenza
delle comunità sarde nei vari Paesi.
L’indagine è articolata in più questionari.
Le domande rivolte ai nati in Sardegna si
discostano leggermente da quelle che saranno
rivolte ai loro discendenti nati lontano dall’Isola.
E così pure quelle rivolte agli emigrati
all’Estero saranno leggermente differenti
da quelle per i Sardi nella Penisola.
I soggetti selezionati verranno contattati per
telefono. Non ci sono questionari da compilare.
Sarà un intervistatore a formulare le domande e
ad aiutare l’intervistato in caso di difficoltà
interpretative. È importante che ci sia la massima
collaborazione di tutti. Gli intervistati
possono stare tranquilli i loro dati verranno
trattati con il massimo rispetto della privacy
e solo a scopo di studio. L’esito dell’indagine
sarà importante per definire in futuro, le politiche
della Regione per i Sardi fuori dall’Isola.
I questionari sono consultabili nel sito
www.ilmessaggerosardo.com nella sezione
LEGGI e NORME. I questionari si possono
scaricare ma non vanno compilati. Le interviste
verranno fatte esclusivamente per telefono.
Si è scelta la via dell’indagine conoscitiva perché
un censimento dei sardi sia “presenti” sia
“residenti” fuori dall’Isola non è proponibile in
quanto, oltre che presentare costi molto elevati,
non garantirebbe comunque che la rilevazione
rispetti l’essenziale requisito della universalità.

EMIGRAZIONE

Avviata l’indagine conoscitiva
sulla Comunità sarda nel mondo
Voluta dall’assessorato del Lavoro per acquisire elementi sulla consistenza,
le caratteristiche e le potenzialità dell’emigrazione sarda - Un’indagine
a campione con interviste telefoniche - Indispensabile la collaborazione
degli intervistati per il successo dell’iniziativa dalla quale dipendono
le politiche della Regione per i Sardi fuori dall’Isola

Il non rispetto di tale requisito è dovuto al fatto
che, soprattutto per coloro che si sono trasferiti
da lungo tempo, risulterebbe quasi impossibile
conoscere il loro attuale domicilio.
A questo proposito è sufficiente considerare che
facendo, ad esempio, riferimento all’emigrazione
con destinazione i comuni dell’Italia, si dovrebbe
estrarre da tutte le anagrafi di provenienza
e di destinazione i nominativi di tutti gli individui
cancellati e iscritti per trasferimento
di residenza da comuni sardi verso comuni
italiani e quindi procedere ad incrociare
questi dati per ottenere l’elenco di tutti
gli emigrati ancora viventi e residenti
nei vari comuni della Penisola al netto
di ulteriori trasferimenti avvenuti
successivamente al primo trasferimento.
È del tutto evidente che tali difficoltà
sarebbero del tutto insormontabili se si fa
riferimento all’emigrazione verso l’estero.
Se non è quindi realizzabile un vero «censimento
dei sardi» e dei loro discendenti che attualmente
vivono stabilmente fuori dall’Isola, con questa
indagine si punta a definire un un quadro quali-
quantitativo, articolato sia territorialmente che
temporalmente, sufficientemente rappresentativo
delle loro caratteristiche socio-demografiche,

professionali, degli standard di vita, del livello di
integrazione e dei loro rapporti con le località
d’origine.
Un obiettivo ottenibile, con costi e tempi di
realizzazione accettabili, facendo riferimento
non a tutto l’universo, ma solo a un contingente
opportunamente scelto e i cui componenti
saranno raggiunti mediante interviste
telefoniche per mezzo del metodo CATI
(Computer Assisted Telephgone interviewing).
L’identificazione del contingente di “popolazione”
da intervistare che avesse i requisiti di
rappresentatività richiesti è stato ottenuto
incrociando i dati rilevabili da diverse fonti.
Dall’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti
all’Estero); dalle Anagrafi dei comuni dei paesi
di provenienza; dai Circoli dei sardi in Italia
e all’Estero; da un indirizzario desunto
dalla corrispondenza dei sardi emigrati
con la redazione del Il Messaggero Sardo
Sulla base di queste quattro fonti,
opportunamente integrate in progress nel corso
della indagine mediante la tecnica del snow ball
(nota come Campionamento a valanga), il
collettivo dei soggetti su cui sarà condotta
l’indagine, almeno per grandi linee, riprodurrà
le seguenti tre caratteristiche dell’universo:
– Periodo di emigrazione (articolato per
decenni);
– Provenienza (definita secondo ripartizioni
sovracomunali come ad esempio le Regioni
Storiche);
– Destinazione (Regione italiana o Stato estero
e relativa ripartizione interna e dimensioni
demografiche dell’attuale comune di residenza).
Una tale stratificazione delle persone da
intervistare (in totale circa sei mila) consentirà,
fra l’altro, anche di analizzare, in termini
topografici (paese di partenza e di destinazione)
e diacronici (anzianità emigratoria), le differenti
motivazioni che sottostavano alla decisione di
emigrare, i vari gradi di integrazione nel tessuto
ospite, gli stili di vita adottati e la persistenza o
meno di legami con i paesi d’origine anche in
riferimento alle seconde e terze generazioni.

Il Forum della Pubblica Amministrazione che si è svolto
alla fiera di Roma, ha assegnato tre premi alla Regione
Sardegna. Il primo riconoscimento, nell’ambito
della semplificazione, lo ha ricevuto il progetto “Suap”,
Sportello unico per le attività produttive; il secondo
il progetto “La memoria digitale della Sardegna:
Sardegna Digital Library”, il terzo il progetto
“Attuazione delle politiche di risparmio energetico”.
Il filo conduttore – come ribadito dagli stessi organizzatori
durante la cerimonia di inaugurazione – è quello
della “Pubblica amministrazione come possibile
soluzione per uscire dalla crisi, che funziona
con la forza delle idee e dell’innovazione”.
Una importante occasione di incontro e confronto
tra soggetti pubblici e privati sui temi della informazione
e comunicazione pubblica.
La Regione Sardegna era presente al ForumPA con uno
suo ampio spazio espositivo nel quale ha presentato, nella
giornata inaugurale, il sito tematico “La memoria digitale
della Sardegna: Sardegna Digital Library” a cui è andato
il premio nell’ambito delle iniziative per l’e-government.
Un grande archivio digitale della Sardegna, realizzato
grazie alla sinergia tra le diverse strutture
dell’Amministrazione regionale, contiene e rende fruibili
ai visitatori del web video, immagini, file audio e
documenti, suddivisi e catalogati in argomenti tematici.
Una importante documentazione multimediale, in

INNOVAZIONE

La Regione Sardegna premiata
dal Forum della Pubblica Amministrazione

continuo aumento, che proviene dagli archivi Istituto
Luce, Rai, Isre, Esit ed Ersat, e da contributi individuali.
Ad oggi la raccolta telematica contiene 1.952 video,
20.918 immagini, 2.519 file audio e 2.325 documenti,
distribuiti in 17 argomenti. Ogni singolo elemento,
poi, ha una sua scheda di catalogazione con informazioni
dettagliate per consentire in modo semplice, attraverso
un motore di ricerca, la sua consultazione.
Con il portale Sardegna Digital Library la Regione
Sardegna ha inteso raccogliere e valorizzare
l’immenso patrimonio culturale sardo mettendolo
a disposizione di tutti, creando così una vera
e propria memoria storica di una intera Isola.
La Sardegna ha ottenuto il premio SFIDE 2009 per il
progetto “Attuazione delle politiche di risparmio
energetico”. La Regione – con il progetto elaborato
dall’assessorato della Difesa dell’Ambiente – intende
promuovere ed attuare azioni volte a ridurre il consumo
di energia e a valorizzare le fonti alternative e rinnovabili.
In questo ambito anche la pubblicazione “Le linee guida
per la riduzione dell’inquinamento luminoso e relativo
consumo energetico”, una importante raccolta di direttive
rivolte alle pubbliche amministrazioni, ai progettisti,
ma anche ai cittadini per il miglior utilizzo delle fonti
energetiche. Sempre nello stesso progetto sono state
promosse azioni volte alla sensibilizzazione delle diverse
utenze anche attraverso seminari ed incontri.
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U no strano clima ha caratterizzato la
cerimonia inaugurale, a Cagliari, della 61a

Fiera Internazionale della Sardegna. E non solo
perché (rompendo una tradizione alla quale i
cagliaritani credono davvero) l’apertura della
rassegna è stata salutata da una giornata quasi
estiva, ma soprattutto perché la notizia della
decisione di Berlusconi di spostare da La
Maddalena a L’Aquila la sede del G8 italiano per
dimostrare concreta solidarietà alle popolazioni
colpite dal terremoto, è arrivata come un fulmine
a ciel sereno e ha finito con il monopolizzare
l’attenzione della sala, preparata al consueto
cliché delle inaugurazioni.
È stato il presidente della Regione, Ugo
Cappellacci, l’unico a parlarne, nonostante da
protocollo sia toccato proprio a lui pronunciare il
discorso conclusivo della cerimonia; e così il
governatore ha fatto consegnare ai giornalisti la

L’apertura della Fiera della Sardegna
segnata dallo spostamento del G8
L’annuncio della decisione del Governo di riunire i Grandi della terra all’Aquila e non più
alla Maddalena ha creato uno strano clima - Bilancio positivo per la rassegna merceologica

copia del suo discorso ufficiale e ha preferito
rivolgersi “a braccio” alla platea, già a
conoscenza dello “scippo” ai danni dell’Isola.
“Siamo un popolo tradizionalmente generoso –
ha detto Cappellacci – e non ci tireremo indietro
per dimostrare agli Abruzzesi la nostra
solidarietà, ma ritengo che quella del governo
sia una decisione improvvisa e inopinata, che
suscita preoccupazione e stupore”.
Gli altri discorsi, ovviamente, hanno solo
sfiorato il tema G8, per concentrarsi
sui temi dell’economia e dell’occupazione,
dei quali la Fiera di Cagliari è sempre stata
l’immagine più significativa.
Una rassegna che i numeri indicano tra le più
importanti di tutta Italia “l’unica – come ha

rilevato nel suo discorso introduttivo il presidente
Gianni Biggio – che cresce come presenze e volume
d’affari”. Nel 2008 sono stati oltre 400 mila i
visitatori paganti della kermesse cagliaritana, ai
quali vanno aggiunte non meno di 100 mila altre
presenze legate alle attività congressuali e dei
grandi eventi, mentre altre fiere (anche quelle più
grandi e importanti) segnano un percorso inverso.
Merito della scelta di lasciare la Fiera dove si
trova (negli anni passati una classe
imprenditoriale meno accorta ne sollecitava il
trasferimento nell’hinterland), mentre altrove la
decisione di “delocalizzare” le fiere ha prodotto
risultati negativi. Una Fiera che, comunque, deve
ora fare il definitivo salto di qualità che – secondo
Biggio – si ottiene riqualificando la sede fieristica
(sono giunti 21 progetti al concorso internazionale
di idee per cambiare faccia al sito di viale Diaz),
ma anche dedicando tempo e risorse al personale

e, soprattutto, cambiando la natura dell’assetto
societario, passando dall’azionista unico (la
Camera di commercio cagliaritana) a una forma
mista “pubblico-privata” con l’ingresso di
Regione, Comune e Provincia, ma anche delle altre
fiere nazionali che siano interessate alla Sardegna
e alle banche. La Fiera del 2009 vanta anche
altri numeri da record : 600 espositori
(il 20% dei quali stranieri) in rappresentanza
di 2.200 aziende, una superficie espositiva di
40 mila metri quadri (il 15% in più rispetto
all’anno precedente), 23 mila dei quali coperti.
Di rilievo anche il ricambio generazionale
delle ditte presenti, il 30% delle quali si affaccia
per la prima volta alla ribalta cagliaritana.
Il futuro della Fiera è, quindi, indissolubilmente
legato a quello del tessuto economico dell’Isola,
ma anche della città che la ospita; ecco perché la
scelta di potenziarne i destini attraverso il “piano
strategico” come ha spiegato il sindaco di Cagliari,
Emilio Floris. “La Fiera rimane dove è sempre
stata perché sono i cagliaritani che vogliono così –
ha detto il sindaco – ma potrebbe estendersi verso
il mare grazie ad un accordo con l’Autorità
Portuale”. Fiera sempre più vetrina della
Sardegna : “una delle tre cose insieme alla Brigata
Sassari e allo scudetto del Cagliari delle quali tutti
i Sardi si sentono partecipi”, ha rilevato nel suo
intervento il Presidente della Provincia di
Cagliari, Graziano Milia. Ma, secondo Milia, è una
fiera che si deve aprire verso l’esterno “lo
dobbiamo fare senza tentazioni protezionistiche e
senza paura, specie verso quei Paesi che non sono
nel G8 ma le cui economie crescono in doppia
cifra; e poi dobbiamo guardare alle istituzioni
europee, e lì che oggi si prendono le decisioni
più importanti, anche per noi Sardi”.
“Se così non avessimo fatto non avremmo potuto
salvare il Porto Canale”, ha detto ancora il
presidente della Provincia rivolgendosi al sindaco
Floris. È il presupposto per una sinergia delle
istituzioni senza la quale la ripresa economica
rimarrà una chimera: lo ha rilevato senza mezzi
termini anche Giancarlo Deidda, presidente della
Camera di Commercio che ha chiesto alla politica
uno sforzo di concertazione e di dialogo con il
mondo dell’impresa. “Oggi non si parla più di
sviluppo, ma solo di crisi – ha rilevato Deidda –
ma non è che prima della crisi mondiale
la nostra economia andasse a gonfie vele”.
La ricetta è quella che gli esperti hanno tracciato
da tempo, turismo e agricoltura in primo luogo,
ma anche quella che Deidda ha definito
“l’industria del vento” capace di far ripartire
l’impresa, ma anche di dare un impulso a una fase
di infrastrutturazione della quale l’Isola non può
fare a meno. Secondo il presidente della Camera di
Commercio “occorre pianificare il dopo” e cioè
farsi trovare pronti nel “dopo crisi” e per far
questo bisogna mettere in campo “una massiccia e
coordinata promozione del territorio” sfruttando
quella straordinaria risorsa che è l’aeroporto
di Elmas che viaggia ormai attorno a un traffico
di 3 milioni di passeggeri.
Di potenziamento della Fiera si parla da tempo:
“è ora di sedersi a un tavolo e prendere le
decisioni del caso, la Regione è pronta”, ha detto
Cappellacci concludendo il suo discorso. “C’è
bisogno delle migliori energie e noi dobbiamo
liberarle”, ha detto il Governatore trovandosi in
sintonia con il presidente del Consiglio Regionale,
Claudia Lombardo, che ha parlato di “una nuova
fase unitaria dei Sardi per affrontare la crisi”
e con la presidente di Confindustria, Emma
Marcegaglia, la quale, dopo aver presieduto in un
salone attiguo una riunione con gli imprenditori
isolani e prima di partire alla volta del Forte
Village per il G8 delle Confindustrie, ha detto di
aver riscontrato una “grande volontà di reazione
da parte degli imprenditori sardi”. E ancora:
“è con manifestazioni come questa fiera che si
aiuta a combattere la crisi”.        Andrea Frailis

Si è chiuso con l’inatteso intervento del premier,
Silvio Berlusconi, il vertice “business summit”
(o il G8 delle Confindustrie come è stato
ribattezzato in Italia) convocato al Forte Village
di Santa Margherita di Pula. Il capo dell’esecutivo
ha preso parte alla cena conclusiva della
manifestazione, ospite della presidente Emma
Marcegaglia, e ne ha approfittato per precisare
le esigenze che hanno determinato il contestato
spostamento del vertice tra i capi di Stato e di
Governo, da La Maddalena a l’Aquila.
“Sono venuto ad ascoltare” aveva detto
Berlusconi, che aveva ricevuto dalle mani della
leader degli industriali la risoluzione finale dei
presidenti delle Confindustrie degli otto grandi del
mondo. “Questo documento sarà considerato
attentamente da noi. Il G8 si avvarrà di tutte le
considerazioni fatte dal mondo delle imprese,
sindacati e associazionismo”. Il governo sta
preparando l’incontro di luglio “ascoltando –
assicura il premier – tutti coloro che vogliono dare
indicazioni per risolvere la crisi globale”.
La leader degli industriali consegnando la
dichiarazione congiunta del G8 Business Summit
ha affermato: “Sono sicura che il premier la terrà

A Santa Margherita di Pula
il G8 delle Confindustrie

in considerazione e la voce degli imprenditori
sarà importante e ascoltata”.
In precedenza la Marcegaglia aveva illustrato il
contenuto del documento finale del vertice: come
uscire dalla crisi finanziaria che ha dimensioni
mondiali, netta contrarietà a ogni forma di
protezionismo e capacità di intervenire
concretamente per limitare i cambiamenti
climatici, sono i tre temi principali. “Gli
industriali – ha detto ancora la leader di
Confindustria – sentono in questo contesto di crisi
internazionale la responsabilità sociale di
conservare e creare posti di lavoro”.
Per affrontare la crisi finanziaria, il “credit
crunch” ancora diffuso nel mondo, nonostante
qualche segnale di miglioramento in alcuni paesi,
“occorre – ha rilevato ancora la Marcegaglia – un
coordinamento tra i paesi del G8 sui pacchetti di
stimoli fiscali che saranno adottati; ma certo gli
aiuti alle banche di questi tempi pur necessari
dovranno essere temporanei”.
Preoccupazione è stata espressa per l’aumento
dell’indebitamento pubblico, che rischia
di compromettere una crescita solida
nei singoli paesi.

Si è chiuso con l’inatteso intervento del premier Silvio Berlusconi il vertice “business summit”
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PREVIDENZA a cura di Giuseppe Foti

Anche per i dirigenti
è valido il collocamento
Anche se solo in base alle più recenti statistiche
sull’attuale crisi che investe l’Italia, l’Europa
ed in genere il mondo intero, pare ancora
impossibile reperire posti di lavoro in qualsiasi
settore occupazionale. È oramai una chimera
perseguire l’idea di trovare occupazione
rivolgendosi ad amici o conoscenti.
Oggi un posto di lavoro può essere trovato
esclusivamente tramite concorsi o anche
rivolgendosi ai vari uffici del lavoro. Il passaparola
oramai non è più di moda e la massima è anche in
vigore per una speciale categoria di lavoratori, i
dirigenti per l’appunto, ai quali normalmente il
datore di lavoro si rivolgeva liberamente senza
doversi rivolgere ad altre strutture, pubbliche o
private poco importa. Nel recente passato, infatti,
era alla rete di conoscenze e contatti personali che
il dirigente si rivolgeva per trovare un nuovo
incarico. Non era però ancora prevalsa l’abitudine
di espellere dalle aziende migliaia di manager in un
solo anno. Solo pochissimi e limitatissimi oggi sono
i profili che ancora si salvano dal “collocamento”:
le figure altamente specializzate e quelle per così
dire top per l’assunzione di quali non è ancora
necessario rivolgersi agli intermediari. Per il 2009
sono previsti oltre 9.000 fuoriuscite di manager e
quindi molto lavoro per quei professionisti che
incrociano domanda ed offerta di lavoro di fascia
alta per poter reperire al meglio un’assunzione.
Nel corso del 2008 all’agenzia di fondirgenti, il cui
scopo è quello di cercare di ricollocare manager
disoccupati o dipendenti di aziende in liquidazione,
sono pervenute oltre 1.500 richieste con allegate le
varie documentazioni. La massiccia richiesta di
posti di lavoro ha provocato l’apertura di nuovi
uffici di confindustria a Torino, Bergamo,
Padova, Bologna e Roma e presso le associazioni
federmanager di Torino, Milano, Padova,
Bologna e Roma. Analoghe iniziative sono
segnalate anche per la Sardegna.
Ognuna di queste nuove agenzie rappresenta in
pratica un centro di acquisizione ed erogazione
di servizi che vanno dall’acquisizione di dati
ed informazioni all’accompagnamento
di procedure valide per i dirigenti e le aziende
sia per assunzioni individuali sia per individuare
competenze professionali richieste dal mercato e per
la promozione di nuove opportunità professionali.
Sempre nel 2008 sono stati organizzati ed offerti
da queste nuove strutture i primi percorsi
di supporto alla carriera e alla formazione
professionale basate sulla attuale situazione di crisi
che nel 2008 è andata sempre più accentuandosi.
Attualmente si stanno valutando gli effetti con le
eventuali ulteriori azioni da intraprendere.
Come è facile diagnosticare quindi anche per il
reperimento di specifici posti di lavoro nel settore
dirigenziale la richiesta sarà orientata verso queste
nuove strutture che non solo potranno garantire la
domanda proveniente dai datori di lavoro ma anche
a soddisfare le interrogazioni che sempre più
numerose provengono da dirigenti ai quali
è stata preclusa la possibilità di un incarico
ovvero è stata già notificata la cessazione
dell’attuale occupazione da parte dell’azienda.
Sulla base della nuova realtà esistente oggi
nel mondo del lavoro è quindi consigliabile
a tutti gli emigrati che o perché disoccupati
o perché prossimi al licenziamento intendano
rientrare nell’isola, rivolgersi precedentemente
a questi nuovi uffici di collocamento
per poter contare su una assistenza qualificata.

S quilli di tromba per l’olio e per il vino: sono due
prodotti sardi che in virtù della loro riconosciuta

e apprezzata qualità hanno raggiunto posizioni
di primo piano sui mercati nazionali ed esteri.
Portabandiera e ambasciatori della Sardegna, olio
e vino hanno conquistato per i loro produttori – che
giustamente ne portano vanto – numerosi premi
e riconoscimenti per la bontà e la qualità.
Particolarmente l’olio extra vergine di oliva, cui è
stata riconosciuta la DOP (denominazione di origine
protetta), si è imposto con qualità tipiche e pregiate
recuperando lunghi periodi di trascurato abbandono.
Nell’ultimo biennio sono stati numerosi i
riconoscimenti, le attestazioni e i premi che le aziende
olivicole hanno conquistato nelle più qualificate
manifestazioni isolane e nazionali.
Riconoscimenti che sono stati attribuiti a produttori
di Siniscola, Oliena, Cuglieri, Ittiri, Castelsardo,
Alghero, Cabras e Dolianova e testimoniano una
stagione di profonda innovazione dell’olivicoltura
della Sardegna, sia dal lato agronomico

Il segreto dell’olio di oliva
Le tipiche cultivar locali costituiscono la base fondamentale della Dop Sardegna

di Flavio Siddi

con la valorizzazione delle cultivar locali più tipiche
esaltate, nella qualità, dal rinnovamento
delle tecniche colturali e dal miglioramento
tecnologico degli impianti dei frantoi.
Queste le ragioni che convalidano i buoni risultati
qualitativi degli oli sardi, nonostante la quota
di produzione sia complessivamente modesta
(meno del 3 per cento di quella nazionale).
Il raccolto delle olive è valutato mediamente
su 400 mila quintali ad annata che fruttano
70-80 mila quintali di olio.
L’oliveto Sardegna è abbastanza frammentato:
cinquantamila produttori, molti a livello familiare,
mettono insieme quattro milioni e mezzo di piante
di olivo su un’estensione di 45 mila ettari
prevalentemente nei territori delle province di Nuoro
e Sassari (8. 800 ettari ciascuna), Cagliari e Oristano
(entrambe con 6. 400 ettari). Gli oliveti del Medio
Campidano si estendono per 4. 200 ettari, quelli
dell’Ogliastra per 3. 600 ettari; il Sulcis-Iglesiente 1.
100 ettari e la provincia di Olbia-Tempio 700 ettari.
Punto di forza caratterizzante la qualità dell’olio è
sicuramente l’originalità delle cultivar locali tipiche
presenti nei vecchi oliveti ringiovaniti e nei nuovi
impianti intensivi: Bosana, Semidana, Tonda
di Cagliari e Tonda di Villacidro (e loro sinonimi in
alcune denominazioni locali) che rappresentano la
maggior parte del patrimonio olivicolo regionale e
costituiscono la base caratteristica dell’Olio Dop
Sardegna. Fra le altre cultivar “Pizz’e Carroga”
(o olia bianca) è particolarmente utilizzata
per la produzione delle olive da confetto; “Terza”,
“Olianedda” e “Nera di Villacidro”.
Infine è abbastanza diffusa la cultivar “Cipressino”
utilizzata prevalentemente come frangivento:
le sue olive, raccolte precocemente, consentono
la produzione di un olio di buona qualità.
Per i nuovi impianti i tecnici consigliano
l’associazione di Bosana e Semidana – per le loro
produzioni in quantità e qualità – con la Tonda
di Cagliari, capace di elevare l’attitudine produttiva.
Il riconoscimento della Dop Sardegna costituisce
una tappa importante nella strada della qualità
che i produttori hanno assunto come impegno
per la valorizzazione del prodotto dal punto
di vista tecnico e commerciale, a cominciare
dalla riorganizzazione aziendale (molte ditte sono
di piccole dimensioni) per avviarsi verso forme
di associazionismo fra produttori.
Occorre attrezzarsi meglio per affrontare un mercato
sempre più agguerrito e invaso da prodotti di scarsa
qualità venduti a prezzi bassi. La qualità paga.
Ma bisogna farla conoscere e apprezzare.

La Dop all’olio di Sardegna
“La Denominazione di Origine Protetta Sardegna è
riservata all’Olio extra vergine di oliva ottenuto dalle
seguenti varietà di olivo presenti nell’oliveto, da sole o
congiuntamente, per almeno l’80 per cento:
Bosana, Tonda di Cagliari, Nera (Tonda) di Villacidro,
Semidana e loro sinonimi; al restante 20 per cento
concorrono altre varietà minori presenti nel territorio,
che comunque non incidono sulle caratteristiche
finali del prodotto. ”Così prevede il Disciplinare
che stabilisce anche norme dettagliate sulla
produzione, la resa, l’epoca e i sistemi di raccolta,
la conservazione, il trasporto e la molitura
e, infine, le caratteristiche dell’olio.

A Dolianova il museo dell’olio
Anche l’olio ha il suo museo nella città dell’olio,
Dolianova. Il curatore della raccolta-museo della
tradizione olearia è Francesco Locci, un “uomo
dell’olio” competente e appassionato, produttore
olivicolo, presidente dell’Associazione frantoiani sardi e
del Consorzio tutela Olio Dop Sardegna. L’ha
denominato “Sa mola de su notariu” (il notaio era il
nonno). Il museo è stato allestito nei locali dell’antica
villa Boyl (1600) in viale Europea 18 a Dolianova, già
sede dell’antico frantoio di famiglia.
Forte della tradizione familiare, erede di un grande
oliveto, proprietario di un moderno frantoio, Francesco
Locci ha raccolto molte attrezzature in passato utilizzate
per la lavorazione degli oliveti, per l’estrazione
dell’olio: dalle mole ai torchi sino alle macchine
più recenti azionate elettricamente. Completano
la raccolta recipienti tradizionali per la misurazione
delle olive (misura, misuredda, quarra, moi)
e dell’olio, assieme a grosse anfore e giare.
Fra le curiosità esposte a Dolianova vari contenitori
commerciali, targhe ed etichette e materiale
pubblicitario ormai storico. In bella mostra anche una
cartolina con un francobollo con l’effigie
del re Vittorio Emanuele III, con un annullo postale
del 1930 e la scritta “L’olio d’oliva italiano
è il migliore del mondo” che può essere considerato
un primo esempio di messaggio pubblicitario
pubblico per un prodotto nazionale.
Infine una “chicca” per intenditori e non solo:
nei locali sotterranei di una vecchia cisterna sono
esposti i veri gioielli:lucerne, lampade votive, contenitori
di oli sacri, provenienti da diverse parti del mondo
datati dal 1500 avanti Cristo sino al secolo scorso.
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C risi nera, senza
precedenti. Stime

e cifre che parlano di
una situazione simile
ai primi anni del
dopoguerra. Il 2008
e il 2009 sono e saranno
anni di sofferenza
economica. Anche
in Sardegna la crisi
si fa sentire.
Sono soprattutto
le famiglie a subirne
le conseguenze.
Molte sono in difficoltà e stentano ad arrivare a fine
mese. I consumi calano vertiginosamente. Sulla base di
un rapporto del Ministero dello Sviluppo economico nel
giugno scorso, l’inflazione nell’Isola aveva raggiunto
il 4,75%, contro il 3,03% della Liguria.
Significava essere la regione più cara d’Italia.
Tra i prodotti più cari, pasta, pane, latte, verdure.
Con aumenti anche del 30-40%. Sul fronte
dell’inflazione le cose nei primi due mesi del 2009
sono migliorate. Gli ultimi dati parlano
di un aumento del costo della vita dell’1,5%.
I sardi comunque si organizzano pur di risparmiare.
Seno tornati ai tempi delle vacche magre. In diverse
famiglie, ormai, la pasta e la pizza si fanno in casa, con
costi che si abbattono almeno di quattro volte. La spesa
si fa guardando molto attentamente
i prezzi e soprattutto le offerte.

ECONOMIA

Alla Sardegna il primato
della regione più cara d’Italia
Secondo l’Istat nel 2008 l’Isola ha fatto registrare il maggior incremento del costo
della vita - Calano i consumi - La crisi si fa sentire e il 2009 sarà un anno difficile

Da un supermarket
all’altro, ma vanno bene
anche i discount, pur
di comprare a costi più
accessibili. Questo
percorso dura ormai
da qualche anno e la
crisi internazionale
non ha fatto altro
che aggravare
la situazione soprattutto
in una realtà
come la Sardegna alle
prese con problemi gravi.
Dalla chiusura di imprese
alla disoccupazione,

il passo è breve. È naturale che tutta l’economia dell’isola
ne risenta in modo pesante. I consumi frenano
e per le imprese commerciali è un momentaccio.
“Questo peggioramento delle vendite si colloca in un
quadro generale di riduzione e stagnazione dei consumi –
afferma Nicola Murru, direttore provinciale della
Confesercenti cagliaritana – inoltre c’è da considerare la
diffusa incertezza sulla durata della fase recessiva e le
preoccupazioni sull’andamento del mercato del lavoro”.
Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia. Quella di chi, e
non sono pochi, non rinuncia al telefonino ultima
generazione, pur di stare al passo coi tempi. E in una
terra che si riempie di disoccupati e di cassa integrati, è
davvero paradossale che ci siano giovani e famiglie che
spendano per un telefonino all’ultima moda.
Ma c’è un altro dato preoccupante. L’Istat dice che i sardi
sono ultimi in Italia nei consumi. Una diminuzione
di 157 euro nella spesa media mensile. Sia quella
che riguarda i prodotti alimentari e ancor di più
nei beni di consumo. Non solo. Nei redditi da lavoro
dipendente la Sardegna occupa la non invidiabile
quart’ultima posizione con 32.165 euro, lordi.
Due posizioni in meno rispetto al 2005 e 2006.
Altri dati, altre conferme della crisi, arrivano da fonte
Findomestic, che ogni anno analizza la situazione
italiana, regione per regione. Ebbene nel mettere a
confronto il 2007 e il 2008, si scopre che i sardi cambiano
sempre meno l’auto. Tra i due anni presi in esame,
emerge un indiscutibile segno negativo: -18%. E il 2009
non è iniziato certo sotto il segno dell’ottimismo. E anche
il mercato dell’usato non va meglio, quasi il 6% in meno.
Sta crollando anche il mercato dei motoveicoli. Le due
ruote sono in flessione di quasi dieci punti percentuali.
I primi mesi dell’anno in corso, gettano ancora più
inquietudine sul futuro. Ma si comprano meno anche
gli elettrodomestici, dai televisori alle lavatrici,
in una media che varia tra il 3 e il 4%.
Un altro elemento di valutazione è quello relativo ai
redditi pro capite. In testa c’è la provincia di Nuoro con
16.252 euro, mentre per il 2009 l’aumento a persona è
previsto in 400 euro. Alle spalle dei nuoresi, ci sono i
sassaresi, con un reddito pro capite nel 2008 di 15.562,
tendenza ad un incremento di circa 300 euro.
La provincia di Cagliari è terza con 14.346 e infine
c’è Oristano con 12.583. In sostanza dallo studio
condotto da Findomestic, risulta che l’area più ricca
dell’isola è quella di Nuoro. Lasciamo ad ognuno
le proprie valutazioni. Si sa per certo che la crisi
negli ultimi tempi sta investendo considerevolmente
il “Nuorese”, soprattutto sul piano industriale.
E anche nel Sulcis-Iglesiente arrivano mazzate
per lavoratori e famiglie. Aziende che chiudono
o che manifestano intenzione di farlo.

Il dato complessivo del 2008 dice che le imprese,
di tutti i settori, registrano un saldo negativo
di meno 579. Le nuove iscrizioni sono state
nell’isola 10.685, le cessazioni 11.264.
Nel solo comparto del commercio hanno abbassato
definitivamente le serrande 851 aziende.
E non è consolante pensare che rispetto al 2007,
il bilancio è leggermente migliore. In quell’anno
avevano chiuso 926 aziende. In 365 giorni hanno
retto le dinamiche del mercato 75 imprese.
Lacrime e sangue per imprenditori e dipendenti.
Dal commercio al dettaglio, a quello delle quattro
e delle due ruote, ai beni per la persona
e la casa, è tutto un segno negativo,
tra nuove aperture e chiusure.
“Bisogna definire il piano delle grandi strutture
e i criteri di urbanistica commerciale
– ha detto Gavino Sini, presidente regionale di
Confcommercio – due strumenti ritenuti
fondamentali sia per evitare ulteriori squilibri
e sia per individuare i principi di sviluppo”.
Ma c’è ancora tanta carne al fuoco sugli aspetti che
devono portare al rilancio del commercio isolano.
“Negli incontri che ho avuto in tempi recenti
con i rappresentanti della Regione e del Consiglio
regionale – ha aggiunto Sini – ho sollecitato
una accelerazione dei tempi per attuare i contenuti
e gli istituti più innovativi della legge:
i centri commerciali naturali e i centri
di assistenza tecnica. Elementi effettivamente
rispondenti alle necessità di sviluppo del settore”.
Confcommercio e Confesercenti regionali
sono sostanzialmente d’accordo e anzi affrontano
un tema molto caro alla Sardegna.
“Serve un piano di sviluppo basato su continuità
territoriale, infrastrutture di rete e di sistema,
federalismo e fiscalità di vantaggio
– affermano in coro Gavino Sini e Paolo Saba –
e la burocrazia regionale deve adeguarsi
ai tempi del mercato e delle imprese”.
Leggendo i dati del 2008 e la tendenza, confermata
nei fatti, del 2009, dalle organizzazioni di categoria
emerge una sola voce e una richiesta pressante:
più che emanare nuove leggi la Regione,
deve puntare a sostenere i consorzi fidi,
potenziandone i fondi di garanzia
e intervenendo per abbattere il tasso
di interesse per le imprese che se ne avvalgono.
Ma Confesercenti e Confcommercio non si fermano
qui. Alla Regione chiedono di procedere per
promuovere l’occupazione, premiando
chi crea nuovi posti di lavoro, mentre in tempi rapidi
devono essere attivati gli ammortizzatori sociali
per i lavoratori delle piccole e medie imprese.
L’emergenza economica impone nelle sedi regionali,
ma anche in quelle nazionali, un ruolo più forte
delle aziende medio piccole, che sostengono
come il Governo debba ridurre la pressione fiscale,
la burocrazia e avviare una contrattazione
dei salari, decentrata.
Della serie ogni intervento, sia del governo
nazionale, sia di quello regionale è ben accetto,
ma la situazione è davvero difficile. Si chiede
alle istituzioni di fare di più. Più sostegno al sistema
delle imprese e ai consumi delle famiglie sarde.
La recessione sta cambiando le abitudini
dei sardi e il commercio paga dazio ad una crisi
sempre più diffusa.                                              A. P.

Cresce il divario
tra le imprese
che nascono
e quelle
che chiudono

CULTURA

Riaperto a Cagliari
il Teatro Massimo
Era chiuso da 30 anni - La ristrutturazione
è costata 8 milioni di euro - Madrina
Valentina Cortese

Ha riaperto dopo sei lustri ed una profonda
ristrutturazione il Teatro Massimo di Cagliari.
Soffitto con stelline luminose, platea elegante,
galleria e sei logge per un totale di 738 poltroncine.
Poi un palcoscenico di 270 metri quadrati
e un boccascena di 10 metri per 8.
Sono i dati sulla sala principale del Teatro Massimo
di Cagliari, restituito alla città dopo quasi 30 anni
dall’ultima rappresentazione.
Lo storico teatro di via De Magistris (che fra il 1944
e il 1982 ospitò nomi illustri della lirica e del teatro
come Beniamino Gigli, Maria Callas, Vittorio
Gasmann e Eduardo de Filippo) è stato inaugurato
per la seconda volta nel febbraio scorso, dopo che
l’amministrazione comunale l’ha totalmente
ristrutturato con una spesa di 8 milioni di euro.
A consegnarlo alla città è stato il sindaco Emilio
Floris, accompagnato dall’assessore comunale
dei Lavori pubblici Raffaele Lorrai, dall’assessore
della Cultura Giorgio Pellegrini e dall’assessore
regionale della Pubblica istruzione Maria Antonietta
Mongiu. A fare da madrina alla manifestazione
è stata l’attrice Valentina Cortese.

di Andrea Porcu
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Aziende che muoiono, aziende
che rinascono. È il caso della

Krenesiel, la prima azienda
informatica della Sardegna
fondata nel 1986 dal Banco
di Sardegna, dalla Sardaleasing
e dal Credito industriale Sardo.
Nel 1993 agli azionisti
si aggiunse il Gruppo Finsiel.
Krenesiel divenne in breve
una grande azienda di servizi
informatici e partner di
riferimento nel settore
dell’Information &
Communication Technlogy sia
per gli istituti di credito che per
tutte le più importanti realtà
produttive della Sardegna,
pubbliche e private.
Particolarmente radicata nel
territorio, Krenesiel ampliò
sensibilmente la propria presenza
sul mercato nazionale e comunitario realizzando
soluzioni innovative nel settore veterinario-
agroalimentare, della finanza e della formazione e
progettando numerosi servizi e soluzioni web-based.
La crisi di Krenesiel - Nel tempo la riduzione delle
commesse da parte dell’Istituto di credito sassarese,
connessa fondamentalmente alla decisione della Bper di
accentrare i servizi di informatica a Modena, e la
contrazione del mercato isolano portarono la società
sull’orlo del fallimento. Nel 2006 un accordo fra azienda
e forze sindacali aveva consentito la messa in mobilità di
43 dei 61 dipendenti. Ma il futuro era irrimediabilmente
compromesso. Secondo la direzione aziendale, la
Krenesiel perdeva circa 60 mila euro al mese. Le
organizzazioni sindacali cercarono di coinvolgere nella
vertenza anche i sindaci e le amministrazioni provinciale
di Sassari e Cagliari. Sotto accusa il sistema degli appalti
voluti dalla giunta Soru e accessibili di fatto solo a
colossi della Penisola. La società sassarese doveva
accontentarsi delle briciole dei subappalti.
Una situazione talmente intricata e difficile da indurre i
maggiori azionisti – Banco di Sardegna (39 %),
Cos (41 %) e Cis (10%) – a rinunciare a ricapitalizzare
la società decretandone di fatto la fine.
La rinascita - Il 12 novembre del 2008, nella sede di
Confindustria, l’annuncio tanto atteso di una rinascita
dell’azienda. Il gruppo toscano Bassilichi, rappresentato
dall’amministratore delegato e dal direttore generale
della società, i fratelli Marco e Leonardo Bassilichi,
hanno annunciato di aver acquistato il 53 per cento del
capitale azionario della società, che d’ora in avanti si
chiamerà Krene, mentre il 47 per cento delle quote
societarie resteranno al Banco di Sardegna.
L’operazione è stata condotta dal presidente
della vecchia società, Leonardo Marras, che ha tenuto
i contatti con i Bassilichi fino a convincerli
dell’importanza strategica, nel quadro dell’estensione
dei servizi nell’isola, di un’azienda come la Krenesiel
che ha al proprio interno ancora delle professionalità
su cui fare sicuro affidamento.
Nel corso di una conferenza stampa tenuta nella sede
della Confindustria del Nord Ovest della Sardegna,
i frateli Bassilichi hanno detto che i loro obiettivi
sono la valorizzazione delle competenze acquisite
dell’information tecnology per utilizzarle
nei settori in cui il gruppo toscano opera.
Nelle aziende sanitarie locali, per esempio, il mercato
della Bassilichi è dato dalla gestione delle macchine self
service per il pagamento dei ticket sanitari. Ma la
missione più importante, quella business, vedrà la Krene
operare in un campo assolutamente nuovo, la
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La rinascita della Krenesiel
La prima azienda informatica della Sardegna fondata nel 1986 è uscita dalla crisi
e punta a conquistare un ruolo di leader nel settore

farmacovigilanza, in cui
il gruppo Bassilichi è attivo
da diverso tempo.
“Abbiamo fornito all’agenzia
del farmaco europea,
l’Emea, il software
per la banca dati comunitaria
– ha detto Marco Bassilichi –.
Questa struttura consente
di innalzare la tracciabilità
delle specialità medicinali
attraverso la registrazione
di eventuali inosservanze da parte
delle società produttrici”.
Bassilichi è un gruppo solido che
opera nel campo delle innovazioni
tecnologiche. È fra le società
leader in campo nazionale
per l’outsorcing, cioè
l’approvvigionamento esterno
di servizi tecnologici per grandi
utenti e banche; per la monetica,

la gestione di una transazione del denaro attraverso pos,
bancomat ecc.; per il back office, immagini con
tecnologie avanzate legate ai processi bancari e infine
per la security, i vari servizi connessi alla sicurezza
delle aziende. Negli ultimi cinque anni il fatturato
è passato da 72 a 163 milioni registrando un incremento
del 24 per cento nell’ultimo anno. Il 9 per cento
del pacchetto azionario è detenuto dalla Bper,
capogruppo del Banco di Sardegna.
Il presidente della Krene, Leonardo Marras, è ottimista
per il futuro. Spera di riportare in Sardegna giovani
che se ne sono allontanati per cercare lavoro maturando
una grande esperienza professionale e di trovarne
altri in loco. “Una trentina di persone le assumeremo
non appena saremo pronti a gestire la rete
internazionale della farmacovigilanza che interessa
15 paesi europei”, ha detto Marras.
Ma altre attività, nei prossimi mesi arriveranno a Krene
dalla capogruppo Bassilichi. “Per esempio, sta crescendo
il bisogno di prodotti informatici nelle aziende sanitarie –
continua Marras –. Il Banco di Sardegna sembra
interessato ad aggiornare e gestire l’archivio documenti
e noi abbiamo le competenze per farlo. Insomma,
siamo fuori dalla crisi grazie anche alla determinazione
dei lavoratori che non hanno abbandonato l’azienda ma
hanno sempre creduto nelle sue possibilità di ripresa.
Il resto lo dobbiamo fare noi, a livello di dirigenza,
e la capogruppo Bassilichi. Ma siamo fiduciosi”.
Fiducia ben ripagata vista la crescita vertiginosa del
gruppo toscano che ha stretto di recente un accordo con
il Consorzio Triveneto, società di servizi di pagamento,
che influirà sui sistemi di pagamento ed Eft/Pos italiani.
L’operazione si è concretizzata con l’ingresso di
Bassilichi nel capitale sociale del Consorzio Triveneto,
tramite l’acquisizione delle quote di Banca Intesa,
Banca di Cividale e Banca Popolare di FriulAdria
e la sottoscrizione di un aumento di capitale
per 2,467 milioni di euro.
La società toscana arriva a detenere una partecipazione
di oltre il 50% del capitale sociale di Consorzio Triveneto,
di cui è stata contestualmente deliberata
la trasformazione da Società Consortile
per Azioni a Società per Azioni.
Per Bassilichi l’integrazione con Consorzio Triveneto
serve ad attivare sinergie, contenimento costi ed
economie di scala. Il progetto industriale vuole portare
alla costituzione di un polo nazionale nell’ambito della
monetica, con prospettive anche a livello internazionale.
La collaborazione punterà a creare una gamma più
ampia di servizi. In totale la rete controllerà 250 mila
di terminali Pos in tutta Italia.              Gibi Puggioni

La Sardegna nel Web
a cura di Andrea Mameli

Sardi in Toscana
L’associazione Culturale dei Sardi in Toscana è attiva
dal 1975 per favorire l’integrazione sociale e culturale
senza dimenticare la conservazione dell’identità e le
tradizioni della terra d’origine. Inaugurato alla fine di
aprile il sito dell’associazione fornisce numerose
informazioni sulle sue attività e approfondimenti
culturali.
L’Associazione,
che oggi supera
i 900 soci, si
occupa di
organizzare
servizi di
sostegno ai sardi in Toscana e azioni volte a
valorizzare l’immagine della Sardegna. Il portale,
sviluppato per fornire informazioni sulle attività del
circolo, è aperto al contributo di tutti.
“Firenze – ricorda nel sito Daniele Fois, consigliere
dell’associazione – è una città che ospita da sempre
una variegata gamma di iniziative e di occasioni; il
portale dell’associazione si offre come punto di
riferimento per le iniziative culturali, gli avvenimenti
e le fiere legate alla Sardegna e come punto di
riferimento per quei sardi che, per motivi di lavoro o
di studio, hanno la necessità di avere un punto di
riferimento nel capoluogo toscano. Il sito offrirà la
possibilità di conoscere le iniziative promosse
dall’associazione e dalla comunità fiorentina, e di
proporre itinerari turistici sia verso la Sardegna che
per Firenze e dintorni”.
www.acsitfirenze.net

Vele sarde

“Vento di Sardegna”, la barca con i quattro mori
condotta da Guido Maisto e Andrea Mura, si è
aggiudicata per la terza volta in 4 anni la regata
Roma per 2. Si tratta solo dell’ennesimo di una lunga
serie di successi per un equipaggio dichiaratamente
“a caccia di successi”. In bocca al lupo!
www.ventodisardegna.it/

Archeologia sperimentale
L’amore per la storia e l’archeologia della Sardegna
ha spinto un gruppo di studenti e laureati negli
indirizzi archeologico e storico dell’Università di
Cagliari a fondare un’associazione culturale con lo
scopo di dare impulso allo studio dell’enorme
ricchezza culturale sarda. L’Associazione Culturale
Onlus Itzokor, nata nel 2001, ha all’attivo corsi,
seminari, presentazioni di libri, mostre, escursioni
e attività di archeologia sperimentale. I soci
dell’associazione Itzokor hanno realizzato anche un
documentario di Storia e Archeologia della Sardegna
preistorica e protostorica. Nel fortunato romanzo
di Sergio Atzeni “Passavamo sulla terra leggeri”
Itzokor era un giudice di Arborea il cui nome
significava “il guardiano del tempo”. Ma lo stesso
termine in semitico vuol dire “memoria”. Gli
animatori dell’associazione Itzokor intendono farsi
guardiani della cultura, da rendere viva e diffusa.
www.itzokor.it
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E mporio Mediterraneo è un evento internazionale
organizzato dalla Regione Sardegna che ha messo

in vetrina le straordinarie competenze di 156 artigiani
provenienti da 17 Paesi e le ha fatte incontrare con 230
buyer di 24 nazionalità. Una manifestazione unica che si
è svolta alla Fiera di Cagliari e ha coinvolto più di 7.000
visitatori in 4 giorni. Per continuare con i numeri,
l’iniziativa della Regione ha suscitato 900 manifestazioni
di interesse espresse dagli operatori di mercato.
La Fiera Internazionale della Sardegna e Fiera Milano
International sono stati i partner tecnici della Regione.
Emporio Mediterraneo è soprattutto un progetto
innovativo pensato e realizzato allo scopo di rilanciare i
saperi artigianali dei Paesi mediterranei, creando una
vetrina privilegiata delle diverse tecniche utilizzate.
A fianco dell’evento si sono svolte diverse iniziative
collaterali, convegni, dimostrazioni, una galleria
espositiva a carattere museale con in mostra le

Emporio Mediterraneo a Cagliari
Evento internazionale organizzato dalla Regione - In vetrina le straordinarie
competenze di 156 artigiani provenienti da 17 paesi

eccellenze delle lavorazioni. Gli artigiani
sono stati chiamati a mostrare dal vivo abilità
e segreti. Ciascuno nel proprio laboratorio
appositamente allestito ha lavorato ceramiche,
vetro, ferro e quant’altro.
Una grande piazza con al centro un albero di ulivo
simbolo di pace tra i popoli si è animata nel
padiglione E della Fiera. Gli artigiani dei diversi
Paesi hanno lavorato fianco a fianco, senza
distinzioni geografiche, accomunati dalle tecniche
utilizzate. Nel padiglione H, oltre alla galleria
espositiva, è stato allestito uno spazio per la vendita
dei manufatti. L’allestimento dell’evento è stato
curato dal Teatro Lirico di Cagliari, istituzione che
in occasione di Emporio Mediterraneo ha avuto
l’opportunità di mostrare al pubblico straordinari
oggetti di scena utilizzati in occasione della

rappresentazione delle opere liriche.
 “Emporio Mediterraneo” interessa la cultura del saper
fare e del lavoro manuale, dall’edilizia all’habitat,
all’arredamento, dall’arte alla moda, e rappresenta
il luogo fisico dove le competenze dell’artigianato
tradizionale si riuniscono, si incontrano ed incontrano
i possibili utilizzatori, avendo l’opportunità di
indirizzarsi verso nuove applicazioni pratiche. Come
accennato sono 230 i buyer internazionali, provenienti
da 24 Paesi, ai quali la manifestazione si è rivolta.
Sono arrivati da gran parte dell’Europa, dall’Africa
settentrionale, dall’America del Nord, dal Medio
Oriente, dall’Asia: designer, interior designer,
architetti, ingegneri, stilisti, imprenditori
delle costruzioni e professionisti che nelle abilità
artigiane hanno potuto individuare soluzioni
ideali per la realizzazione dei propri progetti.
Non a caso la Sardegna rappresenta il centro naturale

di sviluppo dell’iniziativa. L’Isola ricopre
un ruolo di crocevia di popoli e conoscenze che le
è storicamente proprio, è testimone di una cultura
materiale antica e quindi luogo dove costruire
un nuovo “saper fare” attento alle tecniche disponibili,
in grado di valorizzare quel patrimonio di idee
e competenze che nel Mediterraneo si tramanda
di generazione in generazione.
All’evento hanno preso parte le eccellenze artigiane
provenienti da diversi paesi dell’area del Mediterraneo:
Italia, Spagna, Algeria, Marocco, Tunisia, Israele,
Egitto, Libano, Giordania, Siria, Palestina, Turchia.
Ma anche Iran, Pakistan, Azerbaijan, Portogallo,
Germania. Sono stati complessivamente 43
gli artigiani stranieri.
All’iniziativa ha partecipato anche una nutrita
rappresentanza di eccellenze dell’artigianato
della Sardegna (72 le presenze dall’Isola).
Molti artigiani (41) sono giunti poi da altre regioni
italiane: Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana,
Lazio, Marche, Abruzzo e Calabria.
Lavorazione dell’oro, dell’argento, della ceramica, del
rame, dell’ottone, del ferro, gesso e stucchi, mosaico,
decorazione e restauro, lavorazione del marmo e della
pietra, del legno e del sughero, del vetro, tessitura e
ricamo, sartoria, cestineria, lavorazioni edili, mattoni
in terra cruda, coltelleria, lavorazione del cuoio e della
pelle, della carta. Questo è il mosaico di specialità che
ha animato “Emporio” con alcune particolarità.
Gli artigiani provenienti dalla Palestina hanno
presentato competenze legate alla ceramica. Dal
Marocco sono arrivati artigiani esperti nelle tecniche
decorative e nella realizzazione di intonaci speciali con
prodotti naturali; dalla Giordania e dal Portogallo
sono giunti artigiani abili nelle costruzioni in terra
cruda e competenti nelle tecniche di bioarchitettura.
Gli artigiani egiziani hanno presentato particolari
tecniche di lavorazione del cuoio e dei metalli.
Dal Libano mani esperte nella lavorazione del corno,
del rame, del mosaico. Eccellente anche il mosaicista
proveniente dalla Tunisia. La Spagna ha presentato
il pregio delle lavorazioni in cuoio.
Ben rappresentata anche la stampa specializzata
nazionale ed internazionale con 30 giornalisti
provenienti da Italia (presenti le principali riviste di
settore), Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Grecia, Polonia, Portogallo, Russia,
Spagna, Ucraina, Ungheria, Libano, Marocco, Turchia.
Nei quattro giorni della manifestazione si sono tenuti
degli approfondimenti su diversi argomenti legati alle
tecniche artigianali e alla loro moderna applicazione.
“Emporio” è stata un’occasione di incontro anche per
un artigiano israeliano e una palestinese.
Faten Neiroukh vive a Betlemme e lavora la ceramica
da 8 anni: «Propongo il prodotto della cultura
palestinese in chiave moderna». Mark Yudell abita
in un paese tra Haifa e Tel Aviv. Ceramista dal 1984,
specializzato a Gerusalemme: «Qui a Cagliari
si ha l’opportunità di incontrare tanti artisti.
Ed è vero, l’arte fa riavvicinare le persone».
I due hanno concesso molte interviste, insieme, e in più
occasioni si sono stretti la mano in un simbolico
incontro di pace. «La cosa più importante è che gli
artisti non hanno alcun problema a capirsi perché
parlano la stessa lingua», dice Mark, «nel momento in
cui però si esce dal terreno dell’arte e si entra nella vita
di tutti i giorni sorgono i problemi». Mark non ha
nessuna intenzione di addentarsi nelle questioni
politiche del suo Paese: «Non ho soluzioni per la crisi in
Israele e nel caso le avessi sarei il primo ministro».
«Certo, se parliamo di politica è finita», aggiunge la
palestinese. Ma cosa devono fare gli artisti per
trasmettere il messaggio di dialogo e di pace ai politici?
«L’unico modo è che i politici imparino a osservare
l’arte – continua l’israeliano – dovremmo insegnare loro
a lavorare i vasi. Chiunque lavora con la ruota del
vasaio impara ad avere pazienza. Nel fare i vasi
non si arriva a nessun risultato se non ci si guarda
dentro. Ed è un’occasione di riflessione. Quando
insegno a lavorare i vasi il suggerimento che do ai miei
allievi è di non sforzarsi di imparare subito.
Bisogna apprendere pian piano».              Walter Falgio

È emerso alla Conferenza sull’emigrazione tenutasi a
Cagliari nel 2008 che i sardi fuori dalla Sardegna,
dovrebbero ritornare e partecipare alla ripresa
dell’economia Sarda, quindi chi è andato via dalla
Sardegna ed ha maturato esperienze nei vari settori
economici, dovrebbe mettere l’ esperienza acquisita a
disposizione della sua terra e dei suoi abitanti.
Detto, fatto, il Presidente del Circolo dei Sardi
di Trieste dott. Augusto Seghene, nativo di Sorso,
mosso dal desiderio di fare impresa sul territorio sardo,
ha voluto investire e creare una società vitivinicola
denominata “Tresmontes” che si occupa
della produzione di vini di qualità, destinati
ad un pubblico attento ed esigente.
La peculiarità dei suoi terreni particolarmente adatti
alla coltivazione della vite e la complicità del clima,
sono i punti di forza sui quali l’azienda innesta
l’alta professionalità di tecnici e collaboratori
esperti del settore e la dotazione delle più
moderne tecnologie di vinificazione .
La Tresmontes si è presentata così, come un’azienda
moderna ma radicata nel territorio, erede
di una tradizione viticola che gli storici collocano
intorno al secolo XV e che fa ancora oggi del territorio
di Sorso (SS) una delle località della Sardegna
a più alta vocazione vitivinicola.
I 35 ettari, sui quali sorgono la cantina e le altre
infrastrutture, si affacciano sull’incantevole golfo
dell’Asinara e ospitano i vigneti selezionati
che hanno consentito per adesso la produzione

VERONA

Al “Vinitaly 2009” di Verona
i vini di qualità dell’azienda “Tresmontes”

di due tipi di vermentino d.o.c., due di cannonau,
un passito ed un Cagnulari.
A breve termine nuovi impianti permetteranno a
quest’azienda giovane, ma determinata a fare
investimenti, di accrescere la produzione con una gamma
più ampia di prodotti, tesi a privilegiare quei criteri
di qualità e tipicità che sono i valori aggiunti
di un mercato accorto ed esigente come quello Sardo
ma che vuole esportare anche verso i mercati
del continente e dell’estero.
In quest’ottica l’azienda ha partecipato con notevole
successo al Vinitaly 2009 di Verona, prima
manifestazione espositiva mondiale del settore
e, come affermato dal ministro delle Politiche agricole,
Luca Zaia, “occasione ideale per fare il punto
su uno dei settori di maggior successo
dell’agroalimentare italiano di qualità”.
Il Presidente Seghene ha affermato che la Regione
Sardegna nonostante l’impegno profuso, deve ancora
fare molto per le aziende sarde poiché si deve superare
l’handicap che hanno le nostre aziende rispetto a quelle
del resto d’Italia per la posizione geografica in cui si
trovano.Infatti sostiene che la qualità del vino di
Sardegna non ha nulla da invidiare agli altri vini italiani
ed esteri dai nomi altisonanti. La Tresmontes con i suoi
vini denominati “Nuraghe Crabioni” intende infatti
continuare sulla strada della qualità e della promozione
del territorio in modo da poter raggiungere traguardi
importanti per l’azienda ma anche per il buon nome
della Sardegna.                                       Angelo Curreli



15Primo Piano
IL
MESSAGGERO
SARDO

“S a Die de Sa Sardigna”, voluta dal Consiglio
Regionale con legge del 14 settembre del 1993

per rievocare la cacciata da Cagliari dei Piemontesi
il 28 aprile del 1794, tarda forse a diventare grande
festa di popolo, pur con iniziative sul piano della
rappresentazione storica (tenuta in Piazza Palazzo a
Cagliari e condizionata dalla pioggia) e sul piano della
festa più popolare con uno spettacolo, promosso dalla
Regione e allestito in Piazza del Carmine, sempre a
Cagliari. Allo spettacolo hanno partecipato alcuni tra i
più famosi artisti sardi, espressione della musica
tradizionale e del folk anche in chiave moderna:
Tenores di Bitti, Coro Ortobene di Nuoro, Nur,
Maria Giovanna Cerchi, Marino Derosas, Andrea Pisu
e Giancarlo Seu, Pater mediterraneo e il duo Bentesoli.
È sempre più, tuttavia, l’occasione per ricordare
ai sardi che l’Autonomia è un valore da conquistare
e difendere e che di conseguenza lo Statuto Speciale,
Carta dell’Autonomia dei Sardi, va tutelato
e migliorato.
La cerimonia ufficiale si è svolta nell’aula
dell’Assemblea Regionale, con i discorsi del Presidente
della stessa Assemblea, Claudia Lombardo, e del
Presidente della Regione, Ugo Cappellacci.
Al di là degli aspetti formali, che circostanza e ruoli
istituzionali richiedono, sia nell’intervento del
presidente del Consiglio Regionale sia in quello del
Presidente della Regione, sono emerse chiare
indicazioni sul percorso da intraprendere e seguire per
favorire una più profonda unità dei sardi al fine di
valorizzare e migliorare l’Autonomia.
“Sa Die richiama alla memoria – ha detto Claudia
Lombardo – i fatti che culminarono con la cacciata dei
piemontesi dall’Isola, il 28 aprile del 1794, considerati i
Vespri della liberazione di un popolo e come tagli
festeggiati al rango di festa nazionale dei sardi. Ma più
che i fatti specifici della storica giornata, questa festa
tende ad esaltare lo spirito identitario dei sardi che in
questa occasione si rinnova perpetuandosi.
Non una festa da strumentalizzare per usarla
contro qualcosa o qualcuno – ha proseguito – ma
per ribadire il nostro essere un popolo che ha
attraversato le varie epoche storiche mantenendo
immutati i caratteri di un’originalità, all’interno del
panorama italiano ed europeo, riconosciutaci
costituzionalmente con la specialità politica. È però
anche un giorno che ci invita ad una riflessione
profonda su chi siamo realmente, da dove veniamo,
dove vogliamo andare, per migliorarci, per poter
costruire un futuro meno incerto, più tranquillo e
sereno per noi, per i nostri figli e per i nostri nipoti”.
Quindi un dettagliato excursus storico sulla nascita e
l’evoluzione del popolo sardo fino ai nostri giorni,

Sa Die de sa Sardigna
per rilanciare l’autonomia di Luigi Coppola

ricordando in epoca storica moderna
il ruolo svolto da eminenti sardi
sul percorso dell’autonomia fino ai
nuovi scenari apertisi con il XX secolo
con rivendicazioni di autonomia, di
decentramento federalista con punte
anche separatiste, fino alla nascita
del Partito sardo d’azione. Dopo la
seconda guerra mondiale, è stato
ricordato, il movimento
autonomistico sardo si rinvigorì
trovando momenti esaltanti nella
Consulta regionale per la scrittura
dello Statuto dell’Autonomia,
adottato nel febbraio del 1948. Dopo
un anno, nel 1949, sessantanni fa,

veniva eletto il primo Consiglio Regionale della
Sardegna e il prossimo 28 maggio (seduta inaugurale
del primo Consiglio Regionale) sarà adeguatamente
ricordato, ha detto il Presidente Lombardo,
con una cerimonia significativa.
“In sintesi molto si è discusso e si discute se in questi
oltre sessantanni lo Statuto abbia assolto in pieno
alla sua funzione di guidare il popolo sardo
verso traguardi di prosperità e benessere”.
“Sarebbe più corretto – ha concluso il Presidente del
Consiglio Regionale – parlare di mancata realizzazione
delle molte aspettative che si erano venute a creare
intorno alla nascita dell’istituto autonomo”.
“Il nostro lavoro dovrà essere aperto al contributo di

tutti per riscrivere assieme le regole del nostro essere
popolo e nazione all’interno della Repubblica Italiana.
Quelle regole, per intenderci, che dovranno dare ai
sardi uno Statuto di Autonomia capace di guidare i
destini del nostro popolo verso un futuro da
protagonista delle proprie scelte in Italia e in Europa”.
Subito dopo il Presidente della Regione Ugo Cappellacci,
aprendo il suo intervento, dopo aver tenuto
a puntualizzare l’esigenza di un equilibrato
rapporto tra potere legislativo ed esecutivo,
manifestando il suo rispetto per l’Assemblea,
è andato direttamente alla proposta.
“Noi tutti, all’inizio di questa legislatura, ci rendiamo
conto che la crisi, oltre alle difficoltà, ci consente delle
opportunità straordinarie di riforma e miglioramento
delle nostre istituzioni autonomistiche centrali e
periferiche. Una di queste opportunità – ha proseguito
il Presidente – oltre che essere una necessità e un
obbligo, consiste nel buon governare secondo i
programmi sottoscritti con gli elettori e
contemporaneamente provvedere alla riforma
delle Istituzioni autonomistiche, dotando la Sardegna
di un Nuovo Statuto di Autonomia Speciale
nel rispetto dei ruoli e delle necessità dei sardi
di autogoverno e federalismo in un mondo
in rapidissima trasformazione”.
“Si tratta di applicare – ha precisato – il principio di
autodeterminazione e di autogoverno, secondo la nostra
esperienza politica, le nostre tradizioni, la nostra storia
ed aspirazioni, la nostra identità di popolo e nazione”.
Anche il Presidente Cappellacci ha ricordato le ragioni
che determinarono l’insurrezione del popolo
cagliaritano dell’aprile del 1794. “Accadde che dopo
tanti anni di sottomissione i sardi di ogni ceto sociale,
nobili, militari, ecclesiastici o popolani, presero nelle
loro mani la responsabilità della resistenza ad
un’invasione (quella minacciata dalla flotta francese,
ndr) e del mantenimento della libertà”.
La vittoria sui francesi fece rifiorire lo spirito
d’autodeterminazione dei sardi e la loro volontà
di esercitare antichi diritti d’autogoverno,
negati dai piemontesi.
Richiamati il percorso e i personaggi che per due
secoli hanno caratterizzato l’aspirazione dei sardi
all’autonomia, il Presidente ricordando il protagonismo
di nazioni senza Stato come la Catalogna, l’Euskadi, la
Scozia o la Repubblica d’Irlanda, alle quali i sardi anche
per le loro politiche identitarie e di fiscalità di vantaggio
guardano con attenzione, ha richiamato l’attenzione
sul fatto che già dal prossimo anno il Mediterraneo sarà
un’area di libero scambio “nella quale la Sardegna
dovrà trovare la sua collocazione come cerniera tra
l’Europa continentale e i Paesi della riva sud di questo
mare. Diviene quindi insopprimibile la necessità
di un adeguamento della nostra Autonomia
con la riscrittura dello Statuto speciale, riconfermando
ed attualizzandone la specialità che tenga conto...
delle sfide che la modernità pone ai sardi”.
“Il mio programma prevede un nuovo percorso basato
su tre momenti ordinati in senso logico e temporale che
segnino una netta discontinuità con la trascorsa
esperienza di governo: il momento identitario;
il nuovo piano di sviluppo; la riscrittura delle regole
con la riforma dello Statuto speciale
e la riorganizzazione della Regione”.
“Il momento identitario – ha precisato – come
riflessione sul comune sentire del Popolo sardo
e come riflessione su se stessi, costituisce la fonte
dalla quale far derivare l’economico e l’istituzionale”.
In quest’ambito, particolare rilievo al ruolo
della lingua e della cultura sarde, come fattori
di “distintività” nel percorso di identificazione
del Popolo sardo con la Nazione Sarda.
“Oggi, nel nostro Parlamento, in Sa Die de Sa Sardigna
– ha concluso il Presidente Cappellacci – rinnoviamo
durante la nostra festa nazionale un patto con i sardi,
dai contenuti trasmessi dai nostri padri e dalle nostre
madri come dai loro antenati nei secoli, il cui contenuto
fondamentale consiste nell’impegno a non rinunciare
mai ai nostri diritti naturali, storici, culturali,
economici ed istituzionali di Nazione e di lottare
sempre per la nostra libertà e l’autogoverno”.

“Sa Die” con le scolaresche
Nell’ambito della celebrazione di Sa Die de sa Sardigna,
l’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Maria
Lucia Baire, ha incontrato nella Sala del Conservatorio
in Piazza Porrino a Cagliari, gli allievi delle scuole
elementari e medie, per la rievocazione della cacciata
dei Piemontesi avvenuto il 28 aprile 1794.
 “Oggi ricordiamo Sa die, il giorno. Non una giornata
qualunque – ha detto – ma il giorno che ci ha unito
mostrando l’orgoglio dei sardi attraverso una esplosione
di popolo. Non dobbiamo dimenticarlo, anzi, abbiamo il
dovere di ricordarlo e conoscerlo, perché dalla storia si
impara a comprendere, ma anche ad essere liberi e
pensare ed agire con la propria testa”.
 “Sa Die – ha aggiunto l’assessore – rappresenta e
simboleggia alti valori educativi, ed è celebrazione dei
nostri valori culturali. Conoscere vuol dire crescere e
studiare vuole dire conoscere. È necessario fare le scelte
giuste con l’aiuto della conoscenza acquisita attraverso
lo studio dei libri. Uno strumento – ha concluso Baire –
necessario a farci comprendere l’importanza
ed il valore della nostra storia”.

Celebrata in Consiglio regionale la Festa del popolo sardo - Dai discorsi
dei presidenti della Regione e dell’Assemblea regionale le indicazioni
per favorire una più profonda unità dei sardi
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Celebrata “Sa Die de Sa Sardinia”
La manifestazione, organizzata dai Circoli della Lombardia e giunta alla sesta edizione, si è svolta a Milano -

Convegno sul G8 a La Maddalena con il vice Presidente del Parlamento Europeo Mario Mauro -
La Messa celebrata nella Basilica di S. Ambrogio da padre Teresino Serra Superiore Generale dei Missionari Comboniani -

Il neo Assessore del Turismo Sebastiano Sannitu ha portato il saluto istituzionale di tutta la Sardegna

dall’inviato Antonello De Candia

C ome simbolo è stato adottato
il grande pannello del pittore

Foiso Fois che rappresenta “La
rivoluzione di Giovanni Maria
Angioy” e come sede per celebrare
la ricorrenza de “Sa die de sa
Sardinia” i sardi dei Circoli della
Lombardia questa volta hanno
scelto Milano, la Capitale, sede
della FASI, dopo che nelle
precedenti cinque edizioni la
manifestazione era stata portata
con grande successo in Provincia,
prima a Bergamo, poi a Como,
Vigevano, Varese e Cremona.
Sono arrivati in centinaia da
Brescia, Carnate, Bareggio,
Cesano Boscone, Cinisello
Balsamo, Como, Cremona,
Gallarate, Lecco, Magenta,
Marchirolo, Parabiago, Pavia,
Peschiera Borromeo, Saronno,
Vigevano, Monza, Vimodrone e
Bergamo, e nonostante il tempo
davvero inclemente (è piovuto
ininterrottamente per tutta la giornata) non
hanno rinunciato ad una visita ai luoghi storici di
Milano, prima di convergere tutti nella stupenda
basilica di Sant’Ambrogio, dove è stata celebrata
la Santa Messa, che ha avuto un officiante
d’eccezione: padre Teresino Serra, Superiore
Generale dei Missionari Comboniani, giunto

appositamente da Roma, dove ormai risiede dopo
aver peregrinato per il mondo a portare conforto
alle popolazioni più bisognose, esperienze che ha
rievocato nel corso dell’omelia.
Padre Teresino Serra è uno dei tanti “grandi” che
fa onore alla sua terra d’origine, alla Sardegna,
essendo originario di Berchidda.

Ma è stata l’omelia di
padre Teresino Serra
a coinvolgere
emotivamente i
tantissimi fedeli
presenti e a far
piombare nel silenzio
totale la basilica
quando ha raccontato
alcune delle sue
drammatiche
esperienze da
missionario, quando
uccidevano qualcuno
dei suoi fedeli e
scaricavano i cadaveri
davanti alla casa.
E ha raccontato poi di
quella madre
messicana alla quale
avevano ucciso due
figli di 19 e 17 anni e
ferito il più piccolo di
12, che andò a
trovarlo per chiedergli
conforto dicendogli:
“padre ho perso i figli,
aiutami a non perdere
Dio”. Ecco la fede!
“Dio – ha poi detto
padre Teresino – non

Dio vi benedica!”.
Partito dal suo paese
natale, Berchidda,
quando aveva appena
10 anni, padre Teresino
ha iniziato la sua
missione a soli 18 anni
negli Stati Uniti, nel
Kentucky, dove ha
operato per 5 anni, poi
altri 5 anni in Kenya, e
poi nei paesi più poveri
del Sud America,
Messico, Costarica,
Salvador, Guatemala,
fino a diventare

Quel grande sardo capo missionario

E da “berchiddese” non ha
potuto tirarsi indietro
e rifiutare l’invito rivoltogli
dalla concittadina Pierangela Abis,
presidente del Centro Sociale
Culturale Sardo di Milano.
Come non ha potuto rifiutare
l’invito, cosa che i politici
sono soliti fare in queste
circostanze spedendo un semplice
telegramma, il neo Assessore
Regionale del Turismo, Sebastiano
Sannitu, insediato nel nuovo
incarico da poche settimane,
anch’egli “berchiddese”
e sindaco del suo Paese.
Al punto che qualcuno durante il
pranzo conviviale si è lasciato
sfuggire la battuta che la
ricorrenza che si stava celebrando
fosse “Sa die dei berchiddesi”.
La messa, come è ormai
tradizione, è stata accompagnata
da canti e cori religiosi in sardo,
eseguiti per l’occasione dal coro

“Sa oghe de su coro” diretto da Pino Martini,
che hanno incantato i fedeli milanesi che
gremivano la basilica. Così come è stato
suggestivo l’offertorio, che ha visto il gruppo folk
di Bareggio in costume sardo di Sarroch salire
la scalinata dell’altare per portare in dono
al celebrante i cestini con i prodotti della Sardegna.

Il Convegno sul G8
a La Maddalena
Quando è stato stilato il calendario dei lavori
de “sa Die de sa Sardinia” con al centro il
“Convegno sul G8 a La Maddalena nessuno
avrebbe potuto prevedere la decisione
a sorpresa adottata dal Presidente del Consiglio
Berlusconi di spostare in Abruzzo il vertice dei
capi di Stato dei Paesi più potenti del Mondo.
Così i relatori hanno dovuto giocoforza
prenderne atto, ma senza rinunciare
a dibattere i temi stabiliti.
Il saluto di benvenuto ai convegnisti lo ha porto
Pierangela Abis: “Siamo solidali con i terremotati
dell’Abruzzo ed abbiamo raccolto dei fondi
per loro – ha detto –. Nonostante lo spostamento
del G8 ci attendiamo auspici positivi
per la nostra Sardegna”.
Il coordinatore dei Circoli della Lombardia,
Antonello Argiolas, che ha organizzato l’evento,
ha ringraziato tutti i presidenti dei Circoli per la
loro collaborazione. “Questo appuntamento,
giunto ormai alla sesta edizione – ha ricordato –
vuol essere un’occasione di riflessione al di là
della rievocazione storica della cacciata
dei piemontesi: è la rivendicazione
dei contenuti della nostra autonomia”.
Ha quindi preso la parola Tonino Mulas,
presidente della FASI, il quale ha sostenuto
che “lo spostamento del G8 da La Maddalena
è un’occasione persa per la Sardegna.
Auspichiamo che restino le risorse e che i lavori
vengano portati a termine. I temi legati al G8
comunque – ha concluso Mulas – rimangono
d’attualità: i temi della povertà, della fame
nel mondo e dello sviluppo”.

vuole essere amato
per se stesso, ma
nelle persone che
soffrono: e questa è
la compassione.
Evitate
l’indifferenza
dinanzi a chi ha
bisogno, perché
l’indifferenza
ammazza più di
una guerra”.
Infine la speranza:
“è la virtù che Dio
ci ha dato per
andare avanti. E la
speranza – ha detto
ancora padre Teresino –
è quella che ha
accompagnato
quell’esercito di sardi
che sono partiti dalla
loro terra, dalla loro
isola, gente silenziosa,
uomini e donne partiti
senza niente e che sono
riusciti a seminare
speranza. Grazie per chi
ha organizzato questa
giornata di fede. È un
regalo per gli altri. Che

Superiore Generale
dei Missionari
Comboniani. Carica
che lo ha portato a
risiedere a Roma, sede
da cui coordina
l’attività dei
comboniani sparsi per
il mondo. “Sono in
partenza per Manila,
domani – si confida
durante il pranzo –,
ma non potevo
mancare a questo
impegno con i miei
compaesani di
Berchidda, che porto
sempre nel cuore.
Quando torno in
Sardegna per pochi
giorni tutti
vorrebbero
incontrarmi – dice
allargando le braccia
– ma mi è difficile.
Non capiscono che
torno a Berchidda
solo per riposarmi,
che ho bisogno
proprio di stare
un po’ solo”.
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Per celebrare Sa Die de sa Sardigna, la “Festa de
su Populu sardu”, istituita con legge regionale nel
1993, in ricordo dei moti antifeudali del 28 aprile
1794, si sono svolte manifestazioni in diverse
comunità sarde residenti fuori dall’Isola.
L’appuntamento, dedicato quest’anno alla lingua
sarda quale “espressione fondamentale e
imprescindibile dell’identità del popolo sardo”,
si è rinnovato nel mondo dell’emigrazione
con convegni, musica ed eventi culturali.
A Gattinara, il 28 aprile, in corso Vercelli,
sede dell’Associazione Sarda “Cuncordu”,
il prof. Roberto Perinu ha tenuto una conferenza
sulle opere di Salvatore Mannuzzu,
per “conoscere la Sardegna attraverso
i suoi scrittori contemporanei”.
A Biella, il 28 aprile, alle 7 del mattino,
c’è stata l’alzabandiera nell’area monumentale
di Nuraghe Chervu. Sono state issate le bandiere
sui pennoni, il Tricolore e i vessilli di Piemonte
e di Sardegna, associati a quelli di Biella
e della Brigata “Sassari”.
Alla sera, alle 21, presentato dal prof. Gianni
Cilloco, è stato proiettato il film “La Stagione
della Libertà - Giovanni Maria Angioy”, con testi
e voce di Pierluigi Serra, immagini di Orietta
Peddis, montaggio di Valentina Manconi,
realizzato con la collaborazione di V. Del Piano e
L. Del Piano per le Edizioni Video Im@go, 2001
L’opera è a cura della Regione Autonoma
Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione,
dei Beni Culturali, dell’Informazione, dello
Spettacolo e dello Sport. Il filmato proiettato a
Biella è tratto dall’archivio video del sito:
www.sardegnadigitallibrary.it.
Nella sua relazione su Giovanni Maria Angioy,
l’uomo, il rivoluzionario, Cilloco ha ricordato le
tappe fondamentali di Angioy, che nacque a Bono,

Secondo il programma il tema della
povertà è stato quindi trattato dal
Presidente delle ACLI Sardegna,
Ottavio Sanna, il quale ha fornito
dati preoccupanti: “In Sardegna – ha
detto – 370 mila persone vivono in
una situazione di povertà”.
Sanna ha poi illustrato i contenuti
della Carta di Zuri contro la povertà
(Zuri è una frazione di Ghilarza con
appena 130 abitanti) ricordando che è
nata da quattro anni di marce e
manifestazioni promosse dalle ACLI,
dalla CARITAS e dalle forze sindacali.
“Quest’anno il 15 maggio la marcia
la faremo a La Maddalena.
Siamo solidali con l’Abruzzo – ha affermato –
ma anche con i sardi della Maddalena”.
I temi della crisi, della disoccupazione
e le nuove povertà e del sostegno allo sviluppo
sono stati affrontati nei successivi interventi
dall’europarlamentare Antonio Panzeri e dal Vice
Presidente del Parlamento Europeo, Mario Mauro,
entrambi concordi sul fatto che bisogna rafforzare
il ruolo del Parlamento Europeo (che verrà eletto
a Giugno) per avere un’Europa più unita e più
forte per affrontare i gravi problemi come la fame,
la miseria, le guerre, i cambiamenti climatici.
La conclusione dei lavori è toccata all’Assessore
Regionale del Turismo, Sebastiano Sannitu,
il quale ha portato il saluto istituzionale
della nuova Giunta e del Presidente Cappellacci
e si è detto convinto che gli emigrati (“anch’io
sono stato fuori dalla Sardegna per compiere i

miei studi universitari a Firenze”) siano i migliori
ambasciatori della Sardegna e rappresentino
lo strumento principale per fare “marketing”.
“Voi e tutti gli altri sardi che risiedono e lavorano
all’estero avete un rapporto istituzionale con
l’Assessore del Lavoro – ha detto Sannitu – ma io
credo sia giunto il momento di rivedere questa
impostazione. Così come non si può parlare di

promuovere il turismo senza parlare
di agricoltura, di produzioni di
eccellenza, di artigianato, di cultura.
Oggi avrei dovuto parlare del G8,
ma purtroppo questo evento, come
sapete non si svolgerà più in
Sardegna e questo indubbiamente
ci penalizza perché erano previste
a La Maddalena 42 delegazioni
straniere, 6 mila giornalisti
accreditati, oltre 20 mila persone in
rappresentanza dei vari Paesi.
La realizzazione delle opere e delle
infrastrutture ricettive comunque
sono a buon punto e saranno
completate – ha confermato Sannitu –

. L’auspicio è che possano ospitare in autunno il
G8 dell’Ambiente. La Maddalena e le 60 isole
dell’Arcipelago avevano un deficit strutturale di
ricettività, ma ora avranno alberghi a 5 stelle, il
porto turistico riqualificato, l’ospedale potenziato,
insomma si tratta ora di sfruttare questa
occasione e c’è bisogno di una politica di
marketing per ospitare grandi eventi e per
allungare la stagione turistica: occorre in generale
un piano strategico per il turismo – ha detto
l’Assessore – e la Sardegna deve tornare
ad essere una terra amica, non una terra che
scaccia i turisti e impone tasse assurde,
come la tassa sul lusso e la tassa di soggiorno,
anacronistica, tanto è vero che su circa 400
Comuni solo due l’hanno poi applicata”.
Il concerto di Franca Masu e del suo gruppo
ha concluso la serata.

nel Goceano,
il 21 ottobre
1751, in una
famiglia di
nobile origine,
attraverso la
quale gli fu
garantita una
formazione
intellettuale di
alto livello.
L’importanza
storico-politica
del personaggio
– ha sostenuto
Cilloco – si
manifestò in

seguito ai fatti conseguenti al tentativo di
invasione della Sardegna da parte della Francia
Rivoluzionaria. Dopo aver respinto l’attacco della
flotta francese a Cagliari del 1792, infatti, si
rafforzarono i latenti fermenti del “movimento
sardo” che aveva come obiettivo l’ottenimento
di posizioni di responsabilità in capo ai sardi
nel governo della loro terra patria.
Si giunse, così, all’episodio dell’esposizione delle
“cinque domande”, da parte di una delegazione
di sei eminenti personaggi rappresentanti
degli Stamenti Sardi, presso la Corte sabauda
di Torino di re Vittorio Amedeo III.
Le istanze vennero disattese e divamparono moti
popolari durante i quali una data divenne
essenziale per la storia dell’Autonomia Sarda, il 28
aprile 1794, giornata durante la quale le masse
cagliaritane, dietro la spinta delle idee introdotte
dalla nobiltà e dalla borghesia riformatrice,
catturarono i funzionari piemontesi presenti in
città, compreso il Viceré Vincenzo Balbiano, per

cacciarli dall’Isola. La Reale Udienza fu costretta
a prendere temporaneamente il potere per cercare
di arginare i tumulti, e nonostante il 6 settembre
1794 fosse arrivato a Cagliari il nuovo Viceré
Filippo Vivalda, il clima di tensione sfociò in
eventi sanguinosi, con l’assassinio dell’Intendente
Generale, Girolamo Pitzolo, e del Generale delle
Armi, il marchese della Planargia Gavino
Paliaccio, nel corso del luglio 1795.
Mentre a Cagliari trionfava la rivoluzione
– ha ricordato Cilloco – a Sassari i baroni si
proclamarono fedeli al re e chiesero l’indipendenza
dalla capitale isolana, provocando la reazione
contraria delle campagne della zona. Il 28
dicembre 1795, schiere di uomini delle campagne
del Logudoro entrarono in Sassari manifestando
contro la feudalità al canto “Procurad’e moderare,
Barones, sa tirannia”. Per sedare tale situazione
il 3 febbraio 1796 il Viceré Filippo Vivalda
nominò il giudice Angioy alternos (ossia quale
suo delegato e sostituto) e pacificatore.
Durante il suo viaggio verso il Settentrione
dell’Isola, Angioy raccolse entusiasmo
e consenso delle popolazioni e dei paesi
che videro in lui un liberatore contro i feudatari.
Con questo seguito entrò trionfalmente nella
capitale del “Capo di Sopra”, il 28 febbraio 1796,
in testa a duemila uomini a cavallo.
Dopo avere avuto, durante la discesa dell’esercito
napoleonico in Piemonte, alcuni contatti con
agenti rivoluzionari francesi, il cui appoggio venne
meno a seguito della firma dell’Armistizio di
Cherasco del 15 maggio 1796, Angioy tentò invano
una marcia da Sassari su Cagliari con il suo
esercito contadino. Il Viceré Filippo Vivalda, a
questo punto, gli revocò i poteri di alternos, e l’ 8
giugno 1796, in “ironica” contemporaneità con
l’accettazione delle cinque richieste degli Stamenti
Sardi da parte di Re Vittorio Amedeo III,
interruppe la sua avventura rivoluzionaria ad
Oristano. Disperse le sue milizie e ferocemente
perseguitati i suoi più stretti collaboratori ed
alleati. Lo stesso Giovanni Maria Angioy fu
costretto ad una rocambolesca fuga dall’Isola da
Porto Torres, in clandestinità, il 19 giugno 1796,
e morì in esilio a Parigi il 22 febbraio 1808.

Per “Sa Die de sa Sardigna”
celebrazioni a Biella e a Gattinara
Feste, conferenze, film, concerti per la Festa del popolo sardo
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S e le coste di Baunei, da Santa Maria
Navarrese a Cala Luna, la nota spiaggia

condivisa con Dorgali, nonostante
gli “assalti” a metà degli anni ’60, si sono
salvate dal cemento, lo si deve soprattutto
al fatto che i presunti imprenditori
che avevano presentato progetti erano
più che altro speculatori squattrinati.
La società più intraprendente con gli
amministratori locali, la Mediterranea Sarda, fallì
e i suoi responsabili furono processati a Roma per
bancarotta fraudolenta, con tutti i consiglieri
comunali di Baunei chiamati a rispondere della
maldestra iniziativa. Il mancato avvio
dell’urbanizzazione di Cala Luna o della fascia
verso Monte Santo fece perdere ipotetiche
occasioni di lavoro in un paese afflitto da gravi
problemi occupazionali e, conseguentemente,
economici e portò a una clamorosa
manifestazione, che vide tutta la popolazione
in strada per giorni.
Questa fase travagliata del centro ogliastrino è
stata ora ricostruita in un libro, “Baunei. Quegli
agitati anni Sessanta”, edito in proprio (prezzo 11
euro) da uno dei diretti protagonisti, il professore
Enea Gandini, baunese acquisito, per anni preside
in diverse Scuole Medie, in particolare nella
“numero uno” di Nuoro. Gandini, che all’epoca
era consigliere di minoranza per la Dc, sfoglia con
la memoria e con documenti dell’epoca pagine di
storia locale che sembrano lontane nel tempo, ma

CULTURA

In un libro l’assalto fallito
alle coste di Baunei
Il racconto di Enea Gandini delle vicende che negli anni Sessanta rischiarono
di sconvolgere Cala Luna e le spiagge ogliastrine

che ancora oggi
suscitano
interrogativi più
che attuali e, anzi,
rivolti al futuro
turistico del paese.
Diversi gli
interrogativi che
emergono dalla
ricostruzione degli
avvenimenti e dai
contributi di altri
due protagonisti di
quegli anni, Tonino
Foddis e Pasquale
Zucca. Ci si può
chiedere cosa
sarebbe successo se,

anziché degli avventurieri, avessero investito su
quelle coste imprenditori seri, come in quegli
stessi anni aveva fatto l’Aga Kan, dando l’avvio al
turismo sardo internazionale; quale sarebbe stato
lo sviluppo di Baunei, cui invece rimasero i vecchi
problemi, risolti singolarmente con l’emigrazione.
Perché poi, in un periodo in cui alcune coste
del Nuorese (a cominciare da quelle di Orosei)
venivano prese d’assalto (e deturpate)
dalla piccola borghesia locale per costruirvi
le seconde case, Santa Maria riuscì a salvarsi,
anche se non a conservarsi intatta?
Gandini si limita a ricostruire fedelmente i fatti e

ricorda, quindi, che entrambe le richieste ritenute
più consistenti, di concessione dei terreni costieri,
erano state sostenute da altrettanti esponenti di
spicco del Partito Sardo d’Azione. Nel 1961 una
certa ditta Tovaglieri chiese 60 ettari a Cala Luna,
al fine di costruirvi un villaggio e un approdo
turistico, ottenendo scarsa attenzione. Nel ’61 il
sindaco-marciatore di Ollolai, Michele Columbu,
“per conto della costituenda società Predalonga”,
chiedeva “la cessione a titolo oneroso di una vasta
area per la costruzione di circa 40 villini”. Una
proposta valutata positivamente dal consiglio
comunale “per lo sviluppo economico e sociale
della zona”, obiettivo per giunta raggiungibile
cedendo “terreni improduttivi, perché rocciosi e
assai lontani dal nucleo abitato”, in cambio di
mezzo milione di vecchie lire. Nonostante
l’assenso del Comune, non se ne fece nulla e gli
amministratori dovettero attendere quattro anni
prima di esaminare una nuova proposta, questa
volta “sponsorizzata” dal leader sardista Mario
Melis (la maggiore vittima di quei truffatori, che
per convincere i più restii si erano portati
appresso anche le “accompagnatrici”) per conto
della Mediterranea Sarda, che si diceva pronta ad
acquistare 4.000 ettari (offrendo 100 mila lire a
ettaro e facendo rimpiangere a qualche consigliere
la ditta Tovaglieri, che aveva offerto di più) per
costruire due villaggi turistici, uno a Monte Santo
(250 villini), l’altro a Cala Sisine (100 villini e un
porto turistico). Si favoleggiava di investimenti
per una decina di miliardi , visto che la società
avrebbe dovuto farsi carico anche delle
infrastrutture (acquedotto, fogna e linee
elettriche) e delle strade di accesso.
Ma dovrebbe far riflettere anche la costante che
l’interesse espresso dai due esponenti politici (a
parte i soldi per i terreni) era concentrato sulle
sole opportunità offerte dalla fase di costruzione
dei villini e delle infrastrutture, mentre nessuno
accennava a un impiego a lunga scadenza in
strutture ricettive. C’è da dire, però, che questa
era allora (e lo fu ancora per tanti anni) la
mentalità corrente, che giudicava “umiliante”,
per i Sardi, il lavoro di cameriere.
Mentre il paese guardava con fiducia, ma anche
con diffidenza, alla possibilità di lavoro per
qualche anno in cambio della rinuncia a vaste
estensioni del territorio comunale, giunge,
improvvido e portatore di altre tensioni, il
cosiddetto Piano per il Parco del Gennargentu.
Tema, anche questo, tuttora attuale dopo 40 anni.
Anche in questo caso c’era chi si interrogava
sul rapporto tra costi e benefici, ma il pessimo
avvio del “Piano” aveva ormai condizionato
(e condiziona tuttora) negativamente il progetto
(in parte aggirato proprio sulle coste di Baunei
dal Parco Marino, ininfluente in un paese
che non ha mai avuto pescatori, mentre
i pastori ci sono tuttora).
Nel frattempo a Baunei si sono moltiplicati
rapidamente gli studenti delle scuole superiori e
gli universitari, che leggono i fermenti nuovi con
altri occhi. Sull’esempio di Orgosolo fondano un
“circolo giovanile” e saranno in prima fila nel
promuovere e gestire la rivolta popolare, seguiti
con simpatia dall’editore Giangiacomo Feltrinelli.
Insieme ai due eventi che superano ancora oggi i
ristretti confini del paese ogliastrino e che
dovrebbero essere “letti” con attenzione tra quanti
sono impegnati nel dare un futuro al turismo
sardo, Gandini si sofferma anche su altri eventi
rilevanti in ambito locale, non ultimi i lavori
di “deturpazione” della chiesa parrocchiale
in nome di una ricerca del moderno portata
avanti in maniera maldestra.
“Baunei. Quegli agitati anni sessanta” è, quindi,
un libro di storia solo apparentemente locale e
per i giovani di Baunei l’occasione per conoscere
meglio il loro passato e sapere cosa hanno
lasciato loro in eredità chi li ha preceduti.

G. Mario Tomainu

È il titolo di un corposo volume, illustrato da centinaia
di fotografie, che Gianni Olla, critico cinematografico

della Nuova Sardegna, ha pubblicato per la casa editrice
Cuec nelle settimane scorse. Il libro fa il punto –
provvisorio, secondo l’autore – su gran parte
del materiale cinematografico e audiovisivo,
apparso in Italia, e talvolta in diversi paesi europei,
riguardante la nostra isola.
Si parte da una prima serie di filmati che si devono alla
casa produttrice degli inventori del cinematografo,
Auguste e Louis Lumière, che nell’aprile 1899
incaricarono il loro agente romano, Francesco Felicetti,
di documentare il viaggio in Sardegna del Re Umberto I e
della consorte Regina Margherita. Il corteo dei reali
approdò a Cagliari, dove fu posata la prima pietra
dell’attuale palazzo civico di via Roma, attraversò la zona
mineraria di Monteponi, e chiuse il suo viaggio a Sassari,
città a cui sono dedicate le sequenze più famose:
l’inaugurazione del monumento di Piazza Italia a
Vittorio Emanuele II e la cavalcata storica in costume,
prima edizione di una festa folcloristica che è tuttora un
evento importante della città.
Da questo primo tassello, nel volume di Olla, vengono
esplorati i primi titoli del Novecento – molti dei quali
tuttora introvabili e segnalati attraverso le tracce degli
archivi – e si arriva alla lunga serie deleddiana, che ebbe
inizio con il celebre Cenere (1916) di Febo Mari e
Eleonora Duse e che, secondo l’autore non si è mai
conclusa. Ed anzi, la tesi che attraversa il saggio

CINEMA

“Da Lumière a Sonetàula. 109 anni di film,
documentari, fiction, inchieste televisive sulla Sardegna”

d’apertura
è che gran parte
dell’immaginario
cinematografico
isolano sia stato
influenzato dalla
figura carismatica
della scrittrice, e dai
suoi romanzi che
descrivevano una
Sardegna “altra”
rispetto alla cultura e
ai costumi delle
metropoli europee.
Gli altri argomenti
trattati dal volume,
che comprende oltre
500 schede di film,

documentari, inchieste e sceneggiati televisivi, nonché
diverse appendici dedicate ai cinegiornali e ai programmi
della sede regionale Rai per la Sardegna, sono il cinema
durante il Fascismo – ovvero il tentativo di inserire
la Sardegna in una propaganda modernizzatrice
e trasformatrice – il banditismo, il cinema d’autore
degli anni Sessanta, le polemiche, spesso aspre,
sui film di argomento sardo, e, ovviamente,
i nuovi autori isolani, che a partire dalla fine
del Novecento, hanno rappresentato la grande
novità culturale di questi ultimi anni.



19Cultura
IL
MESSAGGERO
SARDO

È uscito in Francia, per i tipi della Editione Persée di
Aix en Provence, il romanzo di Diego Satta,

letteralmente tradotto da Francoise Vital, col titolo
“Selvadore Espiga, cette maudite nuit de Santu Jagu”.
È il primo romanzo di Diego Satta pubblicato ad Ozieri
dalla Editrice il Torchietto nel 2007. Ha già ottenuto
lusinghieri consensi di critica e di vendite
sia in Sardegna che nella penisola ed in Francia.
Esaurita la prima edizione, è in ristampa la seconda. La
vicenda di svolge nel paese di Ittireddu (piccolo centro del
Logudoro) alla fine del 1800. Si ispira ad una storia vera
i cui contorni sono stati studiati dall’autore sui fascicoli
processuali conservati nell’Archivio di Stato.
Il “contu de foghile” che da bimbo sentiva raccontare dai
nonni è stato da lui rielaborato. Il romanzo prende
l’avvio con la narrazione della delusione amorosa del
giovane Selvadore tradito nell’affetto più caro dallo zio
Iolao, il quale chiede ed ottiene per sé la mano della
giovane Marianghela, segretamente fidanzata e promessa
sposa di Selvadore. Ne consegue la violenta reazione del
giovane non rassegnato a perdere l’amata.
Insorge così una grave disamistade che ha il suo apice
nella “maledetta notte di Santu Jagu”. In breve viene
coinvolta l’intera comunità di “Fustialvos” (antico nome
di Ittireddu), divisa in due fazioni, una capeggiata dal
bandito “Gallittu”, che si dà alla macchia per vendicare

Pubblicato anche in Francia
il romanzo di Diego Satta

presunte false testimonianze, e l’altra dalla ricca e
potente famiglia Espiga, martoriata dopo l’uccisione
di Selvadore anche da quella del di lui fratello
Franziscu.
Diego Satta ha fortemente voluto l’uscita in Francia
della sua opera anche per rendere omaggio ai tanti
ittireddesi ivi emigrati, alle loro famiglie ed ai
discendenti, nonché a tutti i sardi di lingua francese
che certamente gusteranno la storia così viva ed
intrigante. Ma molti sono anche i francesi che hanno
avuto modo di leggere ed apprezzare il romanzo.
«Ecco, ho divorato con gran piacere il Vostro
meraviglioso “Selvadore Espiga”, letto in soli tre
giorni. Argomentazione palpitante, scottante! Che
avventure, che sentimenti, quale fiamma nello stile e

quale ardore nel raccontare! Leggendo le vostre storie ho
ritrovato personali ricordi legati a similari “fatti di
famiglia” nella mia campagna natale», dice un lettore di
Parigi. E ancora: «È un vero, bell’affresco della vita, dei
costumi e della mentalità dell’epoca e questa storia
avrebbe potuto svolgersi magari in Corsica, dove vicende
simili sono spesso accadute. La mentalità è la stessa. La
storia è ben raccontata e, con un po’ di immaginazione,
si può vedere quasi un film nella nostra mente. Ciò è la
prova che lo scrittore ha vero talento. Anche Falubert,
uno dei miei autori preferiti, non avrebbe disprezzato
questo libro», fa sapere R. Kran di Calvi.
Il libro, dice Diego Satta, per l’acquisto è disponibile in
Francia sul sito www.editions-persee.fr o presso la Fnac,
Amazon, Alapage, ma si può pure richiedere alla libreria
di fiducia. Satta, come detto, è alla sua prima esperienza
come romanziere, ma ha già pubblicato “Ittiri
Fustialbos” (1991) e “Chilivani, 80 anni di ippica in
Sardegna”. È la storia documentato dell’ippodromo di
Chilivani. È noto giornalista pubblicista e scrive in
prevalenza di ippica su testate nazionali ed estere.
Appassionato cultore della lingua sarda, la studia e la
pratica con estrema competenza. Il libro è già stato
presentato nei circoli degli emigrati sardi a Fiorano
Modenese, Alessandria e Firenze, sempre con calorosa
accoglienza e successo. Satta sta preparando una speciale
serata in terra di Francia, con attenzione particolare agli
emigrati ed ai loro familiari, con riferimento
naturalmente ai circoli dei sardi.     Gerolamo Squintu

Ha festeggiato il traguardo dei 104
anni attorniata da parenti e amici nella
casa di Roma. Ma nonostante viva
nella capitale da una vita il suo legame
con la Sardegna e con Bosa, come ci ha
segnalato il genero, Aleandro Marinelli,
è rimasto immutato.
Natalia Poddighe è nata a Bosa il 15
marzo 1905 da Albina Mereu e da
Bernardino Poddighe, titolare alla fine
dell’Ottocento della vecchia farmacia a
metà di Corso Vittorio Emanuele.
All’età di circa venti anni Natalia si
trasferì prima a Cagliari, con gli altri due fratelli Federico
ed Adelasia, e poi a Roma dove si è sposata con Giovanni
Nicolao fondando la sua nuova famiglia di cinque figli.
Tutta la sua vita romana la trascorre per la famiglia
e a leggere e a raccontare ai nipoti e agli amici romani
i suoi ricordi sardi.
Le frequentazioni giovanili bosane: i parenti di Gramsci a
Ghilarza, i Sotgiu, gli Spanu, i pittori Melkiorre e Pino
Melis, Giuseppe Mereu, la famiglia Masala, Filomena

Freschissimo di stampa, per le edizioni Solinas,
“Nugornobu” di Cosimo Damiano Dessì. È la storia
del quartiere quando iniziò a formarsi, nella prima
metà del secolo passato, quello che oggi si affaccia
ancora su via Trieste nella parte alta, gradatamente
sprofondando verso la vecchia caciara e i confini con
Preda Istrada dalla parte opposta. “Il quartiere era
abbracciato per tutta la sua estensione da sa Linia,
la ferrovia a scartamento ridotto”, un tracciato a
forma di ferro di cavallo che partiva verso chi sa
quali infiniti mondi dalla stazione del treno,
nell’attuale piazza Italia. Era Nugoro nobu, poi
contratto in un’unica parola, a differenziarlo dai
quartieri storici di Santu Predu e Seuna, pastorali e
contadini. A costituirlo concorsero una
immigrazione operaia dai paesi del circondario
e il nuovo ceto impiegatizio che si formò dopo
che Nuoro era ritornata capoluogo di provincia,
“nei primi anni Trenta”.
Il libro di Dessì, nato a Nugornobu nel 1937, è la
memoria di un’infanzia e di tante infanzie: bambini
che raccontano del loro tempo e di quello dei grandi.
Sfondo, ambiente sociale e leit-motiv sono la scarsità
di mezzi materiali e la povertà, case basse intorno a
qualche palazzo istituzionale oppure aggrumate nella
Corte ‘e Fagotto. È una vita aspra quella di
Nugornobu, il lavoro e la sua mancanza, i giochi e la
scuola, storie di illusioni e di migrazioni, di battaglie
di vicinato e tempo di guerra vera e propria. Tanti i
personaggi: mastru Ladu e le sue bacchette, Giovanni
alias Pantera, Morone “la tigre di Parigi”, Becceddu, il
chimico Filippo divoratore di fichi d’india, la tabaccaia
che dava le sigarette a credito, Serafino e gli altri soci
della Balilla “Eppur si muove”. Significativo
il racconto dei cinque sacchi di riso affidati alla madre
del narratore da un forestiero di passaggio,
“un autista della ditta Tosi”. In cambio della custodia
di quel bene prezioso più che mai in tempo di guerra,
la famiglia dei Dessì potrà disporre a proprio
piacimento di un intero sacco.
Ma non c’è solo la famiglia Dessì a Nugornobu. Ce
ne sono tante altre, tutte numerose. Così il tempo
della fame e del bisogno impone che tutti e cinque i
sacchi vengano consumati. Il narrare di Dessì
esprime la durezza di quel tempo, guardato con occhi
di chi, bambino, doveva presto imparare l’arte del
sopravvivere e del vivere. Nugornobu, quartiere a sé
stante ma in relazione con le altre parti della città
allora in via di trasformazione, è uno spaccato di
gruppi, di regole scolastiche, di maestri rigidi e allievi
che si ribellano e si vendicano. A Nugornobu si
incontrano personalità forti e altre meno, la
percorrono mercanti di legname, di gelati, baroniesi
venditori di meloni e orunesi di formaggio caprino.
Abitano il nuovo quartiere sfasati e gente
caritatevole, ancora e sempre bambini che giocano
col carretto ma pure si divertono nel crudele teatro
del Re zoppo. Le ragazze hanno gli occhi verdi di
gattu marruda e i ragazzi maschi scendono e
risalgono, a canacosta, dalle pozze d’acqua di Locula,
dopo insalubri bagni. Gradatamente, dal quartiere,
il racconto si estende alla storia e alla geografia
di tutta Nuoro, memoria di glorie sportive,
di cinema al chiuso e all’aperto, di prime presenze
automobilistiche lungo via Trieste e oltre: dopo la
curva di Monte Dionisi e, più lontano, nell’orizzonte
marino. Dice il narratore: “Oggi quella Nugornobu
non esiste più”. Lui l’ha resa con patina di ironica
nostalgia, momenti di vita non sempre esaltanti.

Natalino Piras

“Nugornobu”
raccontato da Cosimo
Damiano Dessì
La storia del quartiere nato a metà
del secolo scorso

PERSONAGGI

La festa per i 104 anni di Natalia Poddighe
Nata a Bosa vive a Roma ma ha sempre la Sardegna nel cuore

Cadoni, il medico Randaccio, Olimpia
Melis, Peralta, la famiglia Mastino
e tanti altri.
Della vita giovanile a Bosa ricorda con
lucidità straordinaria: l’attività dei
barcaioli quando il Temo inondava
l’area di Corso Vittorio Emanuele; il
suono del rintocco al quarto
dell’orologio civico di piazza della
Costituzione, che di notte dava voce al
silenzio; la frase di commiato usuale
degli uomini “attoppa a piatta”; il
lavoro delle donne per realizzare il filet

di Bosa, cioè sia l’intreccio delle reti per i pescatori
che il ricamo (“su randadu”) utilizzando lo stesso punto
per ricavare il famoso pizzo; il lavoro dei “mastro ’e ferru”
e dei “mastro ’e linna”; la bottega della filigrana dell’oro
e dell’argento creata da Vincenzo Vadilonga; le concerie;
la bottega di mastro Fancello incisore del legno; i pescatori;
i cestai; i sellai.
A Natalia Poddighe, fedele lettrice del Messaggero sardo,
gli auguri della redazione.

Nella foto, Diego Satta (al centro) alla presentazione del
libro nel circolo di Firenze. A sinistra, il presidente Elio
Turis e, a destra, l’ex vice sindaco di Firenze Gianni Conti
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S ono 1.846, originari di 280 paesi diversi. Da Addis
Pumpita Comita di Aglientu a Zuddas Francesco di

Sarroch. Sono i sardi caduti durante la Prima Guerra
Mondiale lontano dall’isola, per difendere la patria. Periti
sui campi di battaglia in Libia, Francia, Albania e
Macedonia, o nei campi di prigionia fuori dai confini
italiani, per colpa delle ferite, delle malattie o della fame.
Quasi il 13% del totale (13.800) dei sardi periti nella
Grande Guerra. Adesso hanno tutti un nome: “la parte
veramente immortale di me stesso” come Shakespeare fa

Hanno un’identità i soldati sardi morti
nella Grande Guerra fuori dall’Italia
Le loro spoglie sono sparse nei cimiteri di tutta Europa e del Nord Africa

dire a Cassio nell’Otello. E di quasi tutti si
conosce il luogo della sepoltura. È un
lavoro titanico per ricerca e dati quello
compiuto dal medico Giuliano Chirra di
Bitti. Sette anni spesi inizialmente tra gli
archivi militari, i ruoli matricolari degli
Archivi di Stato delle province sarde, l’ex
Distretto Militare e gli uffici demografici e
di Stato Civile dei vari comuni isolani. Poi
in giro per l’Europa, nei vari sacrari
militari che custodiscono i soldati italiani
caduti durante la Grande Guerra. Quindi
di nuovo sui dati raccolti per incrociarli e
trovare corrispondenze e conferme. “Ho
avuto la fortuna di avere due nonni
sopravvissuti alla Prima Guerra Mondiale.
La passione per la storia è praticamente
nata con me, ma soprattutto ho sentito
l’esigenza in questo lavoro di ridare una
memoria individuale ai nostri conterranei
morti nella Grande Guerra”.

Il risultato è confluito in tre libri intitolati “Mortos in
terra anzena”. Il primo volume, di 321 pagine,
ricostruisce le vicende storiche che hanno portato i
soldati sardi a combattere sui diversi teatri di battaglia
europei e vengono descritti pure gli affondamenti di
corazzate e piroscafi dove hanno trovato la morte quasi
180 corregionali. Soprattutto viene fornito un
dettagliatissimo elenco dei caduti dove viene indicato
nome, genitori, luogo di nascita, spesso il mestiere e
quasi sempre il luogo di sepoltura. Nel secondo tomo,

altrettanto voluminoso, si parla dei campi di
concentramento dove vennero inviati i 300.000 soldati
italiani (e sardi) catturati dopo la disfatta di Caporetto.
Le condizioni terribili costarono la vita a quasi il venti
per cento dei nostri militari perché, come rileva Chirra:
“A differenza di Francia e Inghilterra il Governo italiano
non inviava i treni carichi di alimenti per i prigionieri
degli Imperi centrali, che la Croce Rossa si incaricava di
distribuire nei vari campi”. Alla fine del volume si trova
un utilissimo riepilogo di tutti i nomi ordinati per
Comune di nascita: da Abbasanta a Zuri.
Il terzo libro contiene invece una selezione delle duemila
foto che Chirra (col nipote Ignazio) ha scattato nei
cimiteri e sacrari italiani ed europei: bare, tombe e targhe
con i nomi dei sardi sepolti. Un archivio indispensabile
per chi voglia andare a rendere omaggio ai propri
antenati. Alcuni hanno iniziato a farlo. È il caso dei
nipoti di Antonio Mastino di Milis, che era sparito dalle
fonti ufficiali perché sepolto in Francia a Bligny col
nome Martini. Il medico bittese è riuscito a ritrovare
diversi “dispersi” tra i morti nei campi di prigionia.
Bastava un piccolo errore di trascrizione e il caduto
diventava un fantasma. Era successo anche ad Antonio
Mele, di Scano Montiferru, un altro “morto pro sa
Vranza” di cui si erano perse le tracce perché era stato
indicato come nativo di Viscaro Montifaro.
Ogni nome una famiglia, una traccia ritrovata
nella memoria del paese. Ci sono persino fatti
mai citati dalla Storia. Otto sardi morirono in
combattimento sul suolo francese come soldati
americani. Erano emigrati all’inizio del secolo
negli Usa e avevano deciso di cambiare cittadinanza.
La “terra anzena” è vasta: i militari sardi sono sepolti
in Francia, Macedonia, Albania, Grecia, Slovacchia,
Montenegro, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria,
Bosnia, Croazia, Polonia, Slovenia, Serbia, Romania,
Bulgaria, Belgio, Olanda. Ci sono poi quelli caduti nel
Nord Africa: Algeria, Egitto, Eritrea. Il sassarese Gavino
Antonio Morittu è sepolto in Palestina, perché era stato
catturato dai Turchi.                       Giampiero Marras

“Arrivato il corteo presso il cimitero, dovette sostare di
fronte alla chiesa, dove l’enorme folla si fece attorno al
catafalco per udire i discorsi”. Era il 26 marzo del 1909.
Furono tanti i sardi che si riversarono per le vie della
città per rendere l’ultimo saluto a un grande personaggio
della Sassari dell’Ottocento: Enrico Costa.
Oggi, a cent’anni dalla sua morte e in occasione
dell’apertura della nuova sede dell’Archivio storico
comunale, è stata inaugurata la mostra “Enrico Costa.
Vita, opere e affetti nella Sassari dell’Ottocento”. Un
percorso affascinante, progettato e allestito da Stefano
Serio, Simonetta Castia e Paolo Cau.
Un viaggio attraverso le tappe biografiche e professionali
di questo personaggio eclettico, ritenuto il più grande
esponente del romanzo storico sardo, autore di opere
imponenti, come “Sassari” e “Il muto di Gallura”, ma
che da autodidatta spaziò tra varie forme espressive.
Furono diversi infatti i ruoli nei quali Enrico Costa si
cimentò nel corso della sua vita. Fu illustratore, storico,
librettista d’opera e commediografo, scrittore e
giornalista. E la mostra a lui dedicata descrive bene
questa versatilità, grazie non solo alle fotografie, ma ai
documenti inediti e non, come gli oggetti personali, i
quaderni, le illustrazioni, nelle quali spicca il gusto per il
minimalismo e la raffinatezza.
Enrico Costa nacque nel 1841. Nel 1854 lasciò la famiglia
e si trasferì a Sassari. Qui frequentò la scuola dei padri
Scolopi. Nel 1851, a causa della morte del padre, dovette
abbandonare gli studi. Nella cittadina turritana si
avvicinò alla passione per la scrittura e iniziò a leggere
gli autori italiani e stranieri. Quindici anni dopo, poi, fu

Vita opere e affetti di Enrico Costa
nella Sassari dell’Ottocento di Luciana Satta

assunto alla Banca
Nazionale. Di questo
periodo resta l’album
“Le ore d’ozio”,
disegnato nell’arco di
vent’anni, dal 1868 al
1889, quaderno in cui
emerge l’umorismo di
Enrico Costa, un
divertimento grafico e
calligrafico che spazia
tra le sue passioni:
dalla poesia alla prosa
e alla pittura,
dalla banca,
che gli permetteva
di mantenersi
economicamente,
fino alla musica.

L’esposizione sassarese presenta, quindi, la raccolta
“Disegni storici dei giudici turritani”, inedita, e la
“Storia di un gatto”, pubblicata per la prima volta nel
marzo di quest’anno. Si tratta di un tipico racconto
ottocentesco, illustrato da Enrico Costa con venticinque
vignette a inchiostro di china. Di questo racconto
giovanile in nove capitoli sono stati realizzati una
edizione, con la prefazione di Bianca Pitzorno, e un
audiolibro accompagnato dalla voce narrante di Paolo
Poli. E ancora, lo spazio espositivo mostra la copertina
illustrata dell’opera “Sassari”. Un “pastiche liberty” che
descrive la città vecchia, con il castello, la fontana del

Rosello e, in taglio basso, la parte nuova della città.
Ma l’allestimento testimonia anche il legame che Costa
ebbe con importanti esponenti della cultura dell’epoca,
come il musicista Luigi Canepa, che gli donò una lira
d’argento in occasione della rappresentazione
del “David Rizio” in città, e la regina Margherita,
della quale restano i ritratti. Uno di questi la vede
vestita con l’abito tradizionale sardo. È un dono
che la regina fece a Costa nel 1901, in ricordo del viaggio
in Sardegna del 1889 e dell’esperienza della Cavalcata
sarda, festa in occasione della quale si conobbero.
Oltre alla dimensione artistica emerge quella
strettamente privata dell’autore, legata sia ai suoi effetti
personali, come il bastone di legno con il pomello
d’avorio insieme alle iniziali incise e i diplomi di
onorificenza, sia ai ricordi di famiglia, come il busto
di Costa realizzato da Sartorio e il diario nel quale
le figlie e la moglie vollero custodire amorevolmente
la pagina del calendario in cui è segnato il giorno
della sua morte e conservato il necrologio.
Nello storico giardino interno presente sul retro
dell’edificio, spazio a disposizione dell’Archivio, capeggia,
infine, una gigantografia di Enrico Costa nella sua
dimensione più familiare, in compagnia delle due figlie,
del cognato e della moglie Enrichetta Manca Piretto.
La mostra “Enrico Costa. Vita, opere e affetti
nella Sassari dell’Ottocento” resterà aperta fino
al 30 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
e il pomeriggio dalle 16 alle 20.
Ma in occasione delle celebrazioni del centenario della
morte di Enrico Costa, l’Associazione Aristeo ha
proposto anche un’altra iniziativa che ha coinvolto le
piazze e le vie del centro storico della città turritana.
Un percorso guidato dal titolo “Le passeggiate
di Enrico Costa”, con partenza da Piazza Castello
e arrivo in Via Insinuazione. In scena l’incontro
immaginario tra Enrico Costa e personaggi storici
rievocati dalle sue memorie: l’archeologo canonico
Giovanni Spano, il poeta nuorese Sebastiano Satta, il
musicista Luigi Canepa e, infine, Pompeo Calvia.

In occasione del centenario della morte inaugurata una mostra nella nuova sede
dell’Archivio storico comunale
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8 marzo 1936: sulla costa algherese che si piega ad
ansa nel litorale settentrionale rispetto alla città
catalana, una squadra di muratori posa le prime
pietre di un nuovo piccolo centro destinato,
secondo il piano di bonifiche previsto dal regime
fascista, ad accogliere un nutrito numero di
contadini delle campagne ferraresi. La
realizzazione di questo evento, chiamato Ente
ferrarese di colonizzazione, fu ideata e in parte
diretta dal deputato fascista sassarese Mario
Ascione. Dopo il 25 luglio del 1943 l’evento
prese il nome di Ente sardo di colonizzazione.
Così nacque Fertilia, un piccolo gruppo di case con
un preciso destino: fungere da centro-servizi di
una zona agricola che venne dissodata e divisa in
tenute. Le attività di sistemazione del territorio
subirono un’interruzione a causa della seconda
guerra mondiale. Finita la guerra cambiarono i
piani d’insediamento. Si dovette pensare anche a
un’altra sistemazione: quella dei profughi istriani
che cominciarono ad arrivare prima in piccoli
gruppi  e poi, nel maggio del 1948, in gran
numero, a bordo di 13 motopescherecci che, partiti
da Chioggia avevano compiuto il periplo di tutta la
penisola italiana. Gente mista, con un forte
contingente di pescatori con i quali si pensò di dar
vita ad un centro di tipo marinaro prevedendo la

costruzione
di un porto e
l’attivazione di
una fabbrica per
l’inscatolamento
del pesce.
Sarebbe stato
poi l’indirizzo
agricolo
a prendere il
sopravvento
e ad attestarsi
come attività
prevalente,

sostenuto in seguito dalla riforma agraria creata
nel dopoguerra con il nome di E.T.F.A.S.
Un certo aiuto alla crescita di Fertilia è venuto dal
potenziamento dell’aeroporto (al quale fu dato il
nome di  aeroporto di Fertilia, divenuto da non
molto aeroporto di Alghero) che serve la parte
nord-occidentale della Sardegna e che accoglie il
sempre più copioso flusso turistico che si riversa
su Alghero, soprattutto nel periodo estivo.
È proprio in estate che il piccolo borgo vive di
un’altra vita: le sue vie, le ville di benestanti, in
buona parte forestieri, che fanno corona alle
abitazioni di chiare linee razionaliste, la piazza

I l territorio di Mores,
che si estende per 95

chilometri quadrati, è
incuneato tra quello di
Ozieri da un lato e
quelli di alcuni paesi
del Meilogu dall’altro,
Siligo, Bonnanaro e
Torralba; si trova
quindi proprio al
centro della più vasta
regione che occupa la
parte centrale del capo
di Sopra, il Logudoro.
È una distesa di basse
colline, dominata
a nord-ovest dalla
caratteristica massa del monte Santo (733 m)
e costituita in parte dalla piana di Chilivani
e Ozieri. Terre adatte sia all’allevamento
che alle coltivazioni, nelle quali strade
e ferrovie corrono con relativa facilità.
Il paese, che conta circa 2.000 abitanti, si trova
lungo la statale 128bis che collega la superstrada
Cagliari-Sassari a Ozieri; da questa si distaccano
rami secondari per Ardara e Chilivani a nord, per
Ittireddu e il Goceano a sud. A 5 km dal paese si
trova la stazione lungo la linea ferroviaria
Macomer-Chilivani, oggi scarsamente utilizzata.

MORES

Sa Coveccada il dolmen
più grande del Mediterraneo
Il paese sorge al centro del Logudoro - Famoso per avere il campanile
più alto della Sardegna

Si trovano tracce di
antichi nuclei abitati,
ma dell’insediamento
attuale si ha notizia
solo a partire dal
Medioevo: dopo aver
fatto parte del
giudicato di Torres fu
sottoposto come il
resto dell’isola al
regime feudale;
conobbe fasi di
spopolamento e fu
sotto il controllo di
diverse famiglie nobili.
Liberato da questi
vincoli nel corso

dell’Ottocento, ha avuto in seguito un notevole
aumento del numero degli abitanti, che nel 1951
sono arrivati a superare le 3.300 unità;
poi è iniziato il calo, legato all’emigrazione
e al trasferimento delle famiglie verso
i centri maggiori dell’isola.
Oggi Mores vive, non diversamente da tanti altri
paesi sardi, di allevamento e agricoltura,
più alcune modeste forme di artigianato,
gli impieghi e le pensioni. Ma si distingue
per la presenza, sia nel paese che nel territorio,
di alcuni importanti monumenti.

Il più noto è il campanile, che spicca per la sua
altezza sullo sfondo della via principale, il corso
Vittorio Emanuele. Di stile neoclassico, è ornato
di decorazioni, più ricche ed elaborate man mano
che si sale di quota: dapprima colonne, cornici e
false finestre; poi, all’altezza delle campane, le
statue dei quattro evangelisti; poi un terrazzino,
al centro del quale si leva la lanterna cilindrica,
tutta percorsa da un elaborato festone; infine,
al culmine, la statua del Redentore. Autore del
capolavoro l’architetto Salvatore Calvia, nativo
del luogo, allievo a Torino del celebre Antonelli;
la costruzione si concluse nel 1871.
Molto più semplice il monumento che si trova
nella vicina campagna, in una valletta a sud
del paese: ha tutte le apparenze di una chiesa
campestre, in realtà è tutto quello che rimane
del villaggio di Todorache: un’iscrizione in sardo
spiega che la peste, arrivata nel 1652, risparmiò
soltanto tre famiglie; le quali, ovviamente,
finirono per trasferirsi a Mores.
Più antica e originale la costruzione che si trova
un po’ più lontano, oltre il rio Mannu: è il dolmen
Sa Coveccada, che con la sua forma colpisce
l’attenzione al solo vederlo in fotografia. Sorge su
un pianoro rilevato rispetto alle zone circostanti.
La struttura è semplice: due lastroni di trachite
sistemati verticalmente ne reggono un terzo che fa
da tetto; manca la parete posteriore mentre quella
anteriore è il masso attraversato dalla piccola
porta che maggiormente colpisce l’attenzione.
Il vano interno, lungo oltre quattro metri, fa
supporre che si trattasse di una tomba collettiva: i
cadaveri venivano lasciati scarnificare all’aperto,
quindi introdotti attraverso il varco. Secondo gli
studiosi fu sviluppando questa struttura
elementare (utilizzata tra il terzo e il secondo
millennio avanti Cristo) che le antiche popolazioni
arrivarono alle allées couvertes (gallerie coperte);
e infine, con l’aggiunta della stele e di una
struttura a semicerchio, alle tombe di giganti
sparse in tante parti dell’isola.     Salvatore Tola

FERTILIA

Da centro servizi agricoli a rifugio
dei profughi istriani
La frazione di Alghero ha acquisito una sua importanza anche grazie all’aeroporto realizzato
nel suo territorio

di Franco Fresi

della chiesa parrocchiale, dedicata a San Giorgio,
si animano di gente proveniente da un’Alghero
convulsa e rumorosa, che cerca in questo borgo
lindo e ventoso un po’ di tranquillo respiro.
Chi entra nel borgo, superata la piazza della
chiesa parrocchiale, si trova davanti un vialone
di palme fiancheggiato da case e palazzi allineati,
con ampi portici, che sfocia in un largo belvedere
con la torre di san Marco al centro, aperto
sul mare verde-azzurro. Alghero, nello sfondo, con
gli spalti delle alture di Villanova Monteleone alle
spalle, offre un’immagine fiabesca con le cupole
dorate delle antiche chiese e le mura possenti
sfocate dalla nebbia sottile della calura estiva.
Andando da Fertilia verso Alghero
si costeggia la strada romana che segna
il confine tra il mare e lo stagno di Calich.
Sulla destra, all’inizio della lunga e stupenda
spiaggia di San Giovanni c’è un importante
opificio dove si costruiscono, si riparano
e si vendono motoscafi di varia grandezza.
Nel semicerchio di territorio che dipende da
Fertilia (abitanti intorno ai 1.300 abitanti,
m. 9 di altitudine), un’area non ampia di terra
pianeggiante è diventata fertilissima e produttiva
(soprattutto di ortaggi, frutta e vini) dopo le due
grandi operazioni di bonifica del Novecento.
Un importante spazio naturalistico si apre
lungo lo stagno di Calich.
Appena fuori dal centro abitato scorre la statale
127 bis che va verso Porto Conte e in altri posti di
chiara rinomanza turistica data dalla loro bellezza
naturale e archeologica. Proprio alle porte del
paesello si innesta sulla 127 bis la 291 proveniente
da Sassari. Tutta la campagna lungo le due statali
è costellata di case, di ville e di agriturismi
presso i quali si posso scegliere piatti mare-terra
di prim’ordine esaltati da ottimi vini locali.
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I premi letterari in Sardegna
Non esiste una mappa dei concorsi che vengono organizzati nell’Isola - Sono
di narrativa, saggistica e di poesia - In italiano e in limba - Per opere edite e inedite

N on è facile tracciare un panorama dei premi
esistenti nell’isola, in passato e ai giorni

nostri, destinati a opere edite e inedite, di
narrativa e di poesia, di saggistica o di altri
generi. Al riguardo non esistono ricerche e
pubblicazioni di ampio respiro.
Una prima distinzione da fare è quella tra
concorsi destinati a chi scrive in italiano o in una
variante della lingua sarda. Questo secondo filone
è stato esaminato in un accurato saggio di
Salvatore Tola dal titolo “50 anni di premi
letterari in lingua sarda” (edito nel 2006 dalla
casa editrice Domus de janas). Invece per i
concorsi destinati a chi scrive in italiano non ci
sono finora ricerche sistematiche. Al massimo si
possono trovare articoli su giornali e riviste

incentrati su singoli premi.
Pochi i convegni e le tavole rotonde su questi
argomenti. Una giornata di studio sui premi
letterari in Sardegna si tenne e Mogoro, una
ventina di anni fa. Con la partecipazione di
parecchi addetti ai lavori, nei cui interventi
affiorarono accese polemiche, riguardanti
soprattutto i costi dei concorsi. Poi si è svolto
un recente convegno a Quartu, abbinato
al premio di poesia Michelangelo Pira.
Una caratteristica dei premi letterari isolani
(ma il discorso vale anche per altre regioni
d’Italia) è rappresentata dalla discontinuità.Ossia
dopo pochi anni queste manifestazioni cessano,
s’interrompono bruscamente per diverse ragioni.
Gli oppositori fanno di tutto per affossare tali
iniziative, per motivi politici, per dissidi con chi
gestisce il premio, per faide personali o invidie. Si
potrebbero fare diversi esempi di premi seri e
importanti cancellati di colpo per motivi che non
hanno niente e che fare con la cultura.
Viceversa sono pochi i premi che hanno resistito a
questi attacchi esterni, con o senza interruzioni
durate qualche anno. La domanda di fondo alla
quale occorre rispondere riguarda l’utilità e
l’importanza dei corsi letterari o finalizzati a
premiare opere di altro genere. Molti ritengono
che i premi letterari siano inutili, taroccati,
destinati a far arricchire chi li organizza o a
offrire una vetrina ai politici che li organizzano.
Sulla stampa nazionale questi sono i principali
capi di accusa. Ma allo stesso tempo c’è chi ritiene

che i premi selezionano autori validi, li
propongono al pubblico, ne favoriscono il
successo. In ogni caso parlare genericamente di
premi è sbagliato. Occorre fare una distinzione tra
premi culturalmente validi e concorsi privi di
spessore. Per inciso va detto che al riguardo è
stato coniato un brutto neologismo, che suona
“premiopoli”. A qualificare i premi ci sono due
fattori importanti: la serietà di chi li organizza
e la qualità della giuria. A questi due elementi
va aggiunta la continuità del premio,
il richiamo alla tradizione, a una linea culturale
mantenuta ferma attraverso gli anni.
Infine è importante anche il livello intellettuale e
artistico degli autori premiati, inseriti in un albo
d’oro che è il punto di forza di qualsiasi premio.
Non va trascurata la componente economica.
Gli scrittori validi, i professionisti della
letteratura, specie gli autori di romanzi, non
partecipano a premi che distribuiscono targhe,
medaglie o diplomi. Questo spiega la larga
affluenza, anche di autori di primo piano,
a premi con una ricca dotazione.
Per i premi in lingua sarda il discorso è diverso.
Per lo più vi partecipano autori che vivono nella
nostra regione o che sono emigrati in realtà
geografiche diverse. Questi concorsi, a partire dal
più prestigioso che è il premio Ozieri, fondato da
Tonino Ledda, hanno avuto meriti particolari. Da
un lato hanno spinto molti a scrivere o a proporre
le loro opere inedite (che tenevano in un cassetto e
facevano leggere a pochi o pubblicavano su
“S’Ischiglia”, la rivista di Angelo Dettori).
Per un altro verso hanno aperto un dibattito,
con manifestazioni collaterali al premio,
sull’importanza di scrivere in sardo,
cimentandosi in filoni come la poesia
e la prosa, il teatro e le traduzioni.
Occorre ricordare che un certo numero di
romanzi, da “Sos sinnos” di Michelangelo Pira a
“Po cantu Biddanoa” di Benvenuto Lobina, sono
stati pubblicati dopo aver vinto dei premi letterari
per opere in limba. Al di là della componente
culturale, in Sardegna i premi si sono spesso
configurati come delle feste, prima e dopo la
cerimonia della premiazione. Lo posso dire con
cognizione di causa perché ho fatto parte delle
giurie di una dozzina di premi letterari. Ho dei bei
ricordi di manifestazioni svoltesi a Cagliari,
Nuoro, Dorgali, Mogoro, Setzu, Selargius,
Iglesias, Villacidro e in altri centri dell’isola.
I premi sono un’occasione per incontrarsi tra
giurati che vengono del nord, dal centro e dal sud
della Sardegna, per scambiare idee e opinioni con
gli autori che vi partecipano, con gli
organizzatori, i sindaci e gli assessori alla cultura.
Il guaio di chi organizza certi concorsi letterari è
la megalomania, il gigantismo e il protagonismo.
Non ci si rende conto dei propri limiti, legati a
finanze ridotte e capacità manageriali limitate.
Quando si vuole avere una risonanza sulla stampa
nazionale, non si tiene conto di una circostanza
decisiva. E cioè che in Italia i premi che fanno
notizia e che hanno risalto con servizi ampi sui
giornali e i rotocalchi sono soltanto tre: il
Viareggio, lo Strega e il Campiello. Si tratta di
premi che hanno una dotazione finanziaria
enorme e una tradizione illustre. Di per sé i premi
hanno un impatto sul pubblico meno forte di
quanto si creda. Quanti tra le persone di media
cultura ricordano il nome del vincitore del Nobel
per la letteratura nel 2008? Quanti sanno
chi ha vinto il premio Goncourt (il più
importante di tutta la Francia) quest’anno?
A malapena gli addetti ai lavori sanno rispondere
a queste domande. I premi importanti fanno
aumentare le vendite dei libri e rendono celebre
uno scrittore o una scrittrice poco noti. Insomma
svolgono un ruolo decisivo nella promozione della
lettura, in un paese come l’Italia nel quale gli
acquirenti di libri e di giornali sarebbero al di
sotto della media europea.       Giovanni Mameli

Ha fatto una scelta di vita
molto coraggiosa. Ha
rinunciato a un lavoro
regolare per dedicarsi alla
narrativa. Finora la sua
scommessa è stata vincente
perché Nicola Lecca ha al
suo attivo diversi romanzi e
libri di racconti, con i quali
ha vinto importanti premi
letterari in Italia e all’estero.
Alla sua attività di scrittore
affianca quella di
giornalista, con servizi sui
luoghi che visita o in cui
soggiorna a lungo.
Il nuovo romanzo, ancora
fresco di stampa, s’intitola
“Il corpo odiato”
(Mondadori, pagine 220,
euro 18). È un libro
destinato a piacere
soprattutto a lettori giovani,
che si identificano nella
figura del protagonista. Il
quale tiene un diario nel
quale racconta i momenti
cruciali di un’esistenza
tormentata. È un vero e
proprio “eroe del nostro
tempo”, per citare il titolo
del romanzo dello scrittore
russo Michail Lermontov.

Le memorie di un giovane inquieto
Il nuovo romanzo dello scrittore Nicola Lecca pubblicato da Mondadori

Lui si chiama Gabriele e
sembra che tutto gli vada di
traverso. Non ha buoni
rapporti con due genitori
all’antica, detesta il suo
lavoro e non gli piace il
corpo di cui è fornito. A
quest’ultimo riguardo, ha
un ideale di bellezza che per
lui sembra irraggiungibile.
Di qui un rapporto
problematico col cibo e
l’attrazione verso corpi che
corrispondono al suo
modello fisico.
Il romanzo è ambientato in
larga misura a Parigi, città
che Lecca conosce alla

perfezione per avervi
soggiornato numerose volte,
alla ricerca degli aspetti più
segreti e intriganti di questa
metropoli. Ne offre
un’immagine al tempo
stesso realistica e
mitologica. Con i suoi
negozi, le sale da ballo, gli
appartamenti dove si
annidano giovani inquieti
come Gabriele. Ossessionato
dal bisogno di raccontare in
un diario, mese per mese, il
difficile rapporto con gli altri
e con se stesso.
“Il corpo odiato” è un libro
da leggere con lentezza, per
poter apprezzare uno dei
suoi maggiori pregi.
Cioè il linguaggio, una
prosa essenziale che
fotografa personaggi e
ambienti molteplici. In altre
parole si riesce ad
apprezzare questo libro
anche in una chiave
impropria che è quella
sociologica. Non a caso gli
scrittori delle ultime leve
sono riusciti a raccontare
dall’interno il mondo
giovanile meglio di quanto

hanno fatto inchieste e
ricerche in chiave saggistica.
Non va dimenticato che
anche nei libri precedenti
Lecca ha portato in primo
piano il malessere che
accompagna un’età difficile
come quella di chi è alle
soglie della maturità. Ai suoi
personaggi spesso non piace
crescere, entrare nella logica
degli adulti. Il fascino di
un’adolescenza infinita, coi
suoi sogni e i suoi limiti, sta
alla base di questo e di altri
romanzi dello scrittore
cagliaritano.
Quanti pensano che in
qualche modo i libri di Lecca
siano vagamente
autobiografici si sbaglia.
Questo scrittore ha il piglio
del professionista, fin da
quando aveva diciott’anni.
Infatti dopo l’esame di
maturità al liceo Dettori,
propose a un editore
milanese un grosso volume
sugli alberghi del vecchio
continente. Il suo progetto
fu accolto e segnò l’inizio
di una carriera precoce
e fortunata.               G.M.
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Terra dei nostri padri
Benetuttesu
Chin sa valigia ligada a truneu
apo lasaadu su logu meu,
Benetutti,
inue so naschidu:
in su chimbantachimbe so partidu.
Puru si dae sa ’idda so tantu atesu
mi sento sempre unu benetuttesu.
Non mi so mai ismentigadu
inue apo istudiadu,
ei sos logos inue apo giogadu;
carchi orta mama m’at castigadu,
e puru fintzas isculivitadu,
cando a su cumandu non so andadu.
Però apo cherfidu ’ene a mama mia,
magari tantas vortas eo fuia.
Custas paraulas pesso chi bastana:
’enini in mente cando sos tuos ti lassana.
                                            Andrea Pintus

Visitade sa Sardigna
Bazi e visitade sa Sardigna
chi dades a sos sardos tantu onore,
ca de la visitare issa est dìgna
e a sa zente istranza an tantu amore.
Non apedas paura ne timore
si bos narana chi b’at zente maligna,
si andades in su coro de s’istiu
de abba non de falat un’uttiu.
E’ mezus chi andedas in beranu
a bider sa campagna a birde ’estida,
faghide su giru pianu pianu
mancari chi bistedas calchi chida,
su Cabesusu cun su Campidanu,
su Logudoro sa Pianalza unida.
Si tenides de b’andare nostalgia
bazi a Bosa e buffade malvasia...
                                 Pietrino Canu

Gioia e distensione
Sardegna ferrigna e solatia
profumata dal timo,
da salvia e rosmarino.
E, nelle valli scoscese e rocciose,
da ginestre, mirti e mimose.
Nelle selvagge coste granitiche
strapiombanti nell’intenso azzurro mare
pullulano i gabbiani
conquistatori di spazi senza confini...
Ichnusa paesaggio antico e solenne,
terra selvaggia di rara bellezza
ed isola di sorprese e meraviglie.
A chi ti visita concedi gioia,
distensione e serenità infinita.
L’ospitalità dei tuoi figli
è divenuta sacra e simbolo
di unione tra le genti.
                                  Tonino Salis

Terra di mio padre
Dal fondo di questo canyon di rimpianti
– ancora figliol prodigo – mentre
pascolo i porci della mia condanna
a vegetare nella condizione biologica
di un uomo che ha perso la sua umanità,
barattandola con un piatto di lenticchie
di calcoli sbagliati, ecco, vorrei gridare:
«Terra di mio padre, perdonami! Ho peccato
contro di te e contro il cielo lasciandoti,
inebriato dalla febbre dell’oro
della ‘fabbrica’ e drogato
dall’elisir dell’evoluta e ricca città».
A una catena di montaggio di ambizioni
senz’anima i sogni ho bruciato
con tutte le possibilità di retrocedere.
Ormai tutto quello che mi resta
è un caro ricordo d’amore per i campi
verdi di grano, filari di mandorli e ulivi,
colline di vigne e pascoli verdeggianti,
voli di pernici e quaglie...
                                         Luigi Cabras

Q ualche tempo fa abbiamo parlato
del primo libro di poesie di Andrea
Pintus, benetuttese ormai vicino

all’ottantina che vive a Broni, in
provincia di Pavia. Era la sua prima
raccolta di versi, quasi interamente in
italiano, intitolata Cento poesie e
realizzata con l’aiuto di Paolo Pulina,
attivissimo nelle organizzazioni degli
emigrati sardi in Italia e collaboratore di
questo giornale. Da poco è venuta una
seconda raccolta, Versi di vita. Versi
d’amore. Ancora una volta Pulina, come
scrive Pintus in una nota di
ringraziamento, «ha messo a disposizione
la sua pluridecennale esperienza
professionale di giornalista e di
redattore», e ha sostenuto il poeta «pagina
per pagina, verso per verso», nel cammino
che lo ha «portato a questa nuova
realizzazione editoriale».
Ma non ha scritto la presentazione, ha
preferito lasciare la parola a Cristoforo
Puddu, ugualmente goceanino, che è
poeta a sua volta ma si dedica anche alla
critica letteraria. Scrive che dalla lettura
dei versi di questo autore emerge «la
densità emotiva delle parole semplici,
senza retorica ed orpelli inutili». Il
contenuto «evidenzia i meccanismi di
partecipazione alla vita di comunità
(rilevabili da versi d’occasione e dediche),
sfora nell’universalità, abbraccia
l’attualità oltre i confini personali e si fa
apprezzare per il calore verso l’esistenza e
la condizione umana segnata da profondi
autentici sentimenti»; mentre «nell’eco
sapiente di diverse composizioni
sentitamente vissute e lungamente

In s’istiu
Si miras sa Sardigna totta intrea
e proas a la girare in tundu in tundu
est una de sas bellas de su mundu,
inie sos turistas si ricrea’...
Su mare cristallinu fina a fundu
no b’at inie un’ispiaggia fea,
cun ristorantes albergos de lussu
e su valore sou est tottu cussu.
In s’istiu diventat importante
e arrivan pienos sos vapores,
bi arrivana attrices e attores,
inie musicistas e cantantes,
zente de su guvernu e calciadores
ca su ’inari tenene abbundante:
cussos si divertini dogni die,
dinari meda già lassana inie.
                          Giuliano Meazza

Costa di Sardegna
Come le rocce
della mia terra,
ha l’anima
sedimenti marini.
Ha chiuso le tempeste
in gusci di conchiglie
e il rombo ha cancellato
il canto delle sirene.
Ha confuso coi fossili
le radici degli avi
e sulla costa a picco
ha letto una pagina
di un libro antico,
salito dal fondo del mare.
                   Angela Furcas

A sa terra mia
A su bentu
apu a domandai
de ti portai
o terra mia
cust’armonia de amori
e d’appu a nai
de ti sfiorai
po ti cantai
custa melodia,
custu attitidu de nostalgia.
O Sardigna
terra amada,
terra de incantu
de soli e de mari,
terra de genti fiera
de granitus,
de xelu e de coloris...
             Alessandro Scanu

Io disertore
Non avrò mai
il coraggio
di ritornare da te sai,
poiché feci l’oltraggio
d’aver da te disertato
per terre straniere,
dove ho sciupato
le mie primavere.
Oggi che vecchio sono
e penso ai siti tuoi
invoco il tuo perdono:
per questo mio errore,
tu che tanto puoi
assolvi questo disertore.
              Costantino Mele

Sa Die de Sa Sardigna
Sa die de sa Sardigna
pro s’ammentu
non podimos mai ismentigare:
lottas passadas
e sambene versadu
de su populu sardu;
at cumbattidu
contra sa prepotentzia e tirannia
lottende cun fortza e onore
pro ottennere giustitzia e libertade,
cun Giovan Maria Angioy in cumpagnia,
eroe de su populu sardu.
Unidos tottu contra s’invasore
ana binchidu chin gloria e onore,
pro custu sa Sardigna
est orgogliosa
de su populu sou valorosu.
Nois fizos nde semus onorados
s’esser naschidos
in custa terra amada,
de gloria e de onore circundada.
                          Mariangela Deriu

Coraggiu
Sas bellesas de sa nostra Sardigna
si las sun godende sos anzenos,
sos chi sunu de ’inari pienos,
zente de coro malu e pagu digna,
Sas mezus cosas las ana in cunsigna
sos chi sos portafoglios ana pienos,
e medas sardos si cheren campare
sun obbligados a si ch’emigrare.
Coraggiu sardos de su Logudoro,
Cagliari e provincia ’e Oristanu,
tottu su circundariu de Nuoro,
bos saludo cun d’una istrinta ’e manu.
                                        Antonio Giugia
                      (inviata da Sergio Giugia)

Sardegna
Mari turchese e puri
ovunque sorprendenti,
monti giganti supini,
rocce animate dai venti;
scampanare di greggi,
fragranze di rosmarini,
spiagge cinte di mirti,
di ginepri e di pini.
Danze e suoni ancestrali
che traboccano il cuore,
costumi senza eguali
portati con onore,
lingua che ti comunica
un sentire profondo,
nenie, poemi e canti
antichi quanto il mondo...
                  Gianfranco Sale

Terra brugiada
Da chi ando in Sardigna sa campagna
b’at de pianghere pro l’abbaidare
ca donzi annu dae sa siccagna
si sighini sas funtanas a siccare
ei sa zente de malas intragnas
bi ponen fogu e sighini a brugiare,
ca sunu reduende in chigina
pianuras, montagnas e collinas.
Dae monte Limbara a Gennaergentu
baddes e montes, tottu ana brugiadu,
sas fiamas ispintas dae su ’entu
tottu su chi bi fit ch’ana leadu,
e poi s’est intesu su lamentu
de tottu sos chi at arruinadu
ca ada reduidu terras e masone’
tottu nieddu chei su calvone.
                                Pedru Pirotto

meditate» si avvertono «tracce indelebili di
spiritualità e fratellanza».
A questa analisi così puntuale ed
esauriente possiamo aggiungere soltanto
che la nuova raccolta si divide in nove
sezioni, che rispecchiano fedelmente la
vita e i sentimenti di Pintus: Sardegna,
In Oltrepò, Fede cristiana, Impegno civile,
La vita, Le donne, L’amore, Dediche,
Gli animali. Il volume può essere richiesto
all’autore, via Recoaro 21, 27043 Broni,
tel. 0385.53681.
Nel presentare la prima raccolta
notavamo che il poeta non si occupava
della Sardegna, cosa rarissima per un
emigrato: segno, osservavamo, che soffre
poco di nostalgia ed è ben inserito nella
sua seconda patria. Abbiamo visto perciò
come una novità la sezione che apre
questo secondo volume, che si intitola
appunto “Sardegna”; da questa traiamo
una poesia che rievoca gli anni dell’infanzia
vissuti a Benetutti e che compare – cosa
anche questa rara per Pintus – in duplice
versione italiana e sarda.
Completiamo la pagina con versi di altri
lettori dedicati tutti all’isola: si può
facilmente notare che ai consueti accenti
di nostalgia se ne mescolano altri, in parte
originali e nuovi, come il pentimento per
averla lasciata e la considerazione delle
trasformazioni che si vanno registrando
in questi ultimi decenni; ma il tutto
immancabilmente sostenuto dall’orgoglio
di appartenere, in un modo o nell’altro,
a una terra che trae saggezza
dalla sua lunga vicenda storica
e va giustamente fiera di tanti valori
umani e di tante bellezze naturali.
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Alla presenza del vicesindaco e assessore alla Cultura,
professoressa Maria Paola Bonilauri, dell’assessore
provinciale ai Trasporti, Egidio Pagani, e di un pubblico
attentissimo ed emozionato, è stato presentato o meglio
“rappresentato” dalla compagnia teatrale di Pistoia “I
Narranti”, diretta da G. Carignano, il romanzo di Vitale
Mundula “Il Funerale perfetto”, edito da Edizioni
Clandestine di Marina di Massa. Dopo la presentazione
del libro da parte del presidente del circolo Mario Ledda,
dell’editore e della critica letteraria Donatella Guasti, gli
attori hanno letto, in una bella cornice scenografica e
con sottofondi musicali emozionanti, ampi brani del
romanzo che tratta il tema universale della morte,

FIORANO MODENESE

Serata di alta cultura al circolo”Nuraghe”
Rappresentato “Il Funerale perfetto” di Vitale Mundula

affrontato in modo ironico e surreale.
L’autore, nella presentazione, ha affermato che ha
voluto raccontare alcune cose importanti della vita quasi
in modo semiserio, spesso irriverente. I personaggi del
romanzo sono uomini e donne ricchi in titoli accademici
che hanno ma non sono, guardano non vedono, urlano
non parlano, dicono non comunicano, si abbuffano non
si nutrono, odono non ascoltano. Grassi “burattini”
trascinati in una folle corsa sulle bighe del consumismo
laddove sono ad attenderli la bulimia dell’apparire, la
farmacologizzazione dei sentimenti, l’insidiosa
dissolvenza del “reale” nel virtuale, il sottile non senso
dell’esistere, il disagio, la malattia e la morte.
Quest’ultima si dimostra da un lato l’unico momento
della vita in cui si comunicano reali brandelli del proprio
sé, dall’altro l’evento più serio e vero dell’esistenza, da
rimuovere e negare naturalmente!
Il romanzo “Il funerale perfetto” è disponibile presso la
biblioteca del Circolo “Nuraghe” in via Gramsci 32.
Vitale Mundula è nato ad Ittireddu nel 1948,
ha operato come medico fino al 2008 in Toscana,
prima all’Abetone e successivamente a Pistoia; ha
ricoperto importanti incarichi in campo sanitario
per la Regione Toscana, ora in pensione si occupa
di medicina del lavoro a Palazzo Pitti a Firenze.

BIELLA

Inaugurata dal sindaco
Barazzotto la mostra
fotografica “Feminas,
le donne del grano”
Al circolo “Su Nuraghe” la rassegna
per ritrovare identità perdute

È stato il sindaco di Biella, Vittorio
Barazzotto, accompagnato dall’Assessore
alla Pari Opportunità, Nicoletta Bavero,
sabato 7 marzo, a inaugurare la mostra
“Feminas, le Donne del grano” allestita
nelle sale della Biblioteca del Circolo
Culturale Sardo “Su Nuraghe”.
Durante la serata – ci segnala il presidente
del circolo Battista Saiu – è stata tagliata
la tradizionale grande torta a forma di
Sardegna, realizzata dalla pasticceria Brusa e
sono state distribuite a tutte le donne presenti
le mimose confezionate dall’Angolo del Fiore.
Le immagini esposte nella rassegna
“Feminas, le Donne del grano” rimandano
a sacralità popolari, a certe manifestazioni
ancora ben radicate nell’Italia mediterranea
e che sarebbe interessante far riattecchire
nell’Italia continentale.
In occasione delle principali feste della
Comunità, a Biella come in Sardegna – ricorda
Saiu – le donne di Su Nuraghe usano benedire
con il grano, rinvigorendo con i loro gesti
rituali forme cultuali attestate nel continente
europeo e che ancora resistono nel versante
italiano delle Alpi, sebbene in labili tracce,
sovente decontestualizzate.
La mostra “Feminas, le Donne del grano”,
nel ricordare l’importante ruolo femminile,
vuole anche offrire un contributo
per ritrovare identità perdute.
L’esposizione delle suggestive immagini
è rimasta aperta fino al 30 aprile.

Al circolo
”Su Nuraghe”
mostra di pittura
e scultura
Esposte opere di Sebastiana Nurra
 
Una rassegna di opere di pittura
e scultura di Sebastiana Nurra è stata
inaugurata venerdì 24 aprile nelle sale
del “Punto Cagliari” del Circolo Culturale
Sardo “Su Nuraghe” di Biella.
Dopo il saluto del presidente di “Su Nuraghe”,
Battista Saiu, rivolto in particolare agli amici
dell’A.I.A.S (Associazione Italiana Assistenza
Spastici), Nicoletta Favero, assessore alle Pari
Opportunità, ha portato il saluto del sindaco
Vittorio Barazzotto e della Città di Biella.
Molto apprezzati i dolci della tradizione
isolana offerti durante il rinfresco
che hanno aggiunto il piacere del gusto
della tradizione alla vista del bello
nelle opere esposte in rassegna. 
La mostra è rimasta aperta fino al 9 maggio.

“L a Brigata Sassari, dai campi di battaglia alle missioni
di pace” è un film di Davide Mocci, giovane regista

cagliaritano, apprezzato documentarista di “Geo & Geo”, la
trasmissione televisiva di Raitre. Il film “La Brigata
‘Sassari’ dai campi di battaglia alle missioni di pace” è una
pellicola in cui sono inseriti ampi spezzoni e immagini della
Grande Guerra. A presentarlo nelle sale di Su Nuraghe è
stato il sociologo Emilio Sulis. La pellicola è stata messa in
cartellone con lo scopo di diffondere la conoscenza del
contributo di uomini e di sangue dei sardi per la costruzione
dell’ Italia moderna attraverso le gesta eroiche dei
“Sassarini” durante il Primo Conflitto Mondiale.
Emilio Sulis ha spiegato che il documentario descrive com’è
nata e cos’è oggi la Brigata “Sassari”, un’unità dell’Esercito
formata quasi interamente da sardi, caratterizzata da un
forte senso di gruppo e un sentimento di appartenenza alla
Sardegna. Attraverso filmati d’epoca, viene mostrata la
nascita del corpo militare, avvenuta il 1° marzo 1915, in due
reggimenti a Sinnai (Cagliari) e a Tempio Pausania, e la
partecipazione alla “Prima Guerra Mondiale”.
Nel Primo Conflitto venne utilizzata sull’Isonzo dove
ottenne la citazione sul Bollettino del Comando Supremo
come migliore unità (per le sue azioni eroiche negli scontri
di Bosco Cappuccio, Bosco Lancia e Bosco Triangolare),
sull’altopiano di Asiago, e sul Piave. Le sue azioni vennero
premiate con due medaglie d’oro al valor militare.
Il prezzo di queste medaglie fu molto alto: le perdite
costituirono infatti il 13,8% degli effettivi, contro il 10,4
della media. Nel contingente, composto quasi interamente
da ragazzi sardi, i caduti in guerra sono stati 2.164 uomini,
ai quali si deve aggiungere un numero elevatissimo di feriti
e dispersi, ovvero altri 12.858 giovani sardi.
Davide Mocci, nel documentario, riprende filmati dell’epoca
che permettono di provare a riassaporare quel contesto
storico e quella Sardegna, nei luoghi in cui il reparto nacque
e anche dove combatté (Veneto e Friuli Venezia Giulia).
La storia della Brigata Sassari prosegue fino ad oggi.

BIELLA

La Brigata Sassari dai campi
di battaglia alle missioni di pace
Al circolo “Su Nuraghe” un documentario sul contributo dei sardi per un’Italia moderna

Dal quel 1915 si è trasformata, ha visto crescere e
diversificare le proprie attività. Nella seconda guerra
mondiale è stata inviata a combattere nei Balcani, dal 1941
al 1943, fino a quando all’approssimarsi della disfatta
dell’Italia fascista, è stata trasferita a tentare di difendere
Roma. Come tutto l’esercito italiano si sciolse all’indomani
dell’ 8 settembre 1943. Venne ricostituita nel 1958.
Nella seconda parte del documentario si vede l’evoluzione
fino alla fase più recente, degli anni Novanta, quando viene
utilizzata nei Balcani ed in Medio Oriente, nell’ambito di
importanti missioni di “peacekeeping”. Davide Mocci
presenta infine l’operato moderno della Brigata Sassari,
descrivendo in particolare la missione NATO “Stabilization
Force” nella Bosnia Erzegovina, nella quale sono stati
utilizzati i sardi della Brigata Sassari.
Emilio Sulis, è nato nel 1976 a Biella, sardo di seconda
generazione, il padre Bachisio era emigrato a Biella
da Tonara. Sposato con tre figli, lavora nel Biellese
su progetti e ricerche in ambito sociale.
Domenica 1° marzo, nell’anniversario della costituzione
della Brigata “Sassari” si è rinnovata una manifestazione
con alzabandiera, davanti al Nuraghe Chervu,
presenti le Associazioni Combattentistiche e d’Arma
a fianco dei “Sassarini” biellesi.
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H a riscosso uno straordinario
successo il “Concerto per due

Continenti” (Europa e America
latina), della cantante mezzosoprano
sardo-argentina Eliana Sanna e del
pianista Alessandro Binazzini, tenuto
nel pomeriggio di sabato 18 aprile,
nell’Aula del ’400 della Università di
Pavia, per iniziativa del Circolo
culturale sardo “Logudoro”,
presieduto da Gesuino Piga.
Sono stati eseguiti brani di opere
di Schubert, Gluck, Mozart,
Rossini, Albeniz, Guastavino,
Ginastera, Piazzolla, Silesu,
Ramirez, Gardel e Barbieri.
La manifestazione, che ha riscosso
un notevole successo di pubblico, è
stata organizzata in collaborazione
con l’Ateneo pavese (in prima fila ha presenziato
il rettore Angiolino Stella), l’Istituto superiore
“Franco Vittadini” del Comune di Pavia (era presente
il direttore Walter Casali), l’Assessorato del Lavoro
della Regione Sardegna e la FASI (rappresentata
dal presidente onorario Filippo Soggiu).
Eliana Sanna è nata nel 1976 in Argentina (a San
Miguel de Tucumán) da padre sardo (originario di

L’incontro tra uno scrittore ed i lettori amanti
delle sue opere è, da sempre, una di quelle esperienze
appartenenti all’ambito dei più intimi desideri umani
ed intellettuali. Un incontro di questo tipo, quindi,
cela in sé, la recondita possibilità, per tutti i soggetti
partecipi di un reciproco arricchimento intellettuale
e personale dai risvolti talora piacevolmente
inattesi sotto tutti i punti di vista.
Questo fatto è sicuramente avvenuto nel Circolo
Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella, ove ha avuto
luogo l’incontro tra lo scrittore Flavio Soriga ed i suoi
lettori, in occasione del tour di presentazione dell’opera
di nuova pubblicazione “L’amore a Londra e in altri
luoghi”, edito dalla casa editrice Bompiani.
Evento contestualizzato nell’ambito dell’iniziativa
culturale patrocinata dal Comune di Biella
dal titolo “I libri illuminano”.
In questa occasione il pubblico presente ha avuto modo,
seppur in breve tempo, di conoscere dal vivo una persona
veramente piacevole e speciale, lontana da stereotipi e
conformismi tali da separare in fronti opposti l’autore e
l’uditorio, dotata di un carisma umano capace di
coinvolgersi nella convivialità con le persone presenti di
ogni età anche al termine dell’incontro. Grazie a Flavio
ed alla sua personale spiccata semplicità, notevole
socievolezza e divertente senso dell’umorismo e
dell’autoironia si è instaurato un clima di accoglienza,
connotato da un forte senso di calore umano ed
ospitalità, similmente a quanto avviene per il lettore
nell’approccio ai suoi libri, sulla base del caratteristico
stile del linguaggio diretto e musicale.
Dopo le presentazioni di rito Flavio ha letto e,
contestualmente, recitato uno scritto dal titolo
“Putzidda”, simpatico canto, dedicato a numerosi paesi
della Sardegna, scritto dall’amico Simone Cireddu,
autore, tra l’altro, dell’immagine “Nuraghe Fuxia”,

PAVIA

Entusiasmo per Eliana Sanna
nel concerto all’Università

Ozieri) e da madre libanese. La sua
esperienza di cantante comincia in
diversi cori della città natìa, a cui
partecipa come corista e solista.
Successivamente inizia a studiare
canto e a realizzare concerti di
musica popolare con importanti
musicisti argentini.
Contemporaneamente si dedica
alla musica religiosa moderna,
organizza corsi a Buenos Aires
e partecipa a vari concorsi
che le consentono di emergere
e di vincere diversi premi.
Nel 1999 prende parte
al “Coro Estable de la Provincia”,
l’unico organismo professionale
di Tucumán. Partecipa a numerosi
concerti e spettacoli lirici e popolari

in varie città dell’Argentina.
In patria inoltre, come solista, canta musiche
pubblicitarie e in spettacoli per l’infanzia.
Nel 2003, nell’ambito del progetto “Emergenza
Argentina”, la Regione Sardegna e la FASI le assegnano
una borsa di studio per perfezionarsi nel canto lirico
presso l’Accademia Internazionale della Musica a Milano.
Nel 2004-2005 vince una borsa di studio per prender

parte al Coro da Cámara dependiente presso lo stesso
istituto. Attualmente studia canto con la maestra
Ilia Aramayo Sandivari, musica vocale con pianoforte
con il maestro Ilario Nicotra e musica vocale da camera
con il maestro Maurizio Carnelli. Dal 2006, convocata
dall’associazione “Nuovi orizzonti latini”, canta
in diverse città d’Italia in importanti manifestazioni
come la Notte Bianca a Roma, omaggio a poeti latino-
americani al Campidoglio. Nel 2007 canta la Petite Messe
Solennelle di Rossini in Austria e Ungheria invitata
dal Coro dell’Università Bicocca. Nel 2008, riconvocata
dallo stesso coro, canta Rossini insieme al prestigioso
gruppo comico “Banda Osiris”. Nell’anno accademico
2007-2008 l’Accademia Internazionale della Musica
le assegna una borsa di studio per merito.
Da novembre 2008, con l’appoggio della Regione
Sardegna e della FASI, organizza il ciclo di “Concerti
per due Continenti” e si esibisce anche in Belgio,
Olanda, Firenze, Roma; ha in programma esibizioni
a Parma, Milano, Brescia, Torino, e anche
in Svizzera, Francia, Germania, Spagna e Argentina.
Eliana Sanna era già stata ospite, per la festa
dell’8 marzo del 2008, del Circolo “Logudoro”
di Pavia proponendo, nella sede sociale, una serie
di celebri canzoni latino americane e tradizionali
sarde accompagnata dal pianista Marco d’Amico.
In quell’occasione Filippo Soggiu aveva ricordato
con commozione le circostanze in cui i rappresentanti
della FASI (lui, allora presidente, e Tonino Mulas,
allora vicepresidente), insieme a quelli dell’Assessorato
del Lavoro della Regione Sardegna, avevano preso
in Argentina l’impegno di aiutare Eliana Sanna
a studiare in Italia.
Eliana ha dimostrato di meritare abbondantemente
la fiducia riposta nelle sue qualità vocali
e nella sua forza di volontà.                Paolo Pulina

BIELLA

Straordinario successo dello scrittore
Flavio Soriga al circolo “Su Nuraghe”

pubblicata sulla copertina del romanzo “Sardinia Blues”.
Partendo da questo spunto di pura originalità, il dialogo
della serata si è incanalato lungo diversi filoni, difficili da
sintetizzare in poche parole, che hanno toccato vari temi
e riguardato le esperienze personali dello scrittore,
nonché il suo background di formazione umana ed
intellettuale, aspetti che trasudano con particolare
evidenza dalle opere recenti dello stesso.
Egli ha spiegato come abbia voluto parlare di sé e della
propria generazione, evidenziando un netto rifiuto per
un’ottusa omologazione in un’idea di “sardità” nutrita di
luoghi comuni ed improprie mitizzazioni. Segnalando
sempre e comunque come, nelle sue opere, racconti della
sua Sardegna e delle proprie radici, per come l’ha vissuta
in prima persona e per come l’ha portata e la serba
tuttora nel cuore nelle sue esperienze al di fuori dell’isola
ed, in specie, all’estero, a Londra, lo scrittore ha
sottolineato come i sardi siano e debbano essere
consapevoli di essere cittadini del mondo e, pur con tutte
le proprie particolarità, abbiano punti di condivisione con
differenti popoli ed etnie. Da tale assunto ha affrontato il

tema della memoria ed, in particolare, la questione
della talassemia, malattia comune a molte delle
popolazioni che si affacciano sul bacino del Mare
Mediterraneo e non solo, ed a come, nei confronti di
questo problema e dei soggetti coinvolti, sia tutt’oggi
presente un diffuso atteggiamento connotato da
ignoranti pregiudizi ed inopportuni sensi di pietismo da
parte di molti, compresi eminenti organi di informazione.
Sebbene tutto ciò abbia segnato la crescita umana di
Flavio, come evincibile nitidamente dai suoi scritti ricchi
di ricordi e di ampi spunti autobiografici, tuttavia lo
scrittore ha sottolineato come questa circostanza
gli abbia anche dato l’opportunità di intraprendere
il suo percorso artistico-letterario, pur nella
consapevolezza che, contro i citati atteggiamenti
ignoranti ed inopportuni, “i libri non servono a nulla”
rispetto alle esperienze vissute in prima persona
ed alle ferite del passato come insegnamento
per il presente, sotto tutti i punti di vista.
Inoltre egli ha rimarcato come, nella sua vicenda
esistenziale, abbia potuto maggiormente apprezzare
aspetti e valori importanti, il rapporto con i propri
genitori, ed in particolare con la figura del padre, uomo
dignitoso e discreto nell’affrontare la malattia del figlio
in un tempo in cui le certezze di sopravvivenza alla
stessa non erano affatto paragonabili alla situazione
attuale, il quale, durante l’infanzia di Flavio,
andava a giocare a pallone con il figlio e gli altri
compaesani per controllarlo e proteggerlo senza,
tuttavia, ostentare o far percepire in alcun modo
una propria presenza ansiosa ed invadente.
La discussione è passata da ultimo sul tema delle forme
dell’amore nel mondo contemporaneo, tema principe e
filo conduttore dell’ultima opera dello scrittore di Uta, la
raccolta di racconti  “L’amore a Londra e in altri
luoghi”, secondo una chiave di lettura ancora una volta
avulsa da pregiudizi e conformismi pretestuosi. In
chiusura di serata Flavio Soriga ha letto un proprio
scritto, dal titolo “Solidarietà a Brus Willis”, apparso sul
giornale “La Nuova Sardegna” nel corso dell’estate 2007,
nel quale lo stesso autore, dando ancora una volta
mostra del proprio stile artistico disincantato e
sottilmente ironico, parla della Sardegna e mette in
ridicolo i cliché sulla stessa da parte di chi sardo non è.
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GENOVA

Una donna alla guida
del “Sarda Tellus”

Giuseppina Carboni è la nuova presidente del Circolo
Sarda Tellus per il triennio 2009/2011. L’assemblea
dei soci si è tenuta il 5 aprile nella sede di via N. Daste.
Il successivo 18 aprile, alle 20,30, si sono riuniti il
nuovo Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori
dei Conti e il Collegio del Probiviri per l’attribuzione
delle cariche sociali previste dallo Statuto.
Giuseppina Carboni sarà affiancata da Maurizio
Marceddu (vice presidente vicario e tesoriere), Andrea
Esu (vicepresidente), Angelo Manca (segretario) e dai
consiglieri Ignazio Sedda, Ignazio Cangia, Angelo
Auori, Pietro Carboni, Antonio Chessa, Romano
Porru, Antonio Brasciolu, Claudia Paci e Angelo Olani
(consiglieri - lista dei non sardi).
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da Paolico
Massidda (presidente), Piero Scarpa, Giuseppina
Demuru (effettivi) e Maria Teresa Induni e Esterina
Contini (supplenti). Il Collegio dei Probiviri è formato
da Luciano Pilu (presidente), Giuseppino Loriga, e
Giovanni Sera (effettivi), Anna Rosa Lampioni e Diana
Barrui (supplenti).

Il Circolo Culturale Sardo “Eleonora d’Arborea”
di Bolzano ha eletto presidente Fabrizio Cicalò,
già Generale della Guardia di Finanza,
che ha sostituito Pietro Congiu.
Il nuovo Presidente vive a Bolzano da tanti anni,
dove è molto conosciuto, con la moglie
Margherita, altoatesina, e i quattro figli.
Il Dr. Cicalò, nato nel 1940 a Isili (Nuoro), in
quaranta anni di servizio nella Guardia di
Finanza ha svolto funzioni di Comando di
importanti reparti operativi in Alto Adige,
Trentino, Veneto, Lazio e Sardegna (fino al 1996
è stato Comandante provinciale di Nuoro).
I suoi trascorsi professionali sono costellati
di numerose vicende che lo hanno visto
protagonista di clamorose operazioni contro
la criminalità organizzata e la corruzione
all’interno della Pubblica Amministrazione.
Presentandosi agli organi associativi, che il 7
marzo lo hanno eletto in modo pressoché
plebiscitario, Cicalò ha rivolto il suo primo
pensiero alla Regione Sardegna, ai responsabili
locali della Pubblica Amministrazione
e del Governo centrale che, con il loro concreto
aiuto, da oltre trent’anni, permettono
al sodalizio di perseguire i suoi fini istituzionali
che sono fondamentalmente quelli di consolidare
il legame socio-culturale delle diverse centinaia
di sardi residenti nella provincia di Bolzano

BOLZANO

Rinnovato il Consiglio Direttivo
del circolo “Eleonora d’Arborea”
Cicalò eletto presidente

con la loro terra d’origine.
Il presidente ha anche voluto ricordare i diversi
Sardi che, negli anni del terrorismo altoatesino,
per mano degli irredentisti sudtirolesi,
hanno perso le loro giovani vite mentre
prestavano il loro servizio nella Guardia
di Finanza e nei Carabinieri.
Parole di elogio e di ringraziamento sono state
rivolte a tutti i Sardi che nel territorio della
provincia di Bolzano, quotidianamente, danno
prova di attaccamento alle istituzioni locali
nel convinto rispetto della comunità di lingua
tedesca e ladina, di onestà, laboriosità
e solidarietà, riscuotendo, ovunque,
incondizionata stima e apprezzamenti da tutti.
Il presidente Cicalò ha anche rivolto parole di viva
stima e gratitudine al suo predecessore Pietro
Congiu che, in oltre 20 anni di presidenza,
ha fatto del sodalizio un sicuro, prestigioso punto
di riferimento, oltre che per i sardi, anche
per le Autorità locali e la cittadinanza.
Infine, parole di riconoscente ringraziamento
sono state indirizzate ad Antioco Demelas,
primo “storico” presidente del Circolo che nel
lontano 1977, con la collaborazione di validi
“pionieri”, alcuni dei quali sono deceduti e altri
militano tuttora nel sodalizio, superando ostacoli
e difficoltà di ogni genere, fondò il Circolo
e lo presiedette per circa dieci anni.

H a ottenuto un buon riscontro il primo dei
quattro appuntamenti sulla cucina dei dolci

sardi “in limba”, organizzati dall’associazione
sarda Cuncordu di Gattinara (Vercelli).
Quattro pomeriggi in cui alcune socie hanno
preparato dolci isolani, spiegandone
il procedimento ai presenti e dialogando
in sardo tra di loro, in una sorta di intervista
reciproca. Le quattro ricette verranno
poi riprodotte in un filmato.
La prima giornata è stata dedicata ai “papassini”.
Il numeroso pubblico oltre ad osservare
attentamente la preparazione, è intervenuto con

GATTINARA

Successo della rassegna
“Sapori e profumi di Sardegna in limba”
La manifestazione organizzata dall’Associazione sarda “Cuncordu” -
Il primo appuntamento dedicato ai “papassini”

domande sull’argomento. E dopo l’attesa, è
arrivato il momento dell’assaggio. Non sono certo
mancati i complimenti da parte di tutti i presenti
per la fragranza e la bontà del risultato
sia dei “papassini” tradizionali che di quelle
nella versione “a sa moda antiga”.
Le protagoniste del primo pomeriggio sono state
Maria Pasqua Spina, nata a Mara (Sassari) nel
1940, emigrata nel 1964 e residente da allora a
Carpignano Sesia (Novara), la nipote Maddalena
Cidda, nata a Mara, emigrata nel 1976 e residente a
Sizzano (Novara). Si è visto da subito
l’affiatamento tra zia e nipote, tipico del modo di
fare della Sardegna di qualche tempo fa. Allora, in
occasione di ricorrenze quali Pasqua, la festa di
Ognissanti, Natale o altre feste quali battesimi,
matrimoni, ci si riuniva tra sorelle, nipoti, vicine di
casa, per darsi una mano l’un l’altro nella
preparazione di dolci, pane, ravioli e ogni altro
prodotto lavorato a mano. Oggi tra le nuove
generazioni, questo comportamento è sempre più
raro, anche in Sardegna. La generazione di Zia
Maria Pasqua e di sua nipote continua a mantenere
vive queste tradizioni anche lontano dall’Isola
madre, in quanto è per loro un comportamento
spontaneo, istintivo, tramandato da generazioni
divenendo un naturale modo di fare, che non
necessita di essere ricompensato o di venire pesato.

ALESSANDRIA

Rinnovato il Direttivo
del circolo “Su Nuraghe”
Efisio Ghiani confermato presidente

Efisio Ghiani è stato riconfermato Presidente
dell’Associazione “Circolo Culturale Sardo Su
Nuraghe” di Alessandria. Nativo di Bauladu e
residente a Tortona, Ghiani è maresciallo dei
Carabinieri, in servizio al Comando provinciale di
Alessandria. È stato eletto dal Consiglio Direttivo
scaturito dall’assemblea dei Soci.
Ghiani sarà affiancato da Antonio Carboni
(vicepresidente vicario), Carmen Pani (vicepresidente),
Sebastiano Tettei (segretario), Salvatore Podda
(tesoriere) e dai consiglieri Lucia Foddai, Irene Cadoni,
Vittorio Farci, Natalino Latte, Luigi Congiu, Angela
Selis, Noemi Meloni, Gabriele Cannas, Massimo Cossu
e Francesco Adamo (rappresentante dei non sardi).
Il collegio dei Revisori dei Conti è formato
da Carlo Lau (presidente) e dai consiglieri
Giovannangelo Piras e Marco Pitzalis.
Il Collegio dei Probiviri è composto
da Mario Manca (presidente) e dai consiglieri
Edoardo Scodinu e Fabrizio Ezzu.
Il presidente Ghiani, nell’augurare a tutti un buon
lavoro, ha richiamato la Comunità ad un forte
senso di coesione sociale affinché si produca
un sempre più elevato valore culturale.
Nel futuro, il Circolo culturale sardo “Su Nuraghe”
intende essere sempre più una vetrina in Alessandria
della cultura e dell’economia sarda: esempio visibile di
come si riesca a mantenere la propria specificità pur
considerandosi Alessandrini a tutti gli effetti.
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T res cosas sunt reversas in su mundu:
S’arveghe, s’ainu et sa femina. Gli occhi stanchi e

bagnati d’Anna Paola Corimbi rinforzavano ciò che
stava dicendo; un semplice “grazie” per averla ascoltata,
per aver guardato le sue foto, per aver organizzato
questa giornata. Volevamo fare assolutamente questo
progetto perché vedevamo la necessità di dedicare una
giornata all’arte femminile, anzi, la mano femminile e ciò
che esprime. Il lavoro manuale ed intellettuale della
donna è diverso da quello dell’uomo e vale la pena
scrutarlo per filo e per segno. Domenico Canu aveva dato
i miei contatti ad Anna Paola Corimbi perché lei voleva
fare una mostra fotografica a Berlino. Anna Paola
è laureata in scienze politiche, ma porta sempre
con sé la sua amica macchina fotografica.
Il nome della mostra era “Percorsi verso Gestèmani” e
raccontava una storia della vita sarda in bianco e nero.
Una storia d’alti e bassi, di contrapposizioni e di
contrasti. Soprattutto sono gli estremi, le mani e i piedi, i
gesti che danno voce alle foto. La cosa più bella della
mostra era l’impostazione delle foto. Avevamo già
pensato da mesi come potevamo appenderle. Ho
comprato un adesivo speciale, abbiamo parlato di chiodi,
ma poi Anna Paola ha cambiato idea. “Perché non
mettiamo le foto per terra? Così ogni uno si fa il proprio
percorso mentre cammina intorno alle foto, e così li vede
da un’altra prospettiva. Appendiamo alcune foto ed altre
le appoggiamo al muro”,  ha detto Anna Paola mentre
era seduta per terra. Con il suo viso pallido e con i suoi
capelli neri sembrava di sciogliersi in mezzo ai quadri.
Inue non penetrat sa femina, mancu su diaulu.
Oggigiorno le donne diventano anche archeologhe
come Elisabetta Alba, che ha già lavorato a Cagliari
e Roma ed in questo periodo insegna all’università
di Sassari. Ha scritto tanti articoli e libri, ma il libro
che l’ha portata a Berlino s’intitola: “La donna
nuragica. Studio della bronzistica figurata”.
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Mostra fotografica a Berlino
su “Femina: Manos e Boches”

Tiziana Grecu
aveva letto
questo libro e
pensava che
fosse un’idea
carina sentire
un intervento
sulla vita della
donna sarda ed
il suo ruolo
sociale,
documentato
tramite le mani
che fecero i bronzetti trovati, che ci raccontano
il nostro passato. L’intervento era lungo, molto preciso
e ben dettagliato. Elisabetta Alba nella luce
del proiettore aveva la pelle di porcellana, indossava
una gonna che aveva tante pieghe e sottogonne ed una
sciarpa dorata. Sembrava fosse anche lei una donna
nuragica; bella, forte ed intelligente. Sembrava che ciò
che raccontava l’avesse visto con i propri occhi, come se
fosse stata un vero testimone. Tanta gente è venuta solo
per sentire l’intervento di Elisabetta, ma altre persone
sono venute dopo per ascoltare ciò che il nostro
carissimo membro del consiglio, Vincenzo Sanna,
doveva dire sulla donna nel mondo. Io cercavo
ovviamente anche di creare uno scambio tra le donne
sarde di Berlino e le donne sarde della Sardegna.
Un paio di mesi fa avevo chiesto alle donne del consiglio
del circolo chi potesse fare un intervento od una mostra.
Tutti furono concordi nell’indicare Vincenzo Sanna.
“Non mi sembra giusto che solo le donne parlino delle
donne e per questo – ha detto Vincenzo Sanna – vi
racconto le esperienze che ho fatto durante i miei viaggi
di lavoro. Sono storie che mi hanno raccontato le
persone che ho incontrato ed anche le stesse donne”.
Vincenzo conosce benissimo il gioco tra informazioni

severe e gli scherzi, tra le battute e citazioni di Proust.
Era molto divertente e ci ha dato veramente un
riassunto di come la donna vive nel mondo,
dove la trattano bene, dove la trattano male, la donna
considerata la più brutta e la donna più bella.
S’attu e sa femmina jughent septe fiados.
Non so quante vite ha Nicolina Carta, ma ha degli occhi
verdi ed una sagoma coperta di vestiti neri.
Uno di questi sette fiati di Nicolina Carta, che è anche
pittrice, che vende moda e che è madre di due ragazze
giovani, ci porta a Mamone. “Chi di voi sa cos’è
Mamone?”, era la prima domanda di Nicolina Carta,
ed è anche la mia per voi, cari lettori del Messaggero
Sardo... Mamone è un carcere nel cuore della Sardegna.
“Se solo ci fosse stata un’ostetrica, o se mia madre
avesse potuto partorire da sola, a Mamone ci sarei nata,
invece sono venuta al mondo a Bitti, piccolo paese a 18
Km, e a Mamone mi ci hanno portato quando avevo otto
giorni. Ho vissuto quindici anni in quel luogo, pieno di
fantasmi oppressi da un passato pesante e un futuro che
non c’è, con mio padre Giovanni Michele guardia-carcere
(allora si chiamavano così) e il resto della famiglia”.
Questo è l’incipit del suo romanzo: “Oltre la sbarra”.
Da questo romanzo è nato il documentario
che abbiamo visto al circolo “Mamone: oltre la sbarra”.
Il documentario è una produzione dell’Associazione
Culturale Janas realizzato dalla regista Pj Gambioli.
Femina tabaccosa, femina vitiosa.
Conosco poche donne che fumano la pipa e forse è
proprio per questo che dopo due anni mi è venuta in
mente. Nel 2007 l’ho conosciuta a Pattada durante una
conferenza sulla lingua e lì mi ha dato il suo nome ed il
suo numero di telefono, dicendomi che è regista e che le
piacerebbe di fare qualche cosa a Berlino. Ho frugato e
trovato questo foglietto. Pj Gambioli, regista, contatti.
L’ho chiamata e lei era disposta a venire
immediatamente, per portarci il suo corto
“Underwater-Sottacqua” che è stato premiato l’anno
scorso con il FEDIC e sarà presentato in Polonia
a Settembre. Prendersi questi tre minuti, per vedere
questo corto, vale proprio la pena.
Nella sua introduzione Pj ci ha raccontato com’è nata
l’idea per questo film, seria, ma ridendo con la sua voce
bassa e moderata, con i suoi ricci rossi ed il suo vestito di
lana che aveva almeno quattordici colori.
Per questo corto aveva cercato il protagonista principale
in tutta la Sardegna perché doveva essere molto sportivo,
aver fatto teatro e doveva avere un viso speciale.
Lei ha scelto Alessandro Gazale  che, tra parentesi,
assomiglia un po’ a Gérard Dépardieu. Ecco, adesso la
coincidenza: Alessandro Gazale è il marito d’Elisabetta
Alba ed era una gran coincidenza che anche sua moglie
sia stata invitata, e così, senza saperlo, potevamo
presentare il corto con l’attore che nell’aereo era proprio
seduto dietro Pj. Coincidenza o la mano invisibile del
destino? Femina risulana, o est macca o est vana.
L’altra donna “berlinese” che si è messa a disposizione,
per dare un contributo era Ida Macis, la nostra
vicepresidentessa del circolo. Lei è parrucchiera
ed il suo mestiere è manuale. Proprio l’ultimo
ingrediente per completare la giornata.
Ovviamente non sarebbe stato l’ideale di far vedere
come Ida taglia i capelli dal vivo, ma non era necessario
perché Ida sa fare i culurgionis a mano.
Io, da brava tedesca, seguendo l’orario ho chiuso
la conferenza alle 19.58 per la mostra d’Ida.
Con i suoi occhi azzurri che brillavano nella luce,
nella luce grigia e dolciastra, odorata dalle Pardule
e dei biscotti, ha spiegato a tutti come si chiudono
i culurgionis. Ridendo, brindando e chiacchierando,
come sempre. Dopo, tante persone sono rimaste
a lungo ed hanno parlato tra loro, persino di come si
allevano le lumache, come mi ha riferito qualcuno.
Hanno rifatto il “Percorso verso Getsèmani”,
hanno comprato il libro: “Oltre la sbarra”,
hanno osservato ad Alessandro Gazale che in realtà è
molto più bello di Gérard Dépardieu. Adesso, che ho
scritto tutto questo con le mie mani, dando la mia vocina
a questo testo, vorrei ringraziare a tutte le persone
che mi hanno dato una mano. Ricordatevi:
Una mano samunat s’atera, et totas duas sa cara.

Alexandra Porcu 

Anche la Sardegna ha i suoi “costruttori di pace”,
impegnati in una missione umanitaria nel Ciad. In questa
lontanissima Repubblica africana, martoriata ancora dalla
guerra, stanno svolgendo servizio il colonnello dell’esercito
Giovanni Maria Cappai, 49 anni, originario di Cagliari. È
arrivato nel Ciad il 30 settembre e il primo maresciallo
Pedro Foti, sottufficiale dell’aeronautica militare, 45 anni,
effettivo al Poligono Interforze di Salto di Quirra, al
distaccamento di Capo San Lorenzo. La moglie Giusy Seu
e il figlio Francesco vivono a Muravera. Con loro,
nel Ciad c’è anche il primo caporal maggiore Marco
Paludo, 28, originario di Cagliari ed effettivo al reparto
di sanità di Novara. Specializzati nel campo dell’assistenza
medica, sono inseriti all’interno della task force
“Ippocrate”, composta da personale di Staff,
un dispositivo sanitario nazionale interforze
con i relativi assetti logistici. Il colonnello Cappai
opera all’interno del Force Headquarters.
Il contingente italiano svolge i suoi compiti  ad Abechè,
quarta città più grande del Ciad e capoluogo della
provincia di Ouaddai. Proprio qui è presente una
struttura ospedaliera da campo italiana, del tipo “Role 2”
che grazie alle capacità professionali e prestazioni
tecnologicamente avanzate  messe in campo da una
èquipe medica sanitaria nazionale interforze, può alleviare
le difficoltà in cui si trova la popolazione locale.
L’ospedale militare italiano fornisce cure sanitarie e
supporti medici, con livelli qualitativi pari agli standard

CIAD

Sardi impegnati in una missione umanitaria
europei. Lo staff medico garantisce il sostegno
sanitario al personale Eufor, al personale civile
dell’Unione europea, a quello dell’operazione Minurcat,
ai civili feriti nel corso di operazioni Eufor e di assistenza
umanitaria alla popolazione locale.
La missione africana rientra nell’ambito della risoluzione
1778, del 25 settembre 2007, dove il Consiglio di Sicurezza
(SC) delle Nazioni Unite ha autorizzato il dispiegamento
nella Repubblica Centro Africana (Rca) e nella Repubblica
del Ciad di un Contingente militare a guida Unione
Europea (Eufor) in supporto alla missione delle Nazioni
Unite (Minucart).
L’operazione militare ha l’obiettivo di contribuire
alla stabilizzazione dell’area al confine con il Darfur
per facilitare la distribuzione degli aiuti umanitari,
contribuire alla protezione dei civili in pericolo
e favorire il ritorno dei profughi.
Oltre a fornire le cure sanitarie, i militari che
costituiscono la task force “Ippocrate”, hanno distribuito
degli  aiuti umanitari giunti dalla città di Vicenza.
In particolare, sono stati consegnati generi alimentari
per l’infanzia all’orfanotrofio e medicinali e presidi
sanitari per circa 20 mila euro al locale Ospedale civile
regionale. Sono in programma altre attività di assistenza
umanitaria a favore della popolazione locale.
Portare uno spiraglio di serenità e conforto
alla popolazione africana, questo è l’obiettivo
dei nostri militari.                                  Antonio Serreli
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NUOVA ZELANDA

Cultura sarda a
Wellington
Un pizzico di Sardegna nel cuore della
capitale della Nuova Zelanda

Delicious
Sardinia:
non sono stati 
solo i prodotti
gastronomici ad
aver suscitato un
vivo interesse da
parte del pubblico
neozelandese al
Festival italiano
edizione 2009 qui
a Wellington. Domus De Janas Inc., Circolo  Culturale
Sardo in Nuova Zelanda, ha partecipato per la prima
volta al Festival italiano organizzato dal Club Garibaldi
di Wellington (il più vecchio Club Italiano all’estero,
fondato nel 1883). Dodicimila i visitatori del festival, di
cui un notevole numero  ha degustato alcuni prodotti
tipici sardi quali pecorino, pane carasau, bottarga, e
dolci tradizionali sardi, notato la presenza del liquore
Mirto e di vini tipici; una proiezione fotografica
mostrava la  storia, bellezze naturali, sagre e prodotti
enogastronomici della Sardegna. Così la curiosità e la
golosità del pubblico hanno animato lo stand sardo
creando una calda atmosfera.
La Sardegna qui rappresentata ha voluto dimostrare la
moltiplicità e le particolarità regionali italiane nei
molteplici aspetti: enogastronomico, turistico, ma
soprattutto culturale. Il neo-circolo sardo “Domus De
Janas” ha compiuto il primo anno questo febbraio e si
propone di promuovere la Sardegna non solo con
prodotti enogastronomici e turistici ma soprattutto
attraverso la cultura facendo conoscere gli scrittori, i
registi, i poeti e i musicisti.
A maggio, al dipartimento di Language Learning
Centre della Victoria  University di Wellington, si 
proietterà il film di  Pietro Sanna “ La Destinazione”
ed all’Università di Auckland questo marzo in
collaborazione con la Dante Alighieri di Auckland, è 
stato proiettato il film “Caos Calmo” di Antonello
Grimaldi. A breve verrà  presentato “La Grazia” film
muto tratto da una novella di Grazia Deledda. Altri
film sardi sono in programma per il 2009.

I l 14 marzo, nel circolo di Moers, si è tenuto
il Congresso delle donne sarde in Germania.

Vi hanno partecipato – come ci segnala
Carla Marroccu – delegate dei vari circoli e il
presidente della Federazione Gianni Manca.
Il tema scelto per il congresso era “La donna
e il suo inserimento nelle istituzioni”.
Introducendo i lavori il presidente Manca
ha posto questa domanda: la presenza
della donna nella vita sociale sta diventando
sempre più ampia. Anche al di là dell’ambito
familiare, in cui essa si è mossa quasi
esclusivamente fino ad ora. Che cosa pensate
di questa evoluzione? E quali sono, secondo voi,
le caratteristiche che la donna deve possedere
per compiere la missione che le è assegnata?
Si è sviluppato un ampio dibattito e un confronto
di posizioni. Per Carla Marroccu, ad esempio, è
opportuno non contrapporre i due ambiti in cui la
donna si trova sempre più spesso a operare.
“Come nella vita dell’uomo, anche in quella della
donna, ma con caratteristiche molto peculiari – ha
detto Marroccu – il focolare e la famiglia
occuperanno sempre un posto preminente: è
evidente che il dedicarsi ai compiti familiari
costituisce una grande funzione umana.
Tuttavia questo non esclude la possibilità di
svolgere altre attività professionali (anche quella
domestica è un’attività professionale) in una
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A Moers il Congresso
delle donne sarde

qualunque delle mansioni e degli impieghi
dignitosi esistenti nella società in cui
si vive. È facile capire che cosa si intende
impostando così il problema; penso
però che se si insiste troppo sulla
contrapposizione sistematica tra casa ed
attività esterne, e ci si limita a spostare
l’accento da un termine all’altro, si
potrebbe giungere, da un punto di vista
sociale, a un errore maggiore di quello
che si cerca di correggere, giacché
sarebbe senz’altro più grave che la donna
abbandonasse il lavoro di casa”.
Luisella Serra , presidente del circolo
di Moers e vice presidente del
coordinamento delle donne in seno alla
Federazione, ha ribadito che “la donna è

chiamata ad apportare alla famiglia, alla società
civile, qualche cosa di caratteristico
che le è proprio e che solo lei può dare:
la sua delicata tenerezza, la sua instancabile
generosità, il suo amore per la concretezza,
il suo estro, la sua capacità di intuizione,
la sua pietà profonda e semplice, la sua tenacia...
La femminilità non è autentica – ha soggiunto –
se non sa cogliere la bellezza di questo
insostituibile apporto e non ne fa vita
della propria vita”. 
“Ma da questa base di uguaglianza fondamentale –
ha sostenuto Gianni Manca – ognuno deve mirare
a ciò che gli è proprio. L’emancipazione deve
quindi significare per la donna la possibilità reale
di sviluppare pienamente le proprie potenzialità:
quelle che possiede nella sua singolarità, e quelle
che ha in quanto donna. L’uguaglianza di fronte
al diritto, la parità davanti alla legge,
non sopprimono ma anzi presuppongono
e promuovono tale diversità, che è poi
ricchezza per tutti”.
Il congresso si è concluso con un pranzo
a base di piatti tipici sardi. Ha chiuso
la giornata il gruppo Folk Ichnusa dei bambini.
La soddisfazione per l’esito del congresso
è confermata dall’impegno ad organizzarne
un altro, forse già il prossimo anno,
in un’altra città della Germania.

Si chiamano entrambi Mario Sanna, sono nati
entrambi a Ozieri e i loro padri si chiamavano
Giovanni Maria, vivono da moltissimi anni in
Argentina, uno a San Miguel di Tucuman, nel
nord, e l’altro a Buenos Aires, nel quartiere Crespo,
ma non si conoscevano, non si erano mai visti
prima. L’incontro, casuale, è avvenuto all’hotel
Savoy durante il VI Congresso della Federazione
sarda in Argentina. Mario Sanna, di Buenos Aires
è un vecchio dirigente del circolo Sardi Uniti,
l’unico superstite della “vecchia guardia”.
È arrivato in Argentina nel 1950, aveva 19 anni.
Pur essendo nato a Ozieri ha vissuto sempre a
Macomer dove ha frequentato le scuole. È stata la
madre, Barbarina Cocco, a spingerlo a emigrare.
“Mia madre aveva perso un fratello in guerra –
ricorda – e siccome alla fine degli anni ’40 c’era la guerra
fredda, aveva paura che scoppiasse un nuovo conflitto e
non voleva perdermi. Così sono partito da solo per
l’Argentina”. Dopo aver svolto diversi mestieri,
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Un originale caso di omonimia

sfruttando il suo titolo di studio e la sua preparazione
tecnica Mario Sanna-Cocco è diventato un imprenditore
della gomma. Componente del direttivo della “Sociedad
italiana Sardos Unidos de Soccorros Mutuos” a cavallo

degli anni ’60 del secolo scorso, ricorda le grandi feste e
l’impegno nelle attività sportive.
Con la crisi del 2001 e con il “corralito”,
il micidiale strumento finanziario introdotto
dal presidente La Rua che ha polverizzato le risorse
della classe media argentina, ha visto svanire
i risparmi di una vita. Di recente gli hanno rubato
tutte le attrezzature e incendiato la fabbrica,
inducendolo a mettersi in pensione.
Sposato con una donna argentina ha due figli,
un maschio che vive e lavora a Buenos Aires
e una femmina che si è trasferita in Cile.
Mario Sanna di Tucuman, invece, è nato e vissuto a
Ozieri fino al trasferimento con la famiglia in Argentina
con la folta colonia di compaesani. È sposato con Milena,
una donna di origine libanese; hanno quattro figli:
tre vivono con loro e una, Eliana, sta frequentando
a Milano una scuola di canto con una borsa di studio
messa a disposizione dalla Regione e dalla Fasi.
Eliana è già molto conosciuta nel mondo
dell’emigrazione perché ha tenuto concerti in vari paesi.
Ha straordinarie doti che l’hanno fatta apprezzare
da esperti e intenditori. Per lei, anche grazie
alla solidarietà del mondo dell’emigrazione,
si aprono prospettive molto incoraggianti.
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N on sfugge all’occhio il meraviglioso murale che si
trova sulla parete dell’ufficio postale di Rosanna,

nel comune di Banyule, davanti al quale Giorgio Polo e
alcune assistenti stanno dando gli ultimi ritocchi.
L’artista sardo, a Melbourne da alcune settimane, ha
quasi terminato la realizzazione del murales “Il viaggio
continuo” che fa parte del progetto “Dove fiorisce il
rosmarino”, un’iniziativa della Sardinian Cultural
Association Vic. e della Regione Sardegna a cui hanno
collaborato il Comune di Banyule, la Mia Mia Gallery
e l’Istituto Italiano di Cultura.
 «Sapevo – ha spiegato l’artista sardo – che ci sarebbero
stati contatti con la Mia Mia Gallery e la cultura
aborigena e questo è stato un elemento che ho preso in
considerazione. Si parla di muralismo moderno, ma il
muralismo più antico è nato qui e ha 50 mila anni, e

AUSTRALIA

Arte e impegno sociale
nella pittura di Giorgio Polo
L’artista sardo ha realizzato il murale “Il viaggio continuo” a Rosanna, nel comune
di Banyule - Iniziativa della Sardinian Cultural Association Vic. e della Regione
Sardegna nell’ambito del progetto “Dove fiorisce il rosmarino”

quindi merita il massimo rispetto.Volevo inserire
elementi che fanno parte della cultura aborigena
all’interno del mio lavoro, ecco quindi l’impiego
della tecnica “a punti”. Non è la prima volta che
li propongo ma è la prima volta in Australia. Ed
essere invitato qui è stata per me un’esperienza
emozionante: è un cerchio che si chiude».
«La decisione di intitolare il murale “Il viaggio
continuo” – ha spiegato l’artista – si riferisce al
viaggio dell’umanità. Esattamente nel senso
che da una visione del passato, dove ho
sottolineato che le diverse culture quando
vengono in contatto determinano sempre una
situazione di attrito e conflitto, segue una parte
centrale ispirata proprio ad un disegno reale
di un bambino, che io chiamo l’uomo
delle stelle, che rappresenta un po’ il senso di
consapevolezza nuova del genere umano,

quello che può aiutare a costruire un futuro migliore
soprattutto in termini di comprensione che le differenze
culturali, storiche, ecc, non sono una minaccia
ma sono una fonte di ricchezza per l’essere umano».
Le altre immagini sono una visione proiettata
nel futuro in un mondo dove regna armonia,
nonostante le differenze culturali, rappresentata
da figure danzanti: la danza della vita.
 «Il tema dell’armonia, della ricerca dell’elemento
armonico – sottolinea Polo – è una costante anche
perché i miei lavori sono legati ad un impegno sociale
e credo che non ci sia niente di più bello dell’arte
per dare tali messaggi all’umanità».
L’impegno sociale ha portato Polo a fare il volontario in
molti Paesi del mondo. Ha lavorato in campi di lavoro in
Italia, Bosnia, Belgio, Palestina, e Brasile. Ma senza mai

perdere di vista la sua vena artistica.
«Mi sono diplomato a Cagliari come terapista della
riabilitazione – ricorda – ma la passione per la pittura è
sempre stata presente, tanto che la mia prima personale
l’ho fatta a 15 anni. Forse ero troppo giovane, nel senso
che ho subito delle pressioni soprattutto da quello che è il
mercato dell’arte che mi spingeva a continuare a
dipingere nello stile che si vendeva. Era un discorso
eccessivamente commerciale che non riuscivo ad
accettare e ho trovato una nuova linfa vitale dal punto di
vista artistico proprio quando mi sono dedicato
all’impegno sociale. Ho realizzato murales e lavorato con
il Servizio Civile Internazionale in numerosi campi di
lavoro ed inoltre ho lavorato con un’associazione che si
occupa del reinserimento e recupero dei bambini di
strada, gli “street children”, in Nicaragua. Sono state
delle esperienze importanti sotto tutti i punti di vista. Il
mio tempo è diviso tra progetti puramente artistici e
progetti sociali e lavoro spesso con amici che hanno alle
spalle un percorso di volontariato uguale al mio con i
quali ho formato una cooperativa di lavoro attraverso
cui presentiamo progetti e laboratori nelle scuole e
istituti come per esempio le carceri minorili».
Giorgio Polo si sofferma anche sulla differenza tra
murales e graffiti. «Il muralismo moderno – ricorda – è
nato grazie alla rivoluzione dei colori acrilici e all’impiego
che ne hanno fatto alcuni grandi artisti messicani fra i
quali Diego Riviera, dando la possibilità di raccontare
una storia attraverso le immagini, di denunciare i disagi
di una comunità o di fare opera di propaganda politico-
ideologica o di protesta o ancora di divulgazione di
tradizioni popolari o di trasmettere un messaggio.
I graffiti sono un’altra cosa, non sono assolutamente
contrario ai graffiti , ma spesso e volentieri c’è alle spalle
un retroterra distruttivo anziché costruttivo,
nel senso che soprattutto nelle grandi metropoli,
dove è nato, è associato al fenomeno delle gang
che entrano in conflitto se qualcuno fa un graffito
in un territorio non suo, promuovendo una cultura
di violenza a cui sono assolutamente contrario».
Il muralismo è un’arte molto diffusa in Sardegna. È nata
nel 1968 quando Pinuccio Sciola, che aveva conosciuto i
grandi artisti messicani e si era appassionato a questa
tecnica, dipinse nel suo paese, San Sperate, un primo
murale. L’anno dopo a Orgosolo un gruppo milanese
dipinse altri murales che hanno una connotazione più di
denuncia politica e di impegno sociale e nel giro di pochi
anni San Sperate e Orgosolo sono diventati Paesi Museo.
Giorgio Polo dopo Melbourne dipingerà murales anche a
Sydney e a Brisbane, in ogni città i murales avranno
temi diversi. «A Sydney – spiega – dipingerò un muro di
un teatro in costruzione e pur essendo sempre presente il
tema dell’armonia, l’ispirazione viene dalla musica e da
una divinità sarda danzante, la dea madre, che
rappresenta la vita e nella sua danza saranno inseriti
elementi della cultura musicale di diversi Paesi del
mondo, che richiamano l’idea delle diverse culture
coesistenti in armonia. A Brisbane lavorerò su un muro
basso molto lungo e vorrei fare un gioco che ho
inventato e che ho già sperimentato con successo in altre
città. È un gioco che coinvolge i passanti e che chiamo
“giocare con le ombre”; in realtà non è un gioco vero e
proprio e consiste del tracciare la silhouette dei passanti
e poi usare lo spazio per esprimere la creatività di quella
persona. È molto interessante e allo stesso tempo
divertente in quanto si innesca un processo di
identificazione che va al di là del disegno».
«Amo l’arte del murales – ha concluso Polo – perché
determina sempre cambiamenti nel luogo dove viene
realizzato, nel senso che si crea un’interazione fra le
persone non solo quelle che collaborano al dipinto, come
per esempio a Melbourne hanno partecipato alcuni
studenti del Marcellin College e del Victorian College of
the Arts, e artisti aborigeni e altri volontari, ma anche si
stabilisce un rapporto fra il tema del dipinto e colui che
l’osserva, che percepisce in qualche modo tutto il lavoro
di armonia che c’è stato fra le persone che lo hanno
realizzato. C’è anche quell’aspetto di interazione sociale
che si mette in moto con l’artista, il dipinto e coloro
che lavorano o frequentano la strada, la zona.
Il murale genera un’atmosfera bellissima, un contatto
che dura nel tempo».                 Gabriella G. Hubbard

“Well done Giorgio, your mural
is a bonza…” sono state le parole
scherzose che Paul Lostia,
presidente della Sardinian
Cultural Association Vic,
ha rivolto all’artista Giorgio Polo
in occasione dell’inaugurazione
ufficiale del murale realizzato a
Rosanna, nel Comune di Banyule.
Lunedì 6 aprile, autorità locali,
collaboratori, soci dell’Associazione
e amici si sono dati appuntamento per scoprire
una targa ricordo che segna il dono del murale
“Il viaggio continuo” da parte della Sardinian Cultural
Association alla comunità di Banyule.
Il presidente Lostia ha dato il benvenuto
ai presenti in particolar modo al sindaco di Banyule,
Tom Melican, al consultore della Regione Sardegna
e coordinatore dei Circoli Sardi in Australia,
Pietro Schirru e alla presidente della Rosanna
Traders Association, Robyn Dewar Oldis.
Ha messo in evidenza l’affabile amicizia e rispetto
che lega l’Associazione sarda alla comunità aborigena,
ringraziando anche i numerosi collaboratori fra cui
la Mia Mia Gallery of Aboriginal Art, l’Istituto Italiano
di Cultura, gli studenti e insegnanti del Marcellin

L’inaugurazione a Melbourne
del murale “sardo”

College, il proprietario
del muro dove è stato dipinto
il murale e soprattutto
la Regione Sardegna
che ha finanziato il progetto.
Con sottofondo il suono profondo
ed evocativo del didgeridoo
suonato da un artista aborigeno,
ha preso la parola Giorgio Polo,
il muralista sardo che ha
realizzato l’opera.

Commosso, Giorgio ha detto di essere soddisfatto
del lavoro eseguito ma soprattutto ha voluto
esprimere la sua gioia nell’aver trovato
a Melbourne tanta amicizia e squisita accoglienza
e ospitalità, ringraziando tutti coloro
che hanno contribuito all’esecuzione del dipinto:
dai volontari, agli artisti aborigeni, dagli studenti
del Marcellin College agli impiegati del Comune.
Il presidente del circolo sardo Paolo Lostia
e Angelo Ledda, hanno consegnato attestati
a tutte le persone che hanno collaborato con Polo.
Sono seguiti brevi interventi della presidente
della Rosanna Traders Association, Robyn Dewar Oldis
e del sindaco del Comune di Banyule, Tom Melican
che ha ringraziato calorosamente la Regione Sardegna.
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Per il Cagliari sfuma
il sogno della Coppa Uefa
Resta la stupenda stagione disputata dalla squadra rossoblù che si è imposta
all’attenzione di tutti soprattutto per il bel gioco

D opo aver respirato per settimane l’aria
dell’alta classifica, sognando un clamoroso

ritorno in Europa dopo 15 anni, per il Cagliari è
svanito il sogno Uefa, ma resta la consapevolezza
di aver disputato una delle migliori stagioni
della sua storia in serie A.
Una stagione che era cominciata malissimo,
addirittura con il record delle cinque sconfitte
consecutive iniziali e che potrebbe finire con un
altro record, stavolta positivo e inaspettato,
quello del maggior numero di vittorie in A:
chi l’avrebbe mai detto ad ottobre?
A tre giornate dalla fine del campionato, perdendo
con la Reggina in trasferta, il Cagliari ha detto
addio alle residue speranze di agganciare il sesto
posto, l’ultimo disponibile per tornare in Europa
(quello che dà diritto a partecipare ai preliminari
di Europa League, come si chiamerà dalla
prossima stagione la Coppa Uefa), speranze
che si erano già notevolmente affievolite
dopo la sconfitta di Palermo ed il pareggio
interno con la Roma.
Già perché dopo aver battuto il Napoli per 2-0
al Sant’Elia, grazie alle reti di Jeda nel primo
tempo e di Lazzari, in contropiede, nel finale,
la squadra di Allegri, in piena corsa Uefa,
aveva a disposizione tre partite fondamentali
per centrare il prestigioso traguardo: la doppia
trasferta di Genova (sponda Sampdoria)
e Palermo, e la Roma in casa.
Soprattutto queste ultime due – due scontri diretti
– avrebbero dovuto dire molto sul futuro della
squadra sarda. E in queste partite, purtroppo,

sono arrivati solo due punti: i pareggi con Samp
e Roma, mentre a Palermo Conti e compagni
hanno disputato la peggior gara dell’anno finendo
per subire ben cinque reti, cosa mai successa
in questa stagione. Dopo aver raccolto solo
due punti in queste tre decisive sfide, è arrivata
pure la sconfitta di Reggio Calabria, contro
un avversario evidentemente più motivato
dei rossoblù visto che si stava giocando

le ultime speranze di salvezza e in casa non poteva
fallire l’appuntamento con i tre punti.
In questo finale di stagione c’era il timore
che i cagliaritani, appagati dopo una rimonta
incredibile ed una salvezza conquistata con largo
anticipo, potessero tirare i remi in barca. E così è
stato. Peccato, ma forse è meglio che alla fine sia
andata così. Perché, diciamolo con onestà, questa
squadra aveva già fatto un miracolo a rimontare
lo svantaggio iniziale, ponendosi all’attenzione
generale per il bel gioco espresso, soprattutto in
trasferta, dove mai è stata rinunciataria.
Allegri, il più giovane allenatore del campionato,
al suo esordio in serie A, è stato l’autentica
rivelazione, tant’è che su di lui ora puntano
in tanti, dal Milan alla Roma, per sostituire
i rispettivi tecnici dati in partenza.
Il Cagliari è sempre uscito dal campo a testa alta
(Palermo a parte), qualsiasi fosse il risultato,
meritando gli applausi degli avversari. Ma per
conquistare l’Europa League avrebbe dovuto
centrare il sesto posto, traguardo davvero difficile
se si pensa che alle spalle di Inter, Milan e
Juventus, vi erano tre squadre che si stavano
giocando il quarto posto, ovvero l’ultimo a
dipsozione per la Champions League: Fiorentina,
Genoa e Roma. Due di queste, fallendo l’obiettivo
iniziale, si sarebbero poi dovute accontentare
della Europa League, insieme con la vincente
della Coppa Italia (la Lazio che nella finale
dell’Olimpico ha battuto ai rigori la Sampdoria).
Difficile dunque pensare che il Cagliari potesse
insidiare da vicino chi già stava lottando per la
Champoions, senza contare i ritorni di Palermo e
Udinese. Ma c’è andata vicinissima: solo vincendo
a Palermo e poi la settimana successiva in casa
con la Roma, il Cagliari avrebbe dato una energica
spallata in alta classifica. E invece in terra
siciliana gli uomini di Allegri hanno subito
una pesante sconfitta (5-1) e la settimana dopo,
in casa contro la Roma di Totti, non sono andati
oltre il pareggio per 2-2, dopo essere stati
in vantaggio di due gol. Perse ormai quasi tutte
le speranze, è arrivata poi anche la sconfitta
con la Reggina (2-1), maturata nella ripresa
dopo l’illusione per lo splendido gol realizzato
da Lazzari nel primo tempo.
Ma sarebbe stato chiedere troppo, perché, sulla
carta, i valori delle avversarie del Cagliari sono
superiori, ed il campo poi lo ha dimostrato.
Senza contare poi che quel sesto posto che
garantisce l’ultimo accesso ad una manifestazione
europea, nasconde un’insidia non da poco.
Disputare i preliminari di Europa League
scendendo in campo già a fine luglio, quando
tradizionalmente le squadre italiane sono
nella prima fase della preparazione.
Ciò avrebbe significato, per una “piccola” squadra
come il Cagliari, innanzi tutto attrezzarsi
per una competizione europea con una campagna
acquisti adeguata, allargando la rosa non solo
numericamente ma con innesti di qualità.
Ma soprattutto anticipare il ritiro e la
preparazione per essere già pronti a giocare
partite decisive – dentro o fuori – in piena estate,
con i rischio poi di trovarsi con il fiatone durante
la stagione, dopo aver speso energie importanti
e magari perdendo di vista il campionato,
con il rischio di fare la fine dell’Empoli
(retrocesso in B dopo aver giocato la Coppa Uefa)
e del Chievo, che addirittura disputò i preliminari
di Champions League, prima di crollare
nel corso del campionato e finire in serie B.
Senza contare poi che, in caso di qualificazione
in Uefa, il Cagliari non avrebbe neanche potuto
giocare al Sant’Elia, davanti ai propri tifosi – in
quanto inagibile per le gare internazionali –
ma a Udine, dove il presidente Cellino
ha chiesto ospitalità alla società del patron Pozzo.
Insomma, siamo davvero convinti che la mancata
qualificazione in Europa sia stato un risultato
così negativo?                              Andrea Frigo
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I rossoblù made in Sardinia
Sono molti i giocatori sardi schierati da Allegri

L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Mattia Gallon,
classe 1992. Il giovanissimo attaccante della squadra
Allievi, nato ad Arborea, è stato convocato in prima
squadra per la trasferta di Reggio Calabria,
vista l’assenza dell’infortunato Matri.
L’ennesimo riconoscimento all’ottimo lavoro svolto
in questi ultimi anni dal settore giovanile del Cagliari,
curato da Gianfranco Matteoli, prima campione in
campo (grande regista dell’Inter di Trapattoni prima
di spingere il Cagliari ad un passo dalla conquista
della Coppa Uefa) ora dirigente scrupoloso e affidabile,
poco avvezzo al palcoscenico ma sempre attento
a tutto quello che accade nel mondo rossoblù.
Matteoli, un sardo doc che per emergere nel mondo
professionistico del pallone è dovuto emigrare
giovanissimo, per poi tornare a giocare nel “suo”
Cagliari solo a fine carriera, ha capito nella propria
pelle quale grave errore commise l’allora società
rossoblu nel lasciarsi sfuggire un simile talento locale.
Ora il Cagliari ha intrapreso una strada difficile da
portare avanti, ma ricca di fascino: far giocare nelle
squadre giovanili solo ragazzi sardi, dopo aver stipulato
numerosi accordi con le principali società e scuole calcio
delle Isole. È difficile, adesso, che qualche calciatore
in erba possa sfuggire al radar degli osservatori

del Cagliari, sparsi sui campetti di tutta la Sardegna,
ed è un orgoglio per questi ragazzi poter indossare,
da subito, la gloriosa maglia rossoblù, per coltivare
il sogno di poter esordire, un giorno, in serie A.
Fa un certo effetto vedere che Francesco Pisano,
classe 1986, ha superato le 100 presenze in serie A.
Lo vedi giocare e sembra un veterano, ha indossato
già anche la fascia di capitano, non ancora
ventitreenne (nell’occasione mancavano sia Lopez
che Conti) e fa stabilmente parte della Nazionale
Under 21 di Casiraghi. Alle spalle del terzino
di Selargius, c’è un piccolo esercito di calciatori
in erba pronti a ritagliarsi uno spazio importante
nel calcio che conta.
E quest’anno il Cagliari ha trovato l’allenatore adatto
per far emergere i giovani, quel Massimiliano Allegri
che non ha esitato a buttare nella mischia il
diciassettenne Daniele Ragatzu, in gol a Firenze,
o a convocare spesso in prima squadra i “Primavera”
Daniele Caschili (classe 1991, di Carbonia), Alberto
Usai (1989, cagliaritano), Enrico Verachi (1990,
nuorese). Senza dimenticare un altro cagliaritano,
Marco Mancosu, 21 anni da compiere ad agosto,
rientrato a gennaio dal prestito con il Rimini, sul quale
la società punta molto per il futuro.                          A.F.
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Bilancio strabiliante per gli atleti
sardi ai campionati di Riccione
Tredici medaglie e tantissimi record regionali premiano impegno e sacrifici

HOCKEY SU PRATO

A Suelli le finali nazionali della Coppa Italia
Nella serie A1 maschile ci si avvicina ai play off - In corsa Amsicora e Suelli

T redici medaglie e un’infinità di
nuovi record regionali, sia

assoluti che di categoria: il nuoto
sardo ritorna dai campionati
italiani giovanili invernali di
Riccione, dove in 46 hanno difeso i
colori dei Quattro Mori, con un
bilancio strabiliante. Il più ricco
degli ultimi anni. Protagonisti
della manifestazione tricolore sono
stati Andrea Farru dello Sport Full
Time Sassari, che ha vinto quattro
medaglie (due d’argento e
altrettante di bronzo) tra gli Juniores classe 1992;
Chiara Ruiu della Rari Nantes Oristano che ne ha
messo al collo due tra le Cadette (un argento e un
bronzo), la giovane Francesca Annis dell’Atlantide
Elmas, anche lei due volte sul podio dopo essersi
aggiudicata un secondo ed un terzo posto tra le
Ragazze nate nel 1996, Giovanna Pintus, ancora
Sport Full Time, argento tra le Juniores 93,
Michele Santaniello della Rari Nantes Acquatica

Nuoro, che a  sorpresa ha regalato
nell’ultima giornata della manifestazione
un bronzo nei 1500 stile libero Cadetti.
Accanto a loro alla ribalta sono saliti altri due
nuotatori sardi che però gareggiano con società
della Penisola: Alessio Pinna, in prestito dalla
Rari Nantes Carbonia al Centro Nuoto Torino
(argento e bronzo tra gli Juniores 91) e Daniele
Sanna, che si è trasferito lo scorso autunno dalla

Rari Nantes Acquatica Nuoro a Modena per
motivi di studio, bronzo nei 400 misti Cadetti.
I record regionali migliorati sono stati poi
un’infinità: ovviamente portano la firma anzitutto
dei medagliati, con Andrea Farru e Chiara Ruiu
sugli scudi (le loro prestazioni, rispettivamente nei
100 rana e 50 rana sono state le più prestigiose del
gruppo isolano) ma anche di  Stefano Pisu e
Federica Concas della Rari Nantes Oristano, di
Giuseppe Guttuso della Promogest Quartu e di
Laura Vacca dell’Esperia.
“Non ci aspettavamo un bilancio così brillante
– è stato il commento di Pierluigi Salis, allenatore
dello Sport Full Time Sassari, società leader
nell’Isola –; partivamo in tanti e sapevamo di
poter ambire al podio, è ormai da anni che ci
saliamo ripetutamente. Ma 13 medaglie non sono
uno scherzo e per di più in una manifestazione di
livello altissimo come questa. A Riccione ha
gareggiato il fior fiore del nuoto giovanile italiano
che in Europa non teme confronti. Ci è mancata
solo la medaglia d’oro. Per un motivo
semplicissimo: quando siamo arrivati secondi
avevamo davanti atleti che vincono a livello
europeo nelle loro categorie. Arrivare dietro
nuotatori di questo calibro è importante e mentre
l’anno scorso il divario era enorme, ora è molto
più limitato. Rientriamo da Riccione con un
bottino ricchissimo che premia i nostri sacrifici
e ci sprona, nonostante le mille difficoltà,
a impegnarci sempre di più per raggiungere
traguardi ancora più prestigiosi”.
                                           Liliana Fornasier

Suelli alla ribalta nazionale dell’hockey su prato.
Nel piccolo centro della Trexenta, poco più di mille
e cento abitanti, il 27 e 28 giugno sono in programma
le finali nazionali della Coppa Italia.
Un bel riconoscimento per il paese in provincia
di Cagliari, la cui squadra milita ormai da diversi anni
nel massimo campionato hockeistico.
Si tratta di un attestato di merito pure per gli
amministratori comunali e i dirigenti del club locale
che si sono battuti per la realizzazione di un impianto
in erba sintetica tra i migliori d’Italia.
La squadra del Suelli ha giocato fino a qualche anno fa,
sempre lontano da casa, ospitata prevalentemente a Cagliari,
per l’assenza di un proprio campo da gioco. Il sogno si è
finalmente concretizzato all’inizio degli anni 2000.
Ed ora arriva il grande momento. Quello di ospitare
la fase finale della Coppa Italia e soprattutto cercare di
difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione.
Sì, perché nel palmares della società trexentina, dopo tanti
sacrifici, a 21 anni dalla sua fondazione, adesso c’è la
soddisfazione di aver messo in bacheca un trofeo.
Per riuscire nell’intento di conquistare per la seconda
volta la Coppa Italia, il Suelli dovrà superare prima di
tutto una formazione siciliana nei quarti di finale
(mentre scriviamo la gara non è stata ancora disputata)
e poi giocarsi l’accesso alla finale nel concentramento in
programma a fine giugno nel nuovo impianto di “casa”.
E c’è da giurare che ci sarà tutto il paese a tifare
per la formazione del duo Pisano-Spitoni.
La coppia cagliaritana, ex giocatori e ora tecnici ,
ha fortemente voluto la nascita dell’hockey a Suelli,
fino a portarlo ai massimi livelli. Pisano
è attualmente presidente della società, mentre
l’allenatore è Shvets. Anche l’altra squadra sarda,
l’Amsicora di Cagliari, vuole arrivare fino in fondo
nella competizione nazionale.
Dopo aver superato ai tempi supplementari
e con non poche difficoltà il Cus Cagliari negli ottavi
di finale in un derby avvincente e combattuto, ha ora
davanti un ostacolo più impegnativo: il Bologna.

Poi si va alla fase conclusiva.
È bene ricordare che il sodalizio trexentino può vantare
di aver vinto quasi tutti i titoli italiani nelle varie
categorie: 1° nell’Under 14 nell’anno 92-93, 1° nell’Under
16 nel 95-96 e ancora primo nel torneo Under 21
nella stagione passata. La formazione Under 18,
invece, è arrivata seconda per due anni consecutivi,
tra il 1997 e il 1999.
Intanto un’altra gran bella notizia per il club trexentino
è stata la convocazione in azzurro di tre suoi giocatori
per gli impegni amichevoli della nazionale
in Polonia tra la fine di aprile e gli inizi di maggio.
Michele Cirina,classe 78, Luca Pitzalis, 89 e Andrea
Vargiu, 89, hanno fatto una ulteriore e significativa
esperienza con il team guidato da Roberto Da Gay.
E questo a riprova delle buone prestazioni offerte
in campionato con la maglia del Suelli.
Assieme ai giocatori suellesi hanno fatto parte della
spedizione azzurra anche tre giocatori dell’Amsicora di
Cagliari, Lorenzo Asuni, Luca Ferrini e Gabriele Murgia.
Delle tre gare disputate in terra polacca,
contro una delle squadre più forti in Europa,
l’Italia è riuscita a pareggiarne una, per 1 a 1.
Il gol degli azzurri è stato realizzato da Asuni.
Le altre due partite sono terminate con il successo
della nazionale dell’est, per 4 a 0 e 2 a 1.
Ma nel complesso la squadra italiana può ritenersi
soddisfatta delle prove offerte contro una formazione
tosta e di maggiore esperienza e gli hockeisti sardi
hanno contribuito dalla loro parte.
Anche tra le ragazze che militano nelle formazioni isolane
c’è aria di azzurro. Tre di loro, Marta De Guio e Roberta
Lilliu dell’Amsicora e l’italo argentina Paula Zacchi
della Ferrini, sempre di Cagliari, hanno partecipato
recentemente in Argentina alla tournee della nazionale
italiana per una serie di gare amichevoli contro squadre
locali e quella Under 21 del Paese sudamericano.
Intanto siamo alle battute finali nel massimo
campionato. E anche qui, al momento
le notizie sono buone.

L’accesso ai play off scudetto è praticamente cosa fatta
per il Suelli, attualmente seconda in classifica, mentre
l’Amsicora si sta giocando la quarta posizione, ultima a
disposizione per entrare nell’elite delle squadre che si
contenderanno lo scudetto 2009. Grande favorita per il
titolo appare la Roma , ma tutto può ancora accadere.
Nella serie A femminile, a qualche giornata dal termine,
si registra il quarto posto dell’Amsicora
(finora otto vittorie) l’ottavo della Ferrini
(solo due successi e ben undici sconfitte) e il nono
per le ragazze del Suelli, purtroppo ancora senza vittorie,
con soli tre pareggi in bilancio.
La formazione suellese sembra destinata ormai alla
retrocessione, mentre la Ferrini sta lottando
disperatamente per evitare la caduta nella serie inferiore.
Sostanzialmente positiva la stagione dell’Amsicora,
guidata da Roberto Carta, con una squadra giovane e in
grado di migliorarsi ulteriormente in vista delle prossime
stagioni. La chiusura del torneo è fissata il 14 giugno.
Bilancio abbastanza soddisfacente anche per quel
che riguarda le formazioni isolane impegnate
nel torneo di serie A-2 maschile.
Il Cus Cagliari che si gioca la carta promozione è, a
poche giornate dalla conclusione del torneo,
al secondo posto, frutto, finora, di undici vittorie,
un solo pareggio e quattro sconfitte.
Quinto posto per la Ferrini, cinque vittorie,
tre pareggi e otto sconfitte, mentre in penultima
posizione, in piena bagarre salvezza, troviamo la
Juvenilia di Uras, che dovrà compiere un mezzo
miracolo per evitare la discesa in serie B.
E ancora a proposito di Coppa Italia, stavolta parliamo
delle ragazze, c’è da segnalare che ci sono ancora due
squadre cagliaritane in lizza per tentare l’accesso alla
fase finale in programma a Torino alla fine di giugno.
Si tratta dell’Amsicora e della Ferrini
che per raggiungere l’obiettivo finale devono
ancora superare sul loro cammino due passaggi.
Impegni relativamente difficili ma conoscendo le forza
e la grinta delle hocheiste cagliaritane, il traguardo
della fase finale non appare impossibile.
Nel complesso possiamo affermare che la stagione
hocheistica sarda 2008-2009 ha già dato indicazioni
molto interessanti sul piano dell’impegno, del
riconoscimento, vedi nazionali, e dei risultati.
Ora, magari, si aspetta la ciliegina finale. E perché no,
sperare in uno scudetto.                           Andrea Porcu
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“Gli anni sospesi”
di Giuseppe Porcu
In un libro la storia di un sardo sopravvissuto al campo di concentramento
di Dachau – Una vita avventurosa dedicata alla lotta contro il fascismo

di Nello Rubattu

G iuseppe Porcu ha voluto raccontare la storia della
sua vita in un libro “Gli anni sospesi” edito da

Angelica editore in coedizione con la onlus “Su
Disterru”, incaricata insieme al comune di Asuni, di dare
vita al museo delle culture migranti della Sardegna.
Giuseppe Porcu è nato a Dolianova, il 2 ottobre 1920, il
padre era maresciallo dei carabinieri e per questo in casa
lo ha visto poco, sempre in giro com’era fra le caserme di
mezza Italia. Figlio di un militare, le elementari le ha
frequentate in convitto, a Cagliari, dalle suore francesi.
Ma poi il padre è morto a La Maddalena quando aveva
dieci anni è tornato a Dolianova dalla madre. Intorno ai
sedici anni si è trasferito a Ghilarza, dallo zio fabbro.
La casa dei suoi parenti a Ghilarza, era divisa con un
muro dal giardino dei Gramsci. Ma lui in quegli anni, non
sapeva chi fosse Antonio Gramsci, il fascismo ne aveva
cancellato la memoria e in paese non se ne parlava.
L’ha scoperto a Torino, nel 1939, con il servizio di leva:
alcuni militari e altri sardi in città trovarono il tempo per
spiegarglielo. Ma di nascosto, perché a Torino non è che
in quel periodo si poteva parlare in pubblico di certe cose.
Così lui è diventato antifascista. Diffondeva volantini e
partecipava a riunioni in clandestinità.
Quando lo hanno trasferito in una piccola caserma di
montagna al confine con la Francia, una notte è
scappato. Nevicava forte e la neve, mentre cercava la
strada verso il confine quasi lo seppelliva. Ma ha
raggiunto il filo spinato della frontiera: con la baionetta
si è aperto un varco sotto il reticolato e finalmente è
arrivato in Francia. Ha vagato tutta la notte, si sentiva
perduto, pensava di morire, i suoi piedi non
distinguevano più il cielo dalla terra. La mattina lo
hanno recuperato le guardie di frontiera francesi,
assiderato e ormai in preda a deliri. Lo hanno portato in
caserma e lo hanno curato.
Poi gli hanno detto che se non voleva passare il resto
della sua vita in un campo per rifugiati poteva firmare
per la legione straniera. E lui ha scelto per la legione. Lo
hanno spedito subito al fronte Nord dove i tedeschi
dilagavano e poi in ritirata si è diretto con gli altri
legionari in Algeria in servizio sui camion che facevano
la spola con il Marocco, e la Tunisia: Tangeri,
Marrakesh, Sidi Bellabes, Oran, passando per deserti di
pietra e sabbia agli ordini del generale De Gaulle.
Ma si è ammalato, una pleurite, così lo hanno congedato
prima del tempo rispedendolo in Francia.
Ma la Francia al suo ritorno non esisteva più: i nazisti
l’avevano smembrata fra una zona occupata e la
repubblica fantoccio di Vichy. Si è unito allora alla
resistenza antinazista e con loro ha combattuto:
azioni di disturbo, di guerriglia e sabotaggio.
Bastava un nonnulla un sospetto e la polizia del
maresciallo Petain, spediva in galera. Così è stato
catturato, a quanto pare per una spiata.
E siccome non era francese, lo hanno accompagnato
a Mentone dai fascisti della polizia di Mussolini.
Il ritorno in Italia è stato a pugni e a schiaffi e in celle
di isolamento. La guerra di Mussolini era cominciata
anche per gli italiani; e siccome Giuseppe Porcu,
era fuggito in Francia, era un disertore.
E per i disertori in guerra esiste solo la fucilazione.
Il tribunale di competenza di Giuseppe Porcu era in
Sardegna e allora con la lentezza della nostra macchina
burocratica, prima è stato trasferito a Imperia, poi a
Genova: da lì in Sardegna, nelle carceri di Sassari, di

Alghero e di Buoncamino
a Cagliari.
Per fortuna a questo
mondo esistono le madri.
Quella di Giuseppe
Porcu, per salvarlo ha
venduto una parte delle
sue poche terre.
Con quei soldi ha pagato
un avvocato e convinto
un medico a certificare
che suo figlio non ci
stava con la testa

neanche da piccolo. Quella giustificazione
è bastata a evitargli la fucilazione. Ma non il carcere:
Civitavecchia e Gaeta prima e Peschiera dopo.
Intanto in Italia le cose stavano cambiando: Mussolini
era caduto, imprigionato sul Gran Sasso, liberato dai
tedeschi e poi messo a capo della repubblica sociale.
Mussolini si dimostrò riconoscente con i nazisti:
siccome il carcere di Peschiera non è molto lontano
da Salò, Giuseppe Porcu, con altre mille e settecento
persone, venne consegnato ai tedeschi, a cui servivano
braccia per la loro macchina bellica: ebrei, zingari,
omosessuali, scarti umani, folli, delinquenti, politici,
russi, ucraini, belgi, tutto andava bene.
Così, Giuseppe Porcu si è ritrovato sui carri bestiame
piombati con destinazione Monaco; e da Monaco,
fino al campo di concentramento di Dachau.
Non è stato un bel viaggio: gli alleati avevano cominciato
a bombardare la ferrovia così il treno si bloccava
continuamente. Ci sono voluti giorni per arrivare a
Monaco e in quei vagoni piombati la gente moriva per
mancanza di aria, fra i vomiti ed escrementi
Alla stazione di Dachau li aspettava una folla di tedeschi
per insultarli, spintonarli, schiaffeggiarli e sputarli.
Giovani, vecchie e donne al loro passaggio gridavano
traditori. Perché così venivano considerati i sudditi di
quel re italiano piccoletto che per tutti quegli anni di
conflitto, come se nulla fosse, aveva continuato a
riparare i suoi preziosi orologi anche sotto i
bombardamenti degli alleati.
Per Giuseppe Porcu inizia la parte della sua vita più
tragica: per due anni, soffrendo e patendo le pene
dell’inferno e militando nelle file della resistenza
antinazista del campo, si dà da fare e si ingegna a
trovare la maniera di procurare per tutti qualcosa in più
da mangiare insieme a qualche medicina. Costruisce

piccoli oggetti: dei portapenne, dei bocchini per sigarette,
dei portacandele con gli scarti della lavorazione di
cellulosa. A venderli ci pensa una segretaria tedesca del
campo, che avendo visto suo marito morire in Russia,
non sopportava né Hitler, né la sua guerra.
Organizzò persino qualche sabotaggio: quando lo
mettevano a trasportare gli strumenti ottici diretti alla
fabbrica dei Messerschmitt, senza farsi vedere, faceva
cadere le casse in malo modo, qualcosa sicuramente
si rompeva. Ma sapeva che se veniva scoperto lo
avrebbero accusato di sabotaggio e quindi ucciso:
perché a Dachau era sabotaggio rubare una patata,
perdere il proprio piatto di latta, utilizzare un pezzo
di stoffa per il rammendo di uno strappo nella divisa.
Al campo ha conosciuto un altro sardo che aveva fatto la
guerra di Spagna contro Franco, era un anarchico, si
chiamava Nioi, ma un giorno è sparito trasportato su un
camion verso una camera a gas. Con molti dei prigionieri
politici scampati all’inferno di Dachau è rimasto in
contatto. Con quelli belgi si incontra quasi ogni anno a
Liegi. Con André Bonnet, arrivato nel Lager nel 1944,
che vive ad Annecy, ad un passo dalle tombe dei Savoia,
ogni tanto si vede e si sente per telefono. In quegli anni,
dice Giuseppe Porcu, ho visto con i miei occhi dove può
arrivare la nostra cattiva coscienza.
Doveva morire, perché i tedeschi, sentendo l’arrivo degli
alleati, portavano via i prigionieri verso altri campi di
concentramento per gasarli. Ma i bombardamenti alleati
dei giorni precedenti la liberazione, avevano impedito la
soluzione finale per lui e per tutti quegli inutili scarti di
lavorazione della macchina bellica nazista.Così si è
salvato. All’arrivo degli alleati pesava ventotto chili, ma
forse pesava di più la sua voglia di vivere.
Dal campo è andato subito via con i francesi, grazie ai
suoi trascorsi nella Legione. Il resto degli italiani è
partito dopo alcuni mesi. Si è così ritrovato in Francia,
omaggiato, riverito e ospitato gratuitamente in albergo
per tutti i suoi lunghi mesi di convalescenza.
Ad una cena della municipalità parigina incontrò Yvonne
Luthrigshaurer, una ragazza dell’Alsazia: i tedeschi ne
avevano disperso la famiglia e lei aveva vagato per mesi
sotto i bombardamenti degli alleati fino a Parigi prima di
essere soccorsa dalla Croce rossa. Aveva uno sguardo
dolce, occhi celesti e la sua stessa voglia di vivere.
Così si sono sposati in comune e hanno messo
al mondo il primo dei loro sette figli.
Poi, Giuseppe Porcu, è dovuto ritornare in Italia, dove a
nessuno interessavano i suoi due anni di Dachau.
A Carbonia ha cominciato a lavorare in miniera. Per
cinque anni a piazzare esplosivi e per quasi quattro a
lavorare per il comune con contratti di tre mesi in tre
mesi. Gli operai cominciavano a scioperare contro la
chiusura delle miniere, una volta per settantaquattro
giorni di fila. Erano tempi brutti, la polizia attaccava gli
scioperanti per un nonnulla. Giuseppe Porcu, ricorda
ancora la carica del commissario Sebastiano Pirrone al
comizio di Dessanay e i minatori picchiati persino in
chiesa. Uno sbaglio, per quello sgarbo, il commissario si
inimicò il vescovo che a quel punto non lo voleva più in
mezzo alle scatole e ne chiese l’allontanamento.
Poi nel 1956 Porcu si è trasferito a Genk, a lavorare nella
miniera di Winterslag con sua moglie e i figli.
Oggi è in pensione e passa il suo tempo leggendo
e scrivendo le sue storie, tenendo ancora per mano
sua moglie come il primo giorno che si erano
conosciuti a Parigi, preoccupato soprattutto
dal fatto che quella tragedia di cui è stato protagonista,
sia poco conosciuta dalle nuove generazioni.
Giuseppe Porcu non sta tanto bene, in questi ultimi mesi
l’acqua ha invaso quattro volte i suoi polmoni,
ma ogni volta, incredibilmente rinasce a dispetto
dei medici e della malasorte.
Il figlio l’altro giorno mi ha raccontato di avergli portato
dei carciofi con le spine, arrivati a Genk sul camioncino
di un oristanese. Se li è mangiati foglia dopo foglia
tagliandone il gambo con una piccola leppuzza e senza sale
perché gli fa male. È contento, è vivo. È ancora un uomo.


