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Un grande
piano di infrastrutture
per rilanciare l’economia
La vertenza dell’Alcoa, la fabbrica di alluminio di
Portovesme, di proprietà della omonima multinazionale
americana, che rischia di chiudere i battenti per gli alti
costi dell’energia, ha conquistato la ribalta nazionale.
Le clamorose proteste degli operai caricati dalla polizia
davanti a Palazzo Chigi, dove si erano recati per fare
pressione sul Governo e sollecitare un intervento
autorevole che sbloccasse la vertenza, e il blocco
dell’aeroporto di Elmas con invasione della pista,
hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica
nazionale una realtà sconosciuta e drammatica.
Anche i grandi mezzi di comunicazione, spesso
disattenti sulle cose sarde – a meno che non riguardino

le vacanze dei vip in Costa Smeralda – hanno preso
coscienza che esiste una situazione esplosiva.
Ma il dramma degli operai dell’Alcoa, purtroppo,
non è isolato. Da Portovesme a Porto Torres,
da Ottana a Macomer è un susseguirsi di segnali
d’allarme. La crisi ha devastato l’intero sistema
produttivo isolano. Anche il comparto del sughero,
per non parlare del granito, sono in gravi difficoltà.
Lo sciopero generale che ha portato in piazza a Cagliari
oltre 50 mila manifestanti ha messo in vetrina tutte le
situazioni di sofferenza che affliggono l’Isola.
Non bastano più misure tampone, occorre mettere in
campo un’azione decisa di rilancio dell’economia
partendo da un grande, articolato e concreto piano
di infrastrutture per rendere possibili e appetibili
gli investimenti in Sardegna. Lo sciopero generale
non era “contro” qualcuno, ma un richiamo
alle responsabilità e uno stimolo a “fare” prima
che la situazione sfugga di mano e precipiti.
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C ome era stato ampiamente previsto la crisi
economico-finanziaria, partita dagli Stati Uniti

e diffusasi come una pandemia in tutto il mondo,
lasciando sul terreno un numero imprecisato di
vittime, non solo in senso figurato, è ben lungi
dall’avere esaurito la sua spinta devastatrice.
E anche se Stati Uniti e i paesi dell’Europa e
dell’occidente industrializzato, dopo Cina e India,
sono ufficialmente usciti dalla recessione, la ripresa
stenta a far sentire i suoi effetti. Anzi sullo scenario
internazionale continuano ad affacciarsi nubi e
minacce di tempeste finanziarie che tengono interi
paesi (gli ultimi sono Grecia, Portogallo e Spagna)
con il fiato sospeso. E siccome siamo in
un’economia di mercato globalizzato i guai di uno
finiscono per riverberarsi su tutti.
In questo scenario poco confortante anche per i
più convinti ottimisti si inquadra la drammatica
perdita di posti di lavoro. Le aziende in crisi
chiudono e mandano a casa il personale, quelle
in salute approfittano dell’occasione per
riorganizzarsi a spese dei lavoratori. Per
fronteggiare una crisi di questa portata non
esistono ricette facili. Si dovrebbero favorire i
consumi, ridare fiducia e risorse alle famiglie,
riducendo la pressione fiscale. Ma per mettere in
campo questa politica lo Stato dovrebbe avere
una situazione debitoria equilibrata e non al
limite dell’insolvenza come l’Italia.
Il governo, per contenere le ricadute negative sul
piano sociale, ha autorizzato un numero
impressionante di ore di cassa integrazione. Un
aiuto in attesa che si rimetta in moto l’economia
mondiale e con essa quella italiana.
Le conseguenze più pesanti, durature e
profonde della crisi, come è ben noto, le hanno

pagate, le stanno pagando e le pagheranno le
regioni più deboli. La Sardegna che è da sempre in
una situazione di crisi, più o meno accentuata, più
o meno estesa a diversi settori, è tra le zone del
Paese più colpite. Quello che resta del suo
apparato industriale è quasi tutto minacciato di
chiusura, da Porto Torres a Macchiareddu, da
Ottana a Villacidro, ovunque è crisi. Ma la
situazione più drammatica è quella di Portovesme
dove il principale polo metallurgico del Paese è a
rischio smobilizzo. La clamorosa protesta degli
operai del Sulcis ha portato all’attenzione
nazionale (sempre poco informata sulle questioni
sarde) la situazione dell’Alcoa. La multinazionale
americana dell’alluminio vuole approfittare della

crisi per delocalizzare i suoi impianti, con la scusa
(non infondata) che il costo dell’energia in
Sardegna è troppo elevato e che le misure adottate
dai precedenti governi sono state contestate
dall’Unione Europea come aiuti di stato con la
richiesta di un risarcimento all’azienda di molte
centinaia di milioni di euro.
Se dovesse chiudere lo stabilimento dell’Alcoa per
il Sulcis – che già ora ha un tasso di
disoccupazione che sfiora il 20% – sarebbe una
tragedia. Equivarrebbe, sul piano sociale, alla
chiusura delle miniere. Solo che ora non si vedono
all’orizzonte piani di reindustrializzazione e anche
le possibilità di emigrare non sono le stesse degli
anni Cinquanta-Sessanta.

Per sollecitare la classe politica, nazionale e
regionale, ad assumere iniziative per
contrastare l’emergenza e favorire lo sviluppo i
sindacati hanno proclamato uno sciopero
generale che il 5 febbraio ha portato a Cagliari
50 mila persone. Una manifestazione imponente
che ha attirato per un giorno l’attenzione della
stampa nazionale. Una manifestazione
composta. Hanno sfilato per le vie del capoluogo
operai e contadini, allevatori e insegnanti,
giovani e pensionati. Non c’è stato un solo
momento di tensione. Non era uno sciopero
contro qualcuno. Era una richiesta disperata di
attenzione. Nei volti di molti manifestanti si
leggeva la disperazione, ma non la
rassegnazione. La rabbia ma non l’impotenza.
La voglia di lottare come più di cento anni fa
avevano fatto i loro antenati a Buggerru con
una rivendicazione che era sfociata in un
eccidio ma anche nel primo sciopero nazionale
proclamato in Italia.
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P iù di duecentomila
disoccupati, grandi

aziende in crisi e a rischio
chiusura come Alcoa,
Eurallumina e Vinyls, un
tessuto sociale sempre più
sfilacciato dalla crisi che tocca
tutti i settori, con particolare
gravità per l’industria,
l’agricoltura, la pastorizia, i
trasporti e compresi anche
settori come quello delle ditte
di pulizie o dell’assistenza ai
disabili, ai malati.
Non c’è da meravigliarsi,
allora, che a Cagliari venerdì
5 febbraio si siano trovati in
cinquantamila, almeno, per
partecipare allo sciopero
generale e al corteo indetto
dalle maggiori organizzazioni
sindacali Cgil, Cisl, Uil. Così
come, sempre in maniera
massiccia, era accaduto in
anni lontani quando in crisi
era tutto il settore della
petrolchimica ed era in
discussione il rifinanziamento
del Piano di Rinascita.
In cinquantamila, partendo
prima ancora dell’alba da
Porto Torres e da Sassari o
dalla Gallura e da Olbia (i
dipendenti Meridiana insieme
con i rappresentanti del
comitato per la Sassari-Olbia), da Nuoro, da
Oristano, dall’Ogliastra, dal Medio Campidano,
dal Sulcis-Iglesiente, insieme ovviamente con
moltissimi lavoratori della provincia di Cagliari
e a migliaia di disoccupati e cassaintegrati.
Con loro moltissimi sindaci, compresi quelli di
Sassari, Gianfranco Ganau, di Nuoro,
Mario Zidda, e di Cagliari, Emilio Floris,
i presidenti delle province, molti consiglieri
regionali compreso l’ex presidente
Renato Soru, parlamentari, con maggior
presenza di quelli del centrosinistra.
Comunque, al di là della conta, di chi c’era e chi
non c’era, la manifestazione ha segnato un
punto molto importante per la Sardegna e per i
suoi rappresentanti istituzionali e sindacali: non
è difficile trovare l’unità, in momenti così
drammatici per l’occupazione e per lo sviluppo,
se oltre le proteste e i diversi livelli di
responsabilità, emergono proposte comprensibili
e realizzabili. Fermo restando il problema
di trovare soluzioni immediate per evitare
ancor più gravi problemi quali potrebbero
essere quelli determinati dalla chiusura
d’impianti industriali con centinaia d’occupati.
Un’espressione di unità delle forze lavorative,
sociali, politiche, colta non solo dagli
amministratori presenti ma anche dai tanti
cittadini che hanno fatto da ala al corteo
che, partito da piazza Giovanni XXIII,
si è sviluppato lungo la via Dante, piazza
San Benedetto, via Paoli, via Sonnino,
via Roma, largo Carlo Felice, piazza Jenne,
dove hanno avuto luogo i comizi conclusivi.
Un fiume umano di protesta, di disperazione,

La Sardegna in piazza
per l’occupazione e lo sviluppo
Lo sciopero generale proclamato da Cgil-Cisl-Uil - In 50 mila hanno sfilato per le vie
di Cagliari per denunciare una situazione drammatica e insostenibile - Anche sindaci
e amministratori hanno partecipato alla mobilitazione

di rabbia ma anche di speranza nella possibilità
che la Regione per la parte di sua competenza
e il Governo nazionale sappiano intervenire
con progetti mirati, riconsiderando anche,
se necessario, i processi di sviluppo.
“Basta parole, contro la crisi vogliamo fatti”
lo slogan che può sintetizzare i tanti slogan
scanditi dai manifestanti.
Uno slogan ribadito nella sostanza, in termini
molto chiari, nei discorsi sul palco di piazza
Jenne. “Chiediamo scelte politiche efficaci”, ha
detto Mario Medde, segretario regionale della
Cisl, parlando a nome anche dei colleghi Enzo
Costa, della Cgil, e Francesca Ticca, della Uil.
“Non basta – ha sottolineato – inseguire
le emergenze: si tratta per la Giunta regionale
di sapere dove andare, quali strategie disporre
per sostenere una nuova crescita economica”.
Prioritario secondo il sindacalista della Cisl
un programma pluriennale per creare
occupazione, anzitutto giovanile,
e un nuovo welfare regionale.
Al Governo nazionale le organizzazioni sindacali
chiedono, in buona sostanza, di fare della
Sardegna, dei suoi problemi occupazionali e di
sviluppo, un caso nazionale. Lo richiedono
l’esigenza di rivedere il patto costituzionale tra
Stato e Regione e, soprattutto, l’esigenza di “un
nuovo piano di rinascita che abbia al centro il
riconoscimento del principio di insularità”.
Il segretario della Cisl ha poi chiesto un accordo
di programma per le attività produttive,
a partire dal comparto agroalimentare,
da quello tessile e da quelli aerospaziale
e della nautica. Insieme con l’esigenza

di potenziare le infrastrutture.
Numerosi gli interventi sul palco di esponenti
del mondo della scuola, con gravi critiche alla
politica che “non ha ottenuto nulla per l’Isola”,
oppure, come ha sottolineato Andrea Coinu
dell’Università di Cagliari, con critiche alla
Regione che “finanzia la tutela della gallina
prataiola e non le borse di studio”.
Un’altra critica, per la scuola, è stata mossa
da un insegnante precario alla Giunta regionale
“che si genuflette davanti alla riforma
della Gelmini che licenzia personale
docente e non docente”.
Interventi apprezzati dalla folla delle migliaia
di persone presenti da piazza Jenne fino
a via Roma, incontenibili nel pur ampio
spazio del largo Carlo Felice.
Meno apprezzati i discorsi di qualche esponente
sindacale nazionale, infarciti di retorica ormai
fuori luogo, come quello di Gianni Baratta
della Cisl che scivola su “i sardi che hanno dato
la vita per l’Italia nelle due guerre”.
I cinquantamila presenti al corteo vogliono,
per oggi e per domani, certezze di lavoro per sé
e per i loro figli, nuovi processi di sviluppo,
interventi chiari e decisi da parte della Regione
e del Governo nazionale.
Non importa, oggi, sapere quali sono state,
ieri, le mancate decisioni che hanno portato
a questa grave crisi. I sardi vogliono sapere
quali decisioni s’intendono adottare
nell’immediato per uscire dalla crisi.
“I precari dei call center, gli operai
della chimica o dell’Alcoa – ha detto Susanna
Camuso della Cgil – sono stanchi di promesse
e vogliono risposte concrete”.
Altrimenti, come aveva già sottolineato il
segretario regionale della Cisl, Mario Medde,
“questa giornata è solo l’inizio.
Se non avremo risposte la lotta continuerà”.
A prescindere dai distinguo che, sul piano
politico, sono subito emersi a proposito della
manifestazione, con il capogruppo del Pd in
Consiglio regionale che ha interpretato lo
sciopero come un segnale contro il Presidente
Cappellacci: “Prima prende atto della sua
inadeguatezza nel guidare la nostra regione
verso lo sviluppo, meglio sarà per la Sardegna”.
E con la pronta replica del portavoce
del presidente: “Il presidente Cappellacci
non ha aspettato che si svolgesse il corteo
per chiedere un incontro ai sindacati
per proseguire il confronto sulla crisi,
il nuovo modello di sviluppo, le riforme”.
Incontro che si è tenuto il 15 febbraio
e si è concluso, dopo cinque ore di confronto,
con un documento sottoscritto dal Presidente
e dai segretari regionali sindacali. In esso,
con reciproca soddisfazione, si sottoscrive
l’impegno ad elaborare “un patto per lo sviluppo
e per il lavoro che coinvolga tutte le parti
sociali ed economiche”.
Prima ancora di incontrare i sindacati
Cappellacci aveva incontrato i rappresentanti di
Confindustria, Api Sarda, Cia, Coldiretti,
Confagricoltura, Confartigianato, Cna,
Casartigiani, Confcooperative, Lega cooperative,
Agci Sardegna, Csla, Confservizi.
In una nota congiunta i segretari regionali
di Cgil, Cisl e Uil hanno comunque ribadito
che “Il sindacato vigilerà e terrà alta la
mobilitazione di lavoratori e pensionati per
evitare che le proposte del sindacato e gli
impegni assunti cadono nel dimenticatoio”.
Insomma il cammino per uscire dalla grave
crisi ha avuto inizio: l’obiettivo, in tempi
rapidi, è quello di arrivare ad un tavolo
di confronto con il Governo nazionale,
per definire le priorità all’interno di un piano
complessivo di sviluppo, che richiede grande
unità d’intenti ma anche ingenti investimenti.

Luigi Coppola
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Notizie dei Comuni sardi

Caro Messaggero Sardo,
mi chiamo Luigi Pinna, sono nato a Pattada in
provincia di Sassari l’1/11/1942. Da 46 anni sono
residente in Toscana a Montemurlo in provincia di
Prato. A suo tempo sono stato eletto nel direttivo
del circolo sardo “Narada” di Prato con sede a
Montemurlo in via Montalese. Tutti gli anni
facciamo conoscere agli abitanti del circondario di
Prato e Pistoia una piccola tradizione di Sardegna
attraverso la festa della Sardegna. Nei primi anni
abbiamo anche invitato dei rappresentanti
istituzionali. Ad un funzionario della Regione
sarda ho chiesto di comunicare alla redazione che
mi inviasse una copia del giornale. Sono da dieci
anni sempre in attesa e spero che ora, con questa
e-mail, possa arrivare il giorno in cui potrò
finalmente ricevere il Messaggero Sardo.
Confidando nella vostra cortesia Vi chiedo un
consiglio: per il circolo sardo sopra citato ho
l’incarico di raccogliere notizie sui comuni della
Sardegna in primo luogo cenni storici tradizioni,
principali feste e piatti caratteristici. Tutto ciò,
Comune per Comune, fare una raccolta da fornire
a chi in questo circondario, soprattutto tra i
Toscani, lo chiede spesso. Faccio un esempio con
il Comune di Pattada che conosco molto bene in
quanto ci vado spesse volte all’anno. È un
comune del Logudoro, Pattada deriva da un patto
tra le piccole borgate agricole della zona che
unendosi dettero il nome al paese (esclusa una
borgatina “Bantine” che attualmente è l’unica
frazione). La principale festa è Santa Sabina nel
mese di agosto con la sfilata in costume. Il piatto
che ha origine a Pattada è quello delle Pellizas.
La sagra ed il richiamo per l’assaggio viene fatta
sempre nel mese di agosto qualche giorno prima
della festa. Se mi rispondete e mi date una

indicazione su come devo muovermi vi sarò molto
grato. Cordiali saluti.
Luigi Pinna, via Del Parco 60 Montemurlo (PO)

Caro Pinna,
abbiamo attivato il suo abbonamento al giornale; ci
spiace che non abbia potuto riceverlo prima.
Sarebbe stato sufficiente telefonare o scrivere alla
redazione. Le notizie sui Comuni sardi può
trovarle su Internet attraverso uno dei motori di
ricerca. Quasi tutti i Comuni, infatti, hanno siti
ricchi di informazioni. Può inoltre chiedere
materiale informativo scrivendo agli assessorati
regionale e provinciali del Turismo che hanno
curato apposite pubblicazioni.

Radioamatori Sardi uniti nell’etere

Caro Messaggero,
vi informo della mia idea nata qualche anno fa ma
concretizzatasi solo all’inizio del 2009. L’idea era
quella di poter unire noi Radioamatori Sardi che
per svariati motivi, abbiamo lasciato a malincuore
la nostra amata Isola. Creare un gruppo dove
poter scambiare le nostre esperienze, le nostre
attività di radioamatori e non solo; cercando
ovviamente di restare uniti con la nostra Isola e
con i nostri amici Radioamatori sardi.
Il nostro scopo è quello di unire e non di
allontanare; cercare cioè di avere un’unica e sana
passione, senza fare distinzioni o preferenze tra
un’associazione e l’altra. Nel nostro gruppo non
esistono disparità, differenze sociali, nomine,
incarichi particolari, onorificenze, o particolari
riconoscimenti; uno per tutti e tutti per uno.
Tengo a precisare che l’unico comune
denominatore non è altro che la radio e il suo
mondo.
La nostra pagina internet, è quella che

maggiormente ci tiene legati e dove ognuno è
libero di proporre le proprie esperienze e attività.
È la nostra finestra aperta verso tutti che ci
permette di essere conosciuti dal mondo intero; chi
siamo, quali sono le nostre tradizioni, i nostri
costumi. A sua volta serve ancora per segnalare le
proprie e future attività radiantistiche in
Sardegna, e può anche servire come spazio libero
per tutti, dove inserire commenti ed immagini di
chi ha avuto modo di visitarla e fare attività dx
con il prefisso IS0 o IM0.
Desidero anche segnalare e ringraziare quanti
hanno partecipato all’incontro in occasione della
mia presenza a Cagliari nel mese di Agosto. Sono
stati consegnati gli attestati di partecipazione al
gruppo. Tra i tanti ospiti: Giancarlo Sanna IS0ISJ
(Presidente dell’Associazione Radioamatori
Italiani), Franco Bacchetti IS0VSU (Presidente
dell’Associazione Radioamatoriale Sardinia QRP
club), e  tanti altri graditissimi radioamatori con
le rispettive YL. IS0VSU-IS0ISJ-IS0IGV-IS0SZU-
IS0AGY-IS0KHG-IS0QPA-IW0UII-IS0MLS-
IS0AWZ-IS0PEV-IS0MKX-IS0SLM.
Sono convinto che questa piacevole esperienza
possa ripetersi in futuro, e magari con un numero
sempre maggiore di partecipanti. Invito tutti  a
visitare la nostra pagina internet.
A nome del GRSNM un grazie a tutti.
Giorgio Laconi IZ3KVDSRW#001 - Web:
www.grsnm.it.gg  Mail: info@grsnm.org

Chiedono “Il Messaggero”

Caro Messaggero sardo,
apprendo solo ora dell’esistenza del vostro
utilissimo e completo “Messaggero”. È con ansia
che aspetto e spero di trovarne una copia anche io
nella cassetta delle lettere insieme alle solite
bollette. Mi chiamo Anna Lisa e abito da 10 anni a

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)

DAGA - CONGIATU

Caro Messaggero,
Da parecchi anni ricevo e leggo con interesse tutte
le notizie del giornale. Ultimamente mi ha
interessato la lettura della rubrica sui cognomi. Io
ho sempre assunto che il mio, Daga, fosse di
origine latina, forse risalente alla dominazione
romana, dato il significato della parola ed il fatto
che è rappresentato soprattutto tra le persone che
vivono oltre che in Sardegna, in centro Italia e
Liguria. Avrei piacere di conoscerne l’origine.
Inoltre sapreste darmi notizie sul cognome di mia
madre Congiatu?
M. Speranza Daga - Leicester (Inghilterra)

Cara Daga,
sfogliando alla ricerca di notizie sull’origine del
suo cognome, troviamo che Daga, come indicato
nel DILS I 353, deriverebbe, uso il condizionale
per la non certezza, da corrispondente sostantivo
daga o spada, italiano, o forse catalano o
spagnolo. Altra versione farebbe risalire al
vocabolo omologo latinizzato dal celtico-gallico. In
sassarese indica un coltellaccio da macellaio.
La diffusione nell’isola interessa soprattutto la
fascia centrale tra Oristano, Aritzo, Siniscola,
Bitti, Gavoi, Nuoro e Sarule.
Congiatu, deriverebbe dal sardo antico coniatu,
cunguiadu, cuncado, cunzadu, riscontrabile in
CSNT ed altre letture antiche della Sardegna. La
derivazione è dal latino cuneatum che indicava
appezzamento di terra delimitato.
Congiadure si ritrova nella Carta de Logu, ad
indicare terreni assegnati agli abitanti delle
cosiddette ville o comunità. Diffuso a Sassari e
Porto Torres, Olbia ed anche Cagliari. A Sassari si
trovava nel 1600. Esiste anche una variante
Conzatu e potrebbe avere origine dal gallurese
conghjatu-a cognato o cognata.

CAPPIALI

Caro Messaggero,
ti scrivo per avere notizie riguardo l’origine del
mio cognome.
Capiali Giovanni - Friederich Strasse, 4 - Mainz
Kostheim - Germania

Caro Capiali,
il suo è cognome riscontrabile topograficamente
nelle zone comprese tra Sassari, Bosa e Pattada.
L’origine gallurese, derivante dall’italiano capo,
sarebbe dal sostantivo capiale capiali, indicante
una sorta di capello trascurato e rustico, utilizzato
anche in tono non proprio benevolo come testone,
scemotto.

PEDDES

Caro Messaggero,
sono stato emigrato in Francia e Belgio e da
allora ricevo il giornale che leggo ancora oggi che
sono rientrato nel mio paese di Tonara. Mi
complimento con voi per la bellezza del
Messaggero, che trovo cambiato in meglio, sempre
più vicino al mondo degli emigrati e pieno di
notizie interessanti. Posso chiedervi notizie sul
mio cognome?
Peddes Giuseppe - Via Dante, 29B - Tonara (NU)

Caro Peddes,
anche nel suo caso la S finale indica plurale di
casato. L’origine quindi è Pedde, frequente in
Sardegna nelle zone di Cagliari, Macomer,
Sassari, Sindia, Tonara, e corrisponde allo stesso
sostantivo logudorese traduzione di pelle ad
origine latina pelle-pellem, come troviamo nei
DILS I 715. Si trova anche nei Condaghi di Silki
e Salvennor, come Pelle, e nel Condaghe di
Bonarcado 177 come Pelles. In atto di donazione
trascritto da Furato di Gitil si ha Pelle.

Troviamo nel 1600 in Sassari famiglie Pedde; nel
1700 famiglie Peddes in Buddusò ed Iglesias.

TIANA

Caro Messaggero,
scrivo a nome di mio padre Michele che emigrato a
Genova dal 47, dopo avere trascorso un periodo
anche in campo di concentramento in Germania.
La Sardegna è sempre stata nel suo cuore e lui che
nato a Bottida, è sempre voluto tornare anche in
età avanzata a rivedere la sua terra, ha sempre
letto con attenzione il Messaggero. Scrisse per
avere notizie sul suo cognome ma non ebbe
risposta.
Tiana Maria Giovanna

Cara Tiana,
manca purtroppo il suo indirizzo. Per quanto
riguarda la risposta alla sua domanda cerchiamo
di soddisfare la sua richiesta. Tiana avrebbe
origine dal nome di località omonima anticamente
sotto il Giudicato di Arborea ed oggi in provincia
di Nuoro, così recita i DILS II 762. Potrebbe
anche avere origine da altro villaggio, sempre
Tiana, ma nel Maresme zona catalana. Frequente
tra Oristano, Bono, Cuglieri, Neoneli, Nurachi ed
anche Siniscola.

ANNIS

Caro Messaggero,
la curiosità di conoscere notizie sull’origine del
mio cognome mi spinge a scrivere due righe alle
quali spero possiate rispondere.
Annis Lisetta - Dijkweg, 12c - Naaldwijk - Olanda

Cara Annis,
anche se con ritardo cerchiamo di rispondere a
quasi tutte le richieste che giungono in redazione.
La presenza della S finale del suo cognome fa
pensare a plurale di famiglia, in questo caso
campidanese, come avviene per alcuni cognomi
sardi. La discendenza è da Anni, diffuso nel
cagliaritano, tra Quartu, Nuraminis fino a Gergei e
Villacidro. Potrebbe originare dal plurale di anno
oppure anche da voce logudorese anis e cioè anice.
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Reggio Emilia dove insieme a mio marito e mio
figlio facciamo gli operai. Qui si lavora e si
aspettano le ferie per una rimpatriata estiva.
Sentiremo la nostra terra più vicina se voi sareste
così carini da mandare il vostro appassionante
mensile. Sarebbe una bella sorpresa per mio
marito. Nell’attesa auguro ogni bene a voi e ai
vostri cari.
Anna Lisa Zidda, via Campana 3, 42127 Reggio Emilia

Caro Messaggero sardo,
mi chiamo Gianfranca Frau, sono emigrata in
Germania dall’età di 12 anni. Venuta assieme con
i genitori nel lontano 1966, mi sono sposata e ho
formato una mia bella famiglia. Ricevo
puntualmente il Messaggero sardo ereditato da
mio padre. Sono molto orgogliosa di riceverlo.
Mio figlio, che abita in un’altra città della
Germania quando viene a trovarci mi chiede del
giornale sostenendo che gli farebbe piacere
riceverlo. Vorrei fargli una sorpresa e chiedo, se è
possibile, di inviarglielo.Vi ringrazio di tutto
cuore. Cordiali saluti.
Gianfranca Frau, Heidelbargerstr. 43, 64285
Darmstadt (Germania)

Care Zidda e Frau,
le vostre richieste sono state esaudite. Gli indirizzi
segnalati sono stati inseriti nell’indirizzario.

Chiede notizie per albo familiare

Caro Messaggero sardo,
sono nato e vissuto per cinquantasette anni in
Liguria. In occasione di uno dei tanti viaggi in
Sardegna ho ottenuto i certificati di nascita dei
miei nonni paterni entrambi nati ad Iglesias. Non
sono però riuscito a procedere a ritroso. Poiché
sono interessato a ricostruire la storia della mia
famiglia vi trasmetto i loro dati sperando che
qualche lettore possa darmi delle informazioni:
– Emanuele Lecca, nato a Iglesias in via della
Muraglia 70, il 17 settembre 1879, figlio di
Salvatore e di Angela Musio;
– Giuseppina Fadda, nata a Iglesias in Corso
Umberto, il 3 gennaio 1883, figlia di Rafaele e di
Lindori Nicolina.
Vi ringrazio per l’ospitalità.
Gianni Lecca, Salita Maxetti 15, 16016 Cogoleto (GE)

Caro Lecca,
abbiamo pubblicato la sua lettera perché qualcuno
dei nostri lettori possa aiutarla nella sua ricerca.
Le suggeriamo però di approfondire le ricerche
all’anagrafe e negli archivi delle Parrocchie di
Iglesias.

Emigrato di Esporlatu

Caro Messaggero,
sono un vostro abbonato e fedele lettore, fin da
quando emigrai in Francia nel 1969, vi seguo
sempre con attenzione, ancora oggi con i miei 68
anni. Infatti vi ricevo ad Alghero dov’è la mia
attuale dimora. Provengo da Esporlatu (SS),
uno dei piccoli paesi del Goceano posti ai piedi
della Catena del Marghine. Luoghi, quelli,
dove si conduce una vita dura e piena di
privazioni, dove il tempo non offre alcuna
prospettiva e non muta mai. Ai giovani validi
non resta che la speranza nell’emigrazione,
un percorso di vita difficile e talvolta pieno
di umiliazioni, che esiste ancora oggi.
Proprio ad Esporlatu e nei paesi vicini, ho
conosciuto questo amaro fenomeno fin da quando
ero quindicenne; la gente del luogo è laboriosa ma
è priva di speranza, così i ragazzi e le ragazze
pieni di coraggio, di volontà e di necessità, hanno
alimentato negli anni cinquanta un flusso intenso
di emigrazione causando lo spopolamento del
paese. Sono partiti per recarsi all’altra parte del
globo, nella “terra promessa”, l’Australia.
Sappiamo che allora quel Continente era tutt’altro
che civile e accogliente, ma gli Emigrati Sardi con
la loro determinazione, hanno dato un grande
contribuito a trasformarlo e renderlo bello ed
accogliente com’è oggi, un esempio nel mondo;
ovviamente, così facendo, hanno anche dato lustro

alla Sardegna e all’Italia.
Senza dilungarmi, per motivi di spazio, chiedo
cortesemente a codesta Redazione di accogliere e
pubblicare questa lettera che ho scritto allo scopo
di ringraziare e salutare, con amore e calore, tutti
i sardi che ho incontrato nel viaggio fatto in
Australia un anno fa. Mi riferisco a tutti coloro i
quali ho salutare nel circolo dell’Associazione
Culturale e Sociale Sarda di Sydney, constatato
che leggono Il Messaggero Sardo.
Aver visto là tanti Sardi con le rispettive famiglie
è stato un avvenimento importante per me; ho
constatato che si sono tutti ben integrati e
“sistemati”, ma restano tuttavia custodi gelosi dei
nostri usi e costumi, l’ospitalità in primo luogo.
Michele Gaias - Alghero

Caro Gaias,
abbiamo pubblicato la sua lettera ma siamo stati
costretti a fare alcuni tagli per ragioni di spazio.

Iniziativa di un Sardo in Marocco

Caro Messaggero,
mi chiamo Pier Mario Lisci. Sono nato a Cagliari
e dal 1982 mi sono trasferito a Firenze dove
risiedo e lavoro. Sono anche stato iscritto
all’Acsit di Firenze dove ho partecipato alla
realizzazione di iniziative culturali, come la
Mostra internazionale del fumetto, curando
l’allestimento e realizzando il premio (Su Babbu
Mannu), scultura originale in argento.
Ora da circa 5 anni frequento il Marocco dove sto
fondando un’associazione italo-marocchina
(Progetto Shardana) all’interno della quale
dovrebbe nascere una scuola di lavorazione
manuale della pelle, dell’osso e del corno oltre a
tecniche varie di fusione dei metalli in modo da
dare agli iscritti la possibilità di realizzare
prodotti artigianali idonei al mercato europeo.
Qualche tempo fa ho letto proprio sul Messaggero,
che la Regione Sardegna era stata inserita in un
progetto dell’Unione Europea con fondi destinati
allo sviluppo del Magreb. Mi farebbe piacere
saperne di più. Inoltre vorrei avere informazioni
sulle sovvenzioni da parte della Regione ai Circoli
Sardi nel Mondo. Potrei inoltre ricevere il
Messaggero Sardo al mio indirizzo di Firenze?
Grazie
Pier Mario Lisci, Via Santa Maria a Cintoia 1\1 -
50142 Firenze

Caro Lisci,
il Suo indirizzo è stato inserito nel fascettario.
Riceverà quindi regolarmente il mensile. Le porgo
i migliori auguri per l’iniziativa che intende
realizzare in Marocco. L’iniziativa di costituire
un’associazione Italo-Marocchina con una
caratterizzazione sarda mi sembra sia molto
suggestiva ed anche impegnativa. Nell’ambito
della cooperazione mediterranea favorita dalla
Comunità Europea vi è anche il progetto cui fa
riferimento nella lettera. Per avere maggiori
informazioni è però necessario contattare
l’Assessorato regionale della Programmazione nel
cui ambito opera il Centro regionale di
programmazione. I Circoli dei Sardi del Mondo,
una volta costituiti formalmente, ricevono dei
contributi in base alla Legge regionale
sull’emigrazione. Devono però rispettare alcuni
criteri prevista dalla normativa in vigore. In
questo caso per avere informazioni deve contattare
il Servizio emigrazione dell’Assessorato regionale
del Lavoro che ha tra le altre competenze quella di
curarne i rapporti con i Sardi nel mondo.

La casa dell’emigrato a Tramatza

Caro Messaggero,
innanzitutto ti ringrazio perché ti ricevo da 35
anni. Ora vengo al dunque: circa 12 anni fa ho
comprato una casetta vecchia a Tramatza. Con
tanti sacrifici sono riuscito questo anno, nel mese
di giugno, a terminare i lavori di ristrutturazione,
senza aiuti regionali o comunali. Essendo nel
centro storico ho dovuto ristrutturarla come era.
Ho accatastato la casa e sono andato al Comune
per far denunzia per il pagamento della tassa sui

rifiuti. Mi hanno detto che devo pagare gli
arretrati di 5 anni con la mora. In più mi hanno
detto che devo pagare anche l’ICI.
Secondo informazioni che ho ricevuto da un
ingegnere non devo pagare assolutamente niente,
perché è la prima casa e non è affittata.
Ma il Comune di Tramatza dice che avendo la
residenza in Olanda la casa a Tramatza risulta
come seconda casa. Ma qui in Olanda sono in
casa in affitto.
Secondo un decreto di legge del 1993, art.4-ter,
avendo la casa non affittata non devo pagare ICI.
Non so proprio come fare, e chiedo cortesemente,
una Vostra risposta, sia per l’ immondezza, anche
se non mi hanno dato i bidoni per buttare i rifiuti,
sia per la situazione ICI.
Efisio Lugas - W.Vessieslaan 20 - 1944PW Beverwijk
(Olanda)

Caro Lugas,
se Lei è inserito nell’elenco degli iscritti all’Aire
(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) del Comune
di Tramatza non è tenuto a pagare l’ICI. Inoltre se
la casa ristrutturata è disabitata, non essendo stata
utilizzata, non ha prodotto rifiuti e per questo non è
tenuto al pagamento della TARSU (Tassa Rifiuti
Solidi Urbani). Se sarà necessario dovrà aprire un
contenzioso con il Comune perché soltanto con una
sentenza potrà essere risolta, si spera
definitivamente, una querelle che penalizza
fortemente i lavoratori emigrati nonostante le leggi
regionali a loro favore.

Abbanoa discrimina emigrati iscritti all’Aire

Caro Messaggero,
grazie per la vostra risposta, ho contattato
Abbanoa e troverete qui sotto la loro risposta.
L’atteggiamento di Abbanoa risulta
incomprensibile e mi sorprende. Occorre un
intervento specifico della Regione. Abbanoa deve
applicare l’articolo 1 della legge regionale n. 7 del
15 gennaio 1991: “La Regione Autonoma della
Sardegna garantisce la parità di trattamento tra
sardi  residenti e non residenti”. Aspetto vostre
notizie e vi auguro un buon fine anno 2009.
Cordiali saluti.
Carmelo Zedda - Charenton Le Pont (Francia)

Caro Zedda,
ha ragione: Abbanoa non rispetta la legge ed
occorre un intervento della Regione. La risposta
fornita da “Infoclienti Distretto 6” che richiama il
regolamento di servizio n. 1 del 05/01/2008 si
limita a precisare che Lei è residente in Francia
senza tener conto della Sua iscrizione all’Aire
(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). Riteniamo
sia opportuno che Lei insista nella giusta battaglia
per il riconoscimento di un diritto scrivendo alla
Presidenza e alla Direzione generale di Abbanoa.
E anche opportuno sollecitare un intervento del
Presidente della Regione e dell’assessore regionale
dei Lavori Pubblici per denunciare il
comportamento scorretto di cui gli emigrati
residenti all’estero sono vittime.

Desidera conoscere i parenti in Sardegna

Caro Messaggero Sardo,
a mia madre che è di Ussassai, ma vive a Genova
da 48 anni, piacerebbe conoscere i suoi parenti,
discendenti di suo zio Li Carta, fratello di sua
nonna Angelica Carta. Questo zio ebbe in seconde
nozze quattro figlie che si chiamano Gina, Maria,
Teresa e Tonina. Dovrebbero abitare a Tortolì.
Così mia madre, quando andrà là per le ferie, avrà
modo finalmente di conoscere loro o i loro figli e
nipoti. Grazie e Buon Anno a voi della redazione e
a tutti i lettori.
Anna Re, via Pertinace - 16121 Genova

Cara Re,
abbiamo pubblicato la sua lettera convinti che a
Tortolì qualcuno dei nostri lettori sarà in grado di
fornirle notizie utili a rintracciare i parenti di sua
madre. Sarebbe però opportuno rivolgersi
all’ufficio anagrafe per ottenere informazioni
puntuali.
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N on accadeva dal 1999, ai tempi dell’ultima giunta
Palomba, che il Consiglio regionale rispettasse

i tempi e licenziasse la manovra finanziaria entro il mese
di dicembre. Negli ultimi dieci anni, per due intere
legislature, è sempre stato necessario ricorrere
all’esercizio provvisorio del bilancio, con la spesa
bloccata in “dodicesimi” e con conseguenze negative
sull’efficacia delle risorse stanziate.
A fine 2009, invece, dopo 17 sedute tenutesi fra il 25
novembre e il 16 dicembre, l’Assemblea di via Roma
ha discusso e approvato il Piano regionale di sviluppo,
la legge finanziaria e il bilancio per l’anno 2010:
una manovra leggera e concreta, secondo la maggioranza;
leggera e basta, per l’opposizione.
In ogni caso, “leggera” per modo di dire, dato che l’entità
della manovra supera i 9 miliardi e 600 milioni di euro, di
cui circa 7,8 di risorse utilizzabili. Oltre le spese
consolidate, la reale massa manovrabile aggiuntiva
rispetto al passato è di 300 milioni di euro: 50 vanno al
credito d’imposta, una delle principali novità. Andrà a
vantaggio delle imprese fino a 15 dipendenti (con un
risparmio medio di 1.250 euro per addetto), che si
impegnano a non fare licenziamenti nel 2010.
Le restanti risorse vanno alla riforma dell’istruzione e
della formazione professionale (50 milioni),
alle infrastrutture e allo sviluppo delle attività
produttive (100), agli interventi di contrasto delle
emergenze sociali (90) e alla ricerca scientifica (10).
Fra i punti più discussi, quello del fondo unico per gli enti
locali: 600 milioni, di cui 528 ai Comuni e 72 alle Province.
Secondo sindaci e presidenti, e anche a parere del
centrosinistra, non sarebbe stato rispettato l’automatismo
di legge che, di fronte alle maggiori entrate frutto
dell’intesa con lo Stato del 2006, avrebbe dovuto
portare più risorse agli enti.
Su questo tema, oltre che su quelli di entrate fiscali,
sanità e assistenza, si sono sviluppati i “momenti caldi”
del dibattito, per il resto caratterizzato da una inconsueta
moderazione nei toni e da una lodevole correttezza
nei rapporti fra maggioranza ed opposizione.
Il dibattito si è aperto con gli interventi dei due relatori.
Paolo Maninchedda (PSd’Az), relatore di maggioranza, ha
esordito ricordando che la Sardegna deve far fronte a una
crisi profonda, senza alcun “potere nazionale che la
difenda”. L’unico strumento disponibile oggi sarebbe un
incremento delle entrate, non possibile – nonostante gli
accordi sottoscritti col Governo – perché non esistono le
relative norme di attuazione. Oltretutto, la situazione
contabile nazionale è tale che, in questo momento, lo Stato
non è in grado di erogare alla Sardegna le risorse che le
spettano. Dopo aver rimarcato le scelte importanti

Approvata dal Consiglio regionale
una manovra finanziaria agile
L’Assemblea di via Roma ha varato il Piano regionale di sviluppo, la Legge
finanziaria e il Bilancio - Soddisfazione della maggioranza - Critiche dell’opposizione

compiute nella Finanziaria regionale, contenute in un
testo asciutto e preciso, Maninchedda ha ricordato che col
patto di stabilità lo Stato ha di fatto privato la Regione
della possibilità di decidere sulle proprie risorse, per di più
aggravando la situazione dei residui passivi. L’oratore ha
poi trattato dei problemi del settore della sanità e di quelli
della grande industria in crisi, concludendo che occorre
“togliersi di dosso il dominio dell’Unione europea e di certe
regole di mercato che impediscono lo sviluppo”.
È poi intervenuta la consigliera Francesca Barracciu (Pd),
relatrice di minoranza. Nel suo intervento, molto critico,
ha ricordato che l’isola è al collasso totale, una vera e
propria “valle di lacrime”. Il Programma di sviluppo e la
manovra finanziaria confermano la distanza abissale fra
le promesse e i fatti concreti: nessuna idea né grande né
piccola. La fase recessiva della Sardegna si è aggravata,
sono ridotti il numero delle imprese e il volume degli
investimenti, con effetti devastanti sul mercato del lavoro.
“Il Piano regionale di sviluppo non prevede alcuna
strategia per creare benessere nella popolazione – ha
affermato Barracciu –. Quanto alla Finanziaria, sarà pure
snella, ma è senza sostanza. La manovra nel suo insieme
non può bastare a risolvere interamente la crisi”. Sul
tema delle entrate fiscali, ha negato che siano necessarie
nuove norme di attuazione ed ha auspicato che l’Esecutivo
regionale si contrapponga con forza al Governo.
Il primo a intervenire nel dibattito generale è stato
Mario Floris (Uds), che ha sottolineato l’importanza
delle riforme per avere una Regione in grado di competere
in Italia e in Europa. Si è poi soffermato sul Piano
generale di sviluppo, che a suo parere va migliorato
nella parte dedicata alla continuità territoriale interna
e esterna e per far fronte alle emergenze dell’industria.
Per la maggioranza di Centrodestra sono poi intervenuti
diversi esponenti del Pdl: Gianvittorio Campus
(“la manovra mette a disposizione cifre importanti per le
necessità primarie delle famiglie”), Rosanna Floris
(“questa finanziaria presenta interessanti novità e per
questo merita fiducia”), Pietro Pittalis (“quella in esame è
una buona proposta, considerata la crisi in atto, che non è
solo di oggi e alla quale non è stato fatto argine in passato”)
e Silvestro Ladu (“va ricontrattato il patto di stabilità
con lo Stato e occorre una maggiore iniziativa nel campo
delle infrastrutture, soprattutto nelle zone interne”).
Numerosi anche gli interventi dei consiglieri del Pd. Ha
iniziato Francesco Sabatini, che ha ripreso il tema del
penalizzante patto di stabilità, e successivamente hanno
preso la parola Tarcisio Agus (“fondamentale il rapporto
tra Regione ed Enti locali, l’autodeterminazione si basa
sulla disponibilità di risorse proprie”), Gianvalerio Sanna
(“basta con le finzioni, le nuove risorse non ci sono e le
norme di attuazione in passato non sono mai state
rivendicate”), Giuseppe Cuccu (“la manovra è priva di
obiettivi, non offre alcuna indicazione strategica e manca
di una regia complessiva”), Chicco Porcu (“il patto di
stabilità deve essere adeguato alle esigenze della
Sardegna”) e Giampaolo Diana (“il piano regionale di
sviluppo non contiene analisi né strategie chiare per far
uscire l’isola dalla condizione di estrema difficoltà”).
Per la maggioranza, è quindi intervenuto Efisio Planetta
(PSd’Az), per il quale è necessario “dare certezze alla
popolazione. Mettere al centro i sardi significa dare
doveroso risalto alle specificità della Sardegna”.
Dopo di lui due consiglieri dell’Udc, Giulio Steri, che ha
sottolineato la positività dei “nuovi strumenti finanziari”
contenuti nella manovra, e Andrea Biancareddu,
che ha trattato alcune tematiche urbanistiche.
Attilio Dedoni (Riformatori) ha sottolineato l’importanza
degli interventi a favore della scuola e della formazione,
individuando nella cultura “l’asse portante del futuro
della Sardegna”, mentre Daniele Cocco (Idv) ha espresso

un giudizio critico sull’operato della Giunta, lamentando il
sottosviluppo delle zone interne e il disavanzo nella sanità.
Gli interventi dell’opposizione sono proseguiti con i
consiglieri del gruppo Comunisti-Sinistra sarda-
Rossomori: Radouan Ben Hamara (“dove sono le risorse
per la Sassari-Olbia e per la SS 554? arriveranno i fondi
Fas?”), Claudia Zuncheddu (“la Giunta regionale, con la
sua totale mancanza di autorevolezza e di autonomia, sta
abbandonando i sardi alla deriva”) e Massimo Zedda
(“insufficienti gli stanziamenti per la cultura, la
formazione professionale e l’edilizia scolastica”).
Renato Soru (Pd), infine, si è chiesto come mai la Giunta
non abbia utilizzato il lavoro fatto in passato sul
Programma regionale di sviluppo. Ha poi ricordato i
continui “scippi” di questo inizio di legislatura: il G8, le
rotte cancellate, i progetti per Arbatax, le fabbriche chiuse.
“In cambio – ha detto – solo promesse. Non facciamoci
scippare anche i fondi Fas che ci spettano di diritto”.
Il dibattito si è concluso con gli interventi dei Capigruppo.
Franco Cuccureddu (Misto), dopo aver osservato che il
Piano regionale di sviluppo è ispirato alla dottrina sociale
della Chiesa, ha detto che “il nostro Gruppo ha l’obiettivo
del rafforzamento dei poteri autonomistici”.
Dopo di lui, il sardista Giacomo Sanna ha rilanciato
la necessità della riscrittura dello Statuto e del patto
con lo Stato, operazione che deve vedere il coinvolgimento
e “il sostegno della gente sarda”.
Luciano Uras (Comunisti-Sinistra sarda-Rossomori)
ha detto che “il conflitto istituzionale tra le
amministrazioni locali e la Regione dimostra il profondo
disagio presente nella società e nel sistema istituzionale.
La manovra finanziaria proposta è inadeguata
rispetto alle reali esigenze della Sardegna”.
Per il capogruppo dei Riformatori, Pierpaolo Vargiu,
“è evidente che tutte le risposte attese dai sardi non
possono essere in questa manovra, che però consente
di sterilizzare il bilancio e di poter spendere già dal mese
di gennaio”. Quanto alle contestazioni dei sindaci,
secondo Vargiu non derivano solo dai difetti dal sistema
istituzionale, che va cambiato, ma anche dal difetto
di rappresentatività dei partiti.
Dopo aver rievocato gli anni del Piano di Rinascita
e gli errori del passato, per evitare di percorrere
le stesse strade, Roberto Capelli (Udc) ha espresso un
giudizio positivo sugli interventi qualificanti come il
credito d’imposta e il contrasto alla povertà. Mario Diana
(Pdl) ha quindi parlato di riforma dello Statuto
(“abbiamo una proposta pronta”), dell’emergenza
agricoltura, delle lacune della sanità e delle inefficienze
degli enti locali (“decine di miliardi per lavori pubblici
non vengono spesi”).
Infine, Mario Bruno (Pd), ha affermato che “occorre
aprire una nuova vertenza Sardegna nei confronti
di un Governo nazionale che non ci considera”.
Quanto alla manovra finanziaria, “snella ma poco
coraggiosa, è stata persa un’occasione per assumere
iniziative forti a favore delle imprese, del lavoro,
della scuola, dei disabili, degli anziani”.
Le dichiarazioni di voto finali in aula, se da un lato hanno
confermato la distanza tra i poli nei giudizi di merito,
dall’altro hanno registrato toni di insolito fair play.
L’opposizione ha comunque accusato la maggioranza di
non aver manifestato una sostanziale disponibilità al
dialogo, mentre il centrodestra, dopo aver elogiato la
manovra e l’operato della Giunta, ha dato atto del
contributo ricevuto sia in Commissione che in Aula.
Pierpaolo Vargiu, capogruppo dei Riformatori, ha
riconosciuto parte dei meriti del nuovo sprint legislativo
«all’opposizione, che aveva gli strumenti per ritardare di
molto l’approvazione e non l’ha fatto: un buon viatico per
la legislatura». D’accordo con lui il capogruppo Udc,
Roberto Capelli, che ha parlato di «nuovo clima civile,
da replicare nel futuro confronto sulle riforme».
Toni simili anche dall’assessore al Bilancio, Giorgio
La Spisa, che però, oltre a ringraziare la minoranza,
ha ricordato come all’origine della velocità della manovra
2010 ci sia un record assoluto, ossia l’approvazione
in Giunta entro il 30 settembre. «Abbiamo proposto
un metodo nuovo – è stata la sua conclusione – ottenendo
un risultato di valenza storica, perché ripristina
l’ordinarietà. Ora la Sardegna potrà programmare meglio
il proprio futuro».                         Gherardo Gherardini
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È una finanziaria da record, quella
approvata dal Consiglio regionale lo

scorso 16 dicembre. Se non altro per la
tempistica: era dal 1999 che la Regione
non riusciva a dotarsi dello strumento
di programmazione economica entro
il termine stabilito a norma di legge,
vale a dire il 31 dicembre. Un risultato
straordinario nella sua ordinarietà,
dunque, ma che per il governatore
Ugo Cappellacci e per la sua
maggioranza di centrodestra è un
successo politico di cui andare fieri.
Quella varata per il 2010 è una manovra
da oltre 9,6 miliardi di euro, stanziati in
appena cinque articoli. Finiti i tempi
delle leggi-omnibus, si è scelto di ripetere
la strategia dello scorso anno:
la manovra sarà seguita da un
maxi-collegato contenente tutti i provvedimenti
rimasti fuori al primo passaggio.
La manovra si apre, come di consueto, con la
copertura del disavanzo: 1,8 miliardi di euro per
il cui pareggio è autorizzata la contrazione di
mutui per una durata massima di 30 anni. Sono
stanziati quasi 115 milioni per il finanziamento
di nuove leggi che si prevede possano essere
approvate nell’arco dell’anno. Tra queste, la
riforma della formazione professionale (50
milioni), il maxi-collegato (18 milioni e mezzo) e
il riordino dei rapporti finanziari tra la Regione e
gli enti locali (15 milioni). Per la ricerca
scientifica e tecnologica sono stanziati 33 milioni
400 mila euro, mentre 19 milioni contribuiranno
al funzionamento degli atenei sardi e quasi 7
milioni a quello dell’università diffusa.
Salgono da 15 a 22 milioni i finanziamenti agli
enti locali per la realizzazione di opere pubbliche,
mentre spariscono i 27 milioni degli interventi a
favore dell’autonomia scolastica: andranno a
coprire l’accordo stipulato con il Ministero della
Pubblica Istruzione per fare fronte ai tagli agli
organici degli insegnanti precari e di sostegno. In
tema di riordino delle finanze regionali, è

Una legge finanziaria da record
È stata approvata dall’Assemblea regionale prima del 31 dicembre, non accadeva
da dieci anni - Una manovra di 9,6 miliardi di euro concentrata in soli cinque articoli -
Sarà seguita da un maxi-collegato con i provvedimenti rimasti esclusi - Sostegno
alle imprese e alle famiglie - Fondi per un programma di infrastrutture e servizi
per lo sviluppo delle attività produttive

previsto che la Giunta, entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della legge, trasmetta alla
Commissione Bilancio del Consiglio una relazione
dettagliata sulla messa in liquidazione delle
società a partecipazione regionale. Un disegno di
legge sulla semplificazione amministrativa dovrà
invece essere presentato entro 90 giorni. Inoltre,
tutti gli enti e le agenzie regionali saranno
sottoposti al controllo di gestione da parte
dell’esecutivo anche per quanto riguarda i
concorsi, i contratti di lavoro e le consulenze.
Per gli stipendi del personale di Regione, enti e
agenzie sono stanziati quasi 32 milioni e mezzo
nel triennio 2010-2012. È autorizzato il ricorso al
leasing immobiliare per la realizzazione delle
grandi infrastrutture pubbliche, che potranno
così essere finanziate con risorse proprie da
privati ai quali la Regione verserebbe un canone
di locazione per un periodo di tempo
predeterminato, con la possibilità di riscattare
l’opera alla scadenza. Una boccata d’ossigeno per
gli enti locali arriverà grazie alla norma che, in
deroga al patto di stabilità, consente di trasferire
i residui (le somme stanziate in bilancio ma non
spese) da un’annualità alla successiva.

Sono inoltre previste sanzioni attenuate
per alcuni casi di mancato rispetto del patto:
in particolare, non si applicheranno il blocco
delle assunzioni e degli investimenti.
Il fondo unico per gli enti locali è finanziato con
600 milioni di euro, dei quali 528 andranno ai
comuni e 72 alle province. Hanno protestato i
rappresentanti delle autonomie locali, secondo
cui il meccanismo di rivalutazione automatica
legato all’incremento delle entrate della Regione
avrebbe dovuto portare al trasferimento di 123
milioni in più. La Giunta ha ribattuto sostenendo
che l’importo richiesto si raggiunge considerando
anche i trasferimenti non compresi nel fondo,
quali quelli per infrastrutture e spesa sociale.
Tra le misure a favore delle imprese, la più
importante è il credito di imposta, concesso alle
imprese con non più di 15 dipendenti che
risultano in regola con i contratti di lavoro e che
si impegnano a non ridurre il personale nel 2010,
nella misura del 20 per cento dei contributi
previdenziali versati nel 2009. È previsto un
incremento di 1.500 euro per ogni nuova
assunzione fatta quest’anno, 2 mila se il nuovo
assunto è un giovane che si è specializzato con il
programma Master & Back. I beneficiari
includono non soltanto le imprese manifatturiere
ma anche quelle di servizi. La misura è
finanziata con 50 milioni di euro.
Per la realizzazione di un programma di
infrastrutture e servizi per lo sviluppo delle
attività produttive, che sarà elaborato dalla
Giunta, sono stanziati 100 milioni. 150 milioni
provenienti da fondi Por costituiranno un fondo
di garanzia per agevolare l’accesso al credito alle
imprese destinatarie di aiuti comunitari.
Per affrontare l’emergenza sociale sono stanziati
90 milioni. Di questi, 30 finanzieranno azioni di
contrasto alla povertà, 20 (10 dei quali
provenienti da fondi Por) finanzieranno voucher
formativi per disoccupati, 25 andranno ai servizi
sociali dei Comuni e 10 ai lavoratori esclusi dagli
ammortizzatori sociali. Altri 5 milioni di
provenienza comunitaria finanzieranno borse di
studio per dottorati, assegni e progetti di ricerca.
Il fondo regionale per la non autosufficienza è
finanziato con circa 150 milioni di euro; 30
milioni andranno all’assistenza domiciliare agli
anziani non autosufficienti, 50 ai programmi
personalizzati per i disabili gravi, 5 al
programma “Ritornare a casa” (assistenza
domiciliare per disabili e malati cronici ricoverati
in strutture socio-sanitarie), 9 all’integrazione
socio-sanitaria, 51 al rifinanziamento delle leggi
regionali a favore di soggetti con particolari
patologie e 5 per erogare assegni di cura alle
famiglie che si occupano di persone disabili.
L’importo massimo per i mutui casa agevolati per
le giovani coppie sale da 90 a 120 mila euro. 3
milioni vanno al fondo di garanzia etica che
sostiene nel pagamento di affitti e mutui i
lavoratori cassintegrati o che hanno perso il
lavoro. 50 milioni vengono messi da parte per
finanziare la riforma della formazione
professionale; la Giunta deve presentare il
relativo disegno di legge entro tre mesi. Novità
anche per l’università: i consorzi di Oristano e
Nuoro si fonderanno e nascerà il Polo
universitario della Sardegna centrale.
Viene istituito un sistema regionale di
ammortizzatori sociali, finanziato con 5 milioni.
Ne beneficeranno i lavoratori sopra i
cinquant’anni che, se licenziati, avranno
un’integrazione al reddito fino a 800 euro al mese
per un massimo di sei mesi, cumulabile con
l’indennità di disoccupazione e con la cassa
integrazione. I beneficiari dovranno prestare
servizio civico nel Comune di residenza. Buone
notizie anche per i sardi emigrati: la posta in
bilancio relativa alle politiche per l’immigrazione
e l’emigrazione sale da 6 a 7 milioni di euro.

Giuseppe Mereu

La FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia)
protesta vivamente per la decisione di CAI / ALITALIA
di interrompere l’applicazione della continuità
territoriale per coloro che nati in Sardegna, sono
residenti fuori dall’isola.
Le tariffe della continuità territoriale – è detto
in una nota del presidente Tonino Mulas – sono
previste per superare gli svantaggi dell’insularità.
È bene ribadire che questi svantaggi continuano
a permanere per tutti i cittadini che viaggiano
per e dalla Sardegna, e in particolare per gli emigrati.
Dopo i pronunciamenti dell’Unione Europea, pur non
essendo previste dalla nuova convenzione, queste
tariffe “compensative” e “riequilibratici” erano
state applicate autonomamente, anche grazie
a un accordo non scritto fra Compagnie (Alitalia -
Air One - Meridiana), Regione Sardegna e Governo.
Nei giorni scorsi sono state unilateralmente
e improvvisamente eliminate da Alitalia.
Gli emigrati sono costretti di nuovo a sottostare
a tariffe esose per tornare in Sardegna.

Continuità territoriale no all’esclusione degli emigrati
Le tariffe troppo care sono un danno per tutti, ma
soprattutto per l’economia isolana. È ora di passare
decisamente all’applicazione concreta del principio,
riconosciuto a livello europeo, ma finora disatteso, del
superamento dello “svantaggio” dell’insularità.
Chiediamo subito – prosegue Mulas – il ripristino delle
tariffe “calmierate” per gli emigrati. Non è possibile
che proprio la compagnia che ha goduto del privilegio e
dei vantaggi dell’intervento pubblico, scarichi i suoi
problemi sulla fascia di cittadini più deboli.
Chiediamo al Ministro Matteoli, al Presidente
Cappellacci, all’Assessore ai Trasporti Lorettu della
Regione Sarda, ai parlamentari sardi di intervenire
urgentemente. Ma chiediamo soprattutto che si avvii
l’iter di una nuova legge che preveda l’applicazione
integrale della continuità territoriale per tutti
i cittadini europei e per le merci.
La FASI, i suoi 70 circoli, i suoi 18.000 iscritti e le loro
famiglie – conclude la nota – si mobiliteranno contro
questa ennesima ingiustizia che colpisce 300 mila sardi
emigrati in “continente”.
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L’Alcoa di Portovesme non è solo un nome di
una azienda, non è il simbolo della speranza di

una regione che non vuole cedere alla crisi, ormai
è quasi un marchio, un elemento distintivo della
Sardegna. Merito degli operai, dei suoi dipendenti,
che in queste settimane sono riusciti a fare della
loro difficile vertenza un caso internazionale. Non
solo per la lettera che il presidente Berlusconi ha
dovuto scrivere all’amministratore delegato della
multinazionale Klaus Kleinfeld, e nella quale si
chiedeva di non chiudere gli impianti sardi e
veneti in attesa del pacchetto di iniziative del
governo per abbassare il costo dell’energia, quanto
soprattutto per tutte le iniziative pubbliche,
alcune oltre il codice penale, che hanno visto gli
operai e i sindacalisti in prima fila. La 131
bloccata per una intera mattina; il successivo
blocco simbolico dell’aeroporto; lo stop ai treni
alla stazione di Cagliari; l’occupazione, con
scontri con le forze dell’ordine dell’aeroporto di
Elmas, con gli striscioni messi sulla pista e gli

L’Alcoa di Portovesme
simbolo della lotta per il lavoro
Le proteste clamorose degli operai della multinazionale dell’alluminio hanno
portato la vertenza alla ribalta internazionale - Anche il Papa si è schierato al fianco
dei lavoratori del Sulcis

aerei fermi in piazzola; e infine
l’appello del Papa da San Pietro,
che ha citato il 31 gennaio,
nel corso dell’Angelus, le due
vertenze simbolo della crisi nel
nostro paese: Fiat e Alcoa.
E proprio alcuni operai dello
stabilimento Alcoa di
Portovesme erano in piazza
con in testa l’elmetto
e uno striscione con la scritta
“Alcoa Portovesme”.
Il Pontefice ha sottolineato come
la crisi stia provocando la
perdita di numerosi posti di
lavoro “e questa situazione
richiede grande senso di
responsabilità da parte di tutti:
imprenditori, lavoratori,

governanti. Penso ad alcune realtà difficili in
Italia – ha precisato – come Termini Imerese e
Portovesme”. Ratzinger ha ricordato l’appello
della Conferenza episcopale italiana, al quale ha
detto di associarsi, “che ha incoraggiato a fare
tutto il possibile per tutelare e far crescere
l’occupazione, assicurando un lavoro dignitoso e
adeguato al sostentamento delle famiglie”.
È stato questo il momento più alto dell’impatto
della vertenza sull’opinione pubblica nazionale e
internazionale. Non è un caso infatti che alle
parole del Papa sono seguite nel giro di poche ore
quelle dei ministri che hanno ribadito di voler fare
di tutto per risolvere il caso-Portovesme.
Due giorni dopo la grande manifestazione romana,
con settecento lavoratori da Portovesme e Fusina
che hanno bloccato il centro storico e “occupato”
piazza Montecitorio sino alle quattro del mattino.
Quella sera infatti si doveva tenere la riunione
conclusiva con governo e azienda, ma la
determinazione dell’esecutivo, rappresentato dai

ministri Sacconi e Brunetta e soprattutto dal
sottosegretario Gianni Letta, ha costretto
l’azienda a chiedere tempo; richiesta accolta da
governo e sindacati ma a condizione che la cassa
integrazione, già annunciata per il 5 febbraio
venisse revocata e che gli impianti venissero
lasciati in marcia. La particolarità della vertenza
Alcoa stava infatti nel fatto che la fermata delle
macchine che producono alluminio non avrebbe
comportato un automatico riavvio: per farlo erano
necessari tempo, diverse settimane, e soprattutto
molte decine di milioni di euro. Ecco perché la
fermata, se realizzata avrebbe comportato la
chiusura definitiva dello stabilimento. Questo è
sempre stato il punto fermo del sindacato: lasciare
gli impianti in marcia, con o senza Alcoa.
Il tempo guadagnato da governo e sindacati è
servito a mettere a punto le iniziative legislative,
presentate proprio in quei giorni dal consiglio dei
ministri, che dovevano risolvere, almeno per tre
anni, il problema del caro-energia per l’azienda
statunitense, che sino a novembre del 2009 aveva
beneficiato di una bolletta superscontata, ritenuta
però illegittima dall’Unione Europea. L’Ue aveva
chiesto al governo di recuperare la fidejussione
che Alcoa era stata costretta a emettere in cambio
delle tariffe agevolate: con gli interessi Alcoa
avrebbe dovuto sborsare 300 milioni di euro, e il
governo era obbligato a chiederli. Ecco la carta
che l’esecutivo ha giocato sino in fondo. “Se voi
non accettate le nostre offerte, sotto forma di un
sistema articolato che vi consente di pagare
l’energia un filino in più di quella che la pagavate
sino a ieri, noi metteremo in pagamento la
fidejussione”. Magari le frasi non sono state così
dirette, ma il senso non era molto diverso.
Alcoa, vista la situazione, ha preso tempo,
cercando di capire se poteva in qualche modo
evitare il pagamento e comprare l’energia a prezzi
più bassi di quelli del mercato. Alla fine ha chiesto
nuovamente tempo, sino al 22 febbraio, e nel
frattempo ha garantito il mantenimento in marcia
degli impianti. Con Palazzo Chigi, dietro il braccio
di ferro, è partito un lungo negoziato che si è
concluso solo a fine mese. Da una parte il governo
ha posto sul tavolo un sistema di composizione del
prezzo finale dell’energia in linea con le richieste
di Alcoa, valido per tre anni, ha garantito, e gli
uffici di Bruxelles questa volta hanno accertato la
correttezza degli atti dell’esecutivo, attivando un
confronto continuo, che non ci sarebbe stata
alcuna infrazione dall’Europa, ma ha chiesto il
mantenimento di tutti gli impianti italiani.
Alcoa ha risposto con il salvataggio certo di
Portovesme, ma ha sollevato dubbi sull’impianto
più piccolo di Fusina, vicino Venezia, che non
beneficerebbe peraltro delle tariffe speciali indicate
dal governo, valide infatti solo per Sicilia e
Sardegna in quanto regioni isolate e a rischio
black-out. La carta Fusina è stata tenuta coperta
sino all’ultimo. Le elezioni amministrative
che si terranno a marzo non potevano penalizzare
il Veneto, se non altro perché un ministro
che si è speso per il salvataggio dell’impianto
veneto, Renato Brunetta, si è candidato proprio
a sindaco della città lagunare.
Qualunque sia l’accordo raggiunto, rimane
comunque irrisolto il problema di fondo: l’energia
in Italia costa di più che nel resto d’Europa perché
noi consumiamo più che i nostri vicini petrolio e
olio combustibile; quando i prezzi di queste due
materie prime salgono, sale automaticamente anche
la nostra bolletta: altrove l’uso del carbone
(Germania) o del nucleare (Francia), rende meno
pesante l’impatto sulle imprese, e sulle famiglie del
caro-petrolio. Noi abbiamo carbone, a un chilometro
da Alcoa di Portovesme, ma ne estraiamo
pochissimo. Non abbiamo nucleare e lo avremo solo
tra quindici anni. Nel frattempo ci dobbiamo
arrangiare con alchimie legislative e sperare che le
multinazionali non vadano via. Una speranza, più
che una certezza.                    Giuseppe Centore

Gli emigrati sardi organizzati nell’Italia
continentale nei circoli della FASI – è detto
in un documento – hanno seguito con crescente
preoccupazione l’evolversi della situazione
degli operai dello stabilimento dell’ALCOA
di Portovesme fin da quando alcuni dipendenti,
nel novembre scorso, sono saliti in cima
a un silos (a circa sessanta metri di altezza
dal suolo) dello stabilimento nell’area
industriale di Portovesme per protestare,
a nome di tutte le maestranze, contro la
prospettiva di chiusura della fabbrica.
“Abbiamo apprezzato – prosegue la nota
della FASI – le parole di solidarietà espresse
dal Papa ai lavoratori dell’Alcoa, che ormai
da tre mesi lottano per impedire la fermata
della fabbrica, ribadita anche nell’ultimo
vertice del 7 gennaio dalla proprietà americana.
La chiusura dello stabilimento dell’ALCOA
rappresenterebbe un colpo micidiale al già
debole tessuto produttivo del Sulcis-Iglesiente:

La solidarietà degli emigrati sardi
agli operai in lotta

non a caso al sit-in a Roma hanno partecipato
rappresentanti di tutte le fabbriche in crisi
del polo industriale di Portovesme: oltre
ad Alcoa, Eurallumina, Portovesme srl,
Rockwool e Otefal, ex Ila.
Gli emigrati sardi – è detto nel documento –
esprimono la propria solidarietà ai lavoratori
in lotta per il diritto al lavoro.
La multinazionale americana deve essere
obbligata a sedersi al tavolo delle trattative;
non le si può permettere di pensare che la
salvaguardia dei suoi profitti dipenda dalla
riduzione sul lastrico di alcune migliaia di
persone. Tanto più se si considerano gli ingenti
aiuti finanziari ricevuti dal Governo Italiano.
In rapporto agli esiti del confronto a Roma tra
Governo e azienda, gli emigrati sardi – conclude
la nota – dichiarano la propria disponibilità
a mobilitarsi a fianco delle giuste rivendicazioni
degli operai dell’ALCOA di Portovesme
e delle altre fabbriche in lotta nel Sulcis.
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C omincia a dare i suoi frutti l’impegno della
Regione a sostegno del comparto artigiano. I

numeri, forniti nel corso di una conferenza stampa
dall’assessore regionale Sebastiano Sannitu e dal
suo capo di gabinetto nonché presidente del
comitato tecnico regionale fanno davvero ben
sperare per il futuro. Oltre 55 milioni di euro
attivati con appena 8 milioni di finanziamenti
pubblici, nemmeno utilizzati per intero, e più di
500 nuovi occupati nelle imprese, sono queste le
cifre che indicano una decisa inversione di
tendenza nell’andamento del settore in Sardegna.
Nel deserto della nostra economia, quindi,
è proprio il comparto artigiano a far
intravedere l’uscita dal tunnel pr una ripresa,
più volte annunciata ma che appare anche
molto lontana dal concretizzarsi.
È bastato rispolverare e rifinanziare vecchie leggi
di incentivazione (la 949 è addirittura del 1952)
per rimettere in moto un comparto che certamente
si trovava in sofferenza ma che, in effetti, non ha
mai del tutto abbassato la guardia se è vero che
nel quinquennio 2005/2009 è quello che ha subito
la più bassa mortalità di imprese e che, nel
panorama economico complessivo rappresenta il
25% delle aziende, quasi il 70% nelle costruzioni e
nei trasporti e addirittura l’85% nei servizi. Segni
di vitalità sottolineati anche dal fatto che, nel solo
scorso mese di novembre in due riunioni del
comitato regionale (“senza alcun gettone di
presenza” hanno tenuto a rilevare con orgoglio
Sannitu e Pisano) sono state licenziate oltre 700
domande di finanziamento in relazione alla legge
949, mentre sulla legge 51 c’è una disponibilità di
25 milioni di euro e sono state finanziate 700
imprese che metteranno in moto investimento per
72 milioni. Due bandi, inoltre, sono stati

Il sostegno della Regione
al comparto dell’artigianato
Stanziati 55 milioni di euro - Gli interventi illustrati nel corso di una conferenza
stampa dall’assessore regionale Sebastiano Sannitu

predisposti in contemporanea per l’apprendistato
(6mila sono stati gli apprendisti assunti)
e altri 2 milioni e mezzo di euro concernono
l’artigianato artistico.
Ma, come detto, è l’intero comparto che sembra
essersi rimesso in moto; cresce, soprattutto, il
numero delle imprese nell’Isola. Rispetto al 2005
sono 927 in più, con un incremento quantificato
nel 2,2%. Si è passati, quindi, da 42.117 a 43.044.
Nell’esame dei singoli territori si evidenzia una
lieve flessione nelle province di Cagliari (-0,3%) e
Oristano (-0,1%), segni positivi, invece, per Nuoro
(2,2%) e Sassari (addirittura 5,3%). “In Sardegna
– hanno tenuto a evidenziare l’assessore Sannitu e
il responsabile regionale di Artigiancassa Giorgio
Ligas – si registrano valori ben al di sopra sia
della media nazionale (+0,4%) che di quella
meridionale (+1,0%). Percentuali che
rappresentano il 16% dell’intero incremento a

livello nazionale. Tra le imprese artigiane,
peraltro, si conferma al primo posto il settore
delle costruzioni con 16.812, seguono le attività
manifatturiere con 9.473 imprese, i servizi
con 4.433 e trasporti e magazzinaggio
con 3.459 imprese.
Parlando con i giornalisti l’assessore Sannitu ha
evidenziato come l’azione dell’assessorato sulla
legge 949, in base alle dichiarazioni sottoscritte
dalle stesse imprese, consente di incrementare la
forza lavoro in Sardegna con 517 nuovi occupati
su un totale di 4.442 dipendenti alla data delle
assunzioni. In questo caso il rapporto tra l’entità
del fondo disposto dalla Regione e il numero di
posti di lavoro creati è molto vantaggioso; in
sostanza si firma un nuovo contratto a fronte di
10.600 euro di intervento pubblico. Una somma di
gran lunga più conveniente di quella che serve a
creare un posto di lavoro nell’industria o in
agricoltura.
Le domande presentate dagli artigiani ammesse ai
contributi regionali dal comitato tecnico sono
state 854. Di queste, 82 prevedono acquisto e
costruzione di laboratori, 327 acquisto macchine e
attrezzature, 445 scorte di materie prime. La
distribuzione delle domande nelle province
storiche vede Cagliari con 179 domande, 148 a
Nuoro, 71 a Oristano e 187 a Sassari.
Per quel che riguarda l’apprendistato, poi,
l’assessore regionale ha rilevato come si stia
realizzando l’espletamento in contemporanea di
due annualità, 2006 e 2007, azzerando il ritardo
con il quale si dà risposta ad un diritto di tutti gli
artigiani che hanno dovuto, per anni, anticipare
gli stipendi agli apprendisti non ricevendo il
contributo in conto capitale. Per i due bandi sono
stati stanziati 13 milioni di euro (7+6).
Con queste due annualità si riporta
la funzionalità della norma a quella voluta
dal legislatore regionale : e cioè un reale
strumento di politica attiva del lavoro.
A fine 2009, poi, sono stati pubblicati i due bandi
“a sportello” in relazione alla legge regionale di
incentivazione numero 51 del 1993. Al momento
dell’insediamento della giunta Cappellacci, a fine
dello scorso mese di Marzo, l’operatività di questa
legge regionale era praticamente bloccata.
Nonostante questo si è comunque riusciti ad
attivare le procedure per i bandi tra Agosto e
Settembre 2009, comprendendo i tempi di
istruttoria delle banche e quelli necessari
per le procedure amministrative con la successiva
pubblicazione del bando. È stato predisposto
l’atto che autorizza l’istituto di credito a erogare
e che consente agli artigiani di dar luogo
all’investimento dal giorno in cui viene
pubblicata la graduatoria. Sono state anche
definite le date per il sorteggio delle pratiche
classificate a pari punti.
Sul 2008 per la procedura a sportello sono stati
stanziati 8 milioni di euro e sono state ammesse
465 domande (55 quelle non ammesse), mentre per
la procedura a bando sono disponibili 18 milioni di
euro. Su 514 domande presentate, 352 sono state
valutate positivamente e 162 negativamente. Delle
352 sono ammesse al finanziamento 226 in base al
punteggio attribuito. In totale si stanno
finanziando quasi 700 imprese artigiane
consentendo un investimento di 72 milioni.
Nel settore dell’artigianato artistico, poi, sono
stati stanziati 2 milioni e mezzo di euro per un
piano di promozione che ha visto l’inaugurazione
della Biennale dell’Artigianato a Sassari, la
partecipazione alla Fiera Macef di Milano e,
recentemente, a L’Artigiano in Fiera a Cagliari,
oltre all’organizzazione di eventi e altro ancora.
È previsto, inoltre, l’allestimento di una mostra
itinerante a livello internazionale composta
dalle straordinarie produzioni della Biennale.
Il tutto in una cornice di coordinamento
e omogeneità della comunicazione rappresentata
dal marchio di qualità.              Andrea Frailis

Anche una società sarda tra le finaliste che
sbarcheranno il prossimo febbraio a San
Francisco per partecipare al “Mind the bridge”,
l’iniziativa con cadenza annuale lanciata
nel 2007 da un gruppo di giovani imprenditori
italiani della Silicon Valley. Il “Mind the bridge”
rappresenta una sorta di ponte simbolico
fra l’Italia e l’America per far incontrare la
creatività italiana con i capitali americani
e aprire nuove strade imprenditoriali
per i giovani. L’ideatore dell’iniziativa
è Marco Marinucci, dirigente di Google.
Alla competizione del 2009 hanno partecipato un
centinaio di business plan italiani nel campo
dell’alta tecnologia che rappresentavano le
migliori componenti finanziarie ed industriali
italiane. Alla semi-finale hanno avuto accesso
quattordici aziende che in dieci minuti hanno
presentato la propria idea innovativa a
imprenditori e venture capitalist per convincerli a
investire e rischiare capitali che in Italia non
riescono a trovare. Sette i progetti in finale che
voleranno in California al Silicon Valley Road
Show, tra questi spicca anche “Where is Now”, il
progetto della società sarda Prossima Isola, nata
grazie ad un finanziamento di Sardegna Ricerche
(l’ente che gestisce il Parco tecnologico di Pula)
per la creazione di imprese innovative.
L’azienda è una start-up tecnologica fondata a

Una società sarda nella Silicon Valley
Sassari da due giovani professionisti Marcello
Orizi e Daniele Idini che, dopo aver maturato
esperienze lavorative in Italia e all’estero, hanno
deciso di realizzare il proprio sogno professionale
creando un’azienda innovativa che possa
diventare presto un punto di riferimento per quel
che concerne l’innovazione tecnologia delle
infrastrutture e dei processi informativi aziendali.
Solo una ristretta cerchia di queste start-up,
quindi, è arrivata in finale e tra queste un’azienda
sarda. Il suo servizio internet “Where is now” è
stato potenziato ulteriormente e le novità,
presentate lo scorso 10 settembre al primo cloud
camp italiano, hanno riscosso un ottimo successo.
“Giudicare i migliori business plan è stato
difficile – si legge nel blog ufficiale – vista l’alta
qualità delle aziende concorrenti, migliore di
qualsiasi altra precedente edizione del “Mind The
Bridge”. I due amministratori di Prossima Isola,
a febbraio incontreranno in Silicon Valley,
investitori, start up e grosse aziende con la
speranza di trovare capitali. La Silicon Valley è
la valle dove sono nati i microprocessori, i
computer, il web e google e dove si concentrano
l’80 per cento dei venture capitalist degli Stati
Uniti. Per avere maggiori informazioni è
possibile consultare il sito internet di Sardegna
Ricerche www.sardegnaricerche.it/magazine/
focus.                                       Alessia Corbu
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La prossima stagione turistica estiva si arricchisce di una
proposta culturale e religiosa in più per l’interno della
Sardegna. Grazie al progetto di cooperazione del
Mediterraneo Iterr-Cost fra Corsica, Sardegna e Toscana,
saranno 25 le chiese romaniche dell’Isola inserite in una
rete di itinerari turistico-religiosi sotto un unico marchio.
Il progetto è stato presentato alla stampa dagli assessori
regionali della Cultura e Programmazione, Maria Lucia
Baire e Giorgio La Spisa, e dal sindaco di Santa Giusta,
Antonello Figus. La valorizzazione dei siti, finanziata con
1,9 milioni di euro complessivi (1,425 mln euro fondi
comunitari Fesr e 475 mila euro fondi nazionali), vede come

TURISMO

Itinerari chiese romaniche Sardegna-Toscana-Corsica
capofila il Comune di Santa Giusta.
Fra le chiese più importanti in Sardegna spiccano l’abbazia
di San Pietro di Sorres a Borutta, la basilica di Saccargia
a Codrongianos, San Simplicio di Olbia, San Gavino
a Porto Torres e Santa Giunta nell’omonimo comune.
Sono, invece, 19 le chiese romaniche della Toscana
all’interno dell’itinerario (nove in provincia di Lucca
e 10 in quella di Pisa) e sette in Corsica. Gli itinerari
del progetto Iterr-Cost, che dovrà essere ultimato
entro due anni, saranno pubblicizzati attraverso
un sito internet dotato di una visita virtuale in 3D,
pannelli informativi nei siti, nei porti ed aeroporti.

T re giorni di un’assoluta intensità quelli programmati
dalle Federazioni degli emigrati sardi d’Olanda e

Italia per sostenere e valorizzare le zone interne della
Sardegna. Un educational promozionale sulla “Valle del
Flumendosa” in Sardegna, che in particolare ha
riguardato l’Ecomuseo del Comune di Seulo e la miniera
di “Funtana Raminosa” a Gadoni.
In occasione della manifestazione “Autunno in Barbagia
- Cortes Apertas”, programmata dalla Camera di
Commercio di Nuoro, hanno preso parte a questa
iniziativa, una delegazione di giornalisti e operatori
turistici della Provincia di Milano e una delegazione di
emigrati sardi provenienti dall’Olanda.
L’appuntamento in Sardegna è stato il secondo passo di
un Progetto nato nel 2008 che ha avuto un preambolo in
Olanda con un convegno ad Arnhem e si concluderà nel
prossimo mese di febbraio, con un rendezvous alla Bit, la
Borsa Internazionale del Turismo a Milano ove verranno
invitati gli operatori isolani a promuovere le loro zone.
Il piatto forte dell’appuntamento barbaricino è stato il
seminario che si è tenuto a Gadoni, denominato “Dal
Flumendosa al mare”. Molteplici gli aspetti affrontati dai
relatori intervenuti nel cercare di dare risposte concrete
per individuare un futuro migliore per potenziare le zone
interne. Lo hanno fatto egregiamente, negli interventi
del seminario coordinato da Tonino Mulas, presidente
della FASI, il sindaco di Gadoni, Antonello Secci; il
presidente della Federazione dei circoli sardi in Olanda,
Mario Agus; il vice Presidente della Camera di
Commercio di Nuoro, Pinuccio Meloni; il direttore della

Sapori, suoni e tradizioni
della Barbagia
Progetto delle Federazioni dei Circoli sardi degli emigrati di Olanda e Italia
per la valorizzazione della valle del Flumendosa - La rivalutazione del patrimonio
storico, culturale e ambientale delle zone interne dove il tempo è ancora lento,
dove l’ospitalità è ancora sacra, dove le tradizioni sono ancora vive,
dove la natura parla ancora con il silenzio

Confcommercio di Nuoro, Gianluca Deriu; il
capo gabinetto dell’Assessorato al Turismo
della Regione Sardegna, Franco Sergio Pisano;
l’assessore al turismo della provincia di
Cagliari, Gianpiero Comandini; il Presidente
dell’Assoturismo Lombardia, Giuseppe
Grosso; il vice Presidente della Fiavet
Lombardia, Alberto Ferrini; il responsabile alla
Cultura dell’Unione del Commercio e Turismo
della Provincia di Milano, Enzo Guercilena; il
Presidente dell’Associazione Culturale “Su
Scusurgiu” di Seulo, Giancarlo Boi.
La Sardegna è stata caratterizzata per lunga
parte della sua storia da una vicenda
demografica e insediativa assai peculiare per
un’isola, quella cioè di coste quasi disabitate e
di una popolazione che è rimasta a lungo
concentrata nelle zone interne della stessa
isola. Sono note le cause storiche di questa

vicenda (coste malariche ed esposte alle incursioni
dell’invasore di turno). Questa antica caratteristica
della Sardegna è oggi completamente rovesciata:
anche chi percorre con occhio da turista l’isola nella
lunga estate sarda, percepisce chiaramente come le coste
siano intasate, ma basta spostarsi di pochi chilometri
verso l’interno ed ecco che si ha la netta sensazione
di spazi vuoti. I dati dell’ultimo censimento, così
come le rilevazioni anagrafiche dei Comuni,
confermano un fenomeno e una tendenza ormai noti
da tempo, ossia il progressivo declino demografico
di vaste zone cosiddette interne della Sardegna.
Non è una novità in assoluto, ma quello che i dati
mettono in luce è il rischio di una vera e propria
irreversibilità di questo processo. Ciò che in particolare
colpisce è che anche quelle aree interne, quei Comuni
medi delle Barbagie, che fino a qualche tempo fa per lo
meno “tenevano” in termini di popolazione, mostrano
una accelerazione consistente nello spopolamento: le
morti superano costantemente le nascite e i trasferimenti
di residenza aumentano anno dopo anno senza che siano
neanche parzialmente compensati da nuovi arrivi, senza
contare i casi numerosi di chi mantiene soltanto una
residenza anagrafica ma vive, studia o lavora fuori da
questi comuni. Che futuro c’è per queste vaste zone che
ormai rappresentano oltre la metà del territorio sardo?
È immaginabile una Sardegna vuota all’interno,
consegnata alla insicurezza e al vandalismo crescente e a
un degrado irreversibile dal punto di vista demografico,
sociale ed economico? Possiamo immaginare le zone

interne ridotte a una sorta di “riserva indiana”, nella
quale una popolazione accampata sulle coste si limita a
qualche incursione nei territori barbarici dell’interno per
vari approvvigionamenti? Chi ancora resiste nei paesi
dell’interno, probabilmente vive bene, o almeno
abbastanza bene. Ha spazio, aria pulita, cibi
generalmente genuini. D’estate poi, quando in molti
tornano per qualche giorno al paese d’origine, può
apprezzare, tra uno spuntino in compagnia e una sagra
paesana, una qualità di vita raramente riscontrabile
altrove. Il ruolo degli amministratori locali non è certo
invidiabile. Anche quelli più lucidi e consapevoli del
degrado della situazione (e sono tanti) sono spesso soli:
presi tra gruppi locali di prepotenti che fanno valere
interessi non sempre limpidi, in mezzo a una popolazione
locale spesso rassegnata, apatica e diffidente verso ogni
novità; tra uno Stato e una Regione Sardegna spesso
distratti o del tutto sordi verso territori che contano
troppo poco politicamente ed economicamente.
In realtà, solo se il degrado socio-economico e lo
spopolamento diventano una questione “regionale”,
della Sardegna intera, c’è forse qualche speranza che la
tendenza al peggio possa essere interrotta.
L’altra tematica calda del seminario oltre allo
spopolamento è quella della destagionalizzazione
del turismo al di fuori del periodo estivo: è un imperativo
che la Sardegna deve affrontare per renderlo
un vero asse prioritario dello sviluppo economico.
Non è pensabile che un operatore del settore turistico
scarichi esclusivamente nell’arco del breve periodo estivo,
l’ammortamento dei costi di una struttura.
Allo stesso tempo, la fortissima concentrazione estiva del
turismo provoca tutta un’altra serie di problemi
collaterali: lievitazione dei prezzi; scarsa professionalità
delle risorse umane occupate (che spesso sono lavoratori
stagionali); decremento della qualità dei servizi offerti;
affollamento e degrado delle aree di maggior richiamo
turistico. Destagionalizzare significa creare i presupposti
per una “maturazione” del comparto e dei servizi offerti
con ovvie ricadute e benefici per l’intero settore. Gli
strumenti per avviare la destagionalizzazione possono
essere diversi e vanno coordinati in funzione del tipo di
pubblico ai quali ci si rivolge. Le zone interne della
Sardegna non brillano certo nel panorama italiano per
capacità di intercettare il turismo estero, ma anche su
altri fronti tipici del turismo destagionalizzato come il
turismo congressuale o il turismo culturale si ha una
posizione di assoluta retroguardia. Non esiste una ricetta
semplice e facile con cui si possa affrontare questo tema.
E’ sicuramente necessario intervenire con azioni
programmate di sistema come ad esempio la messa in
rete (fisica e virtuale) dei beni museali, identificare
percorsi culturali sui quali investire in termini di
ricevimento (formazione di guide, allestimento degli
spazi, organizzazione di eventi e/o mostre).
Di contorno, la manifestazione “Autunno in Barbagia”
che si è tenuta a Gadoni, denominata “Prendas de ierru”
ha offerto spunti di interesse. Le serate folkloristiche con
la rassegna corale dei cori polifonici a cui hanno preso
parte il “Boghes de Gaudiu’onu” di Gadoni, il
“Sant’Atzei” di Simaxis e il “Padentes” di Desulo; lo
spettacolo con Giuliano Marongiu e il gruppo folk
“Santa Barbara” di Gadoni. Sono state organizzate
successivamente delle escursioni alla miniera di Funtana
Raminosa a cui ha fatto seguito la presentazione del
libro “Sardegna: minatori e memorie” a cura
dell’omonima associazione locale; l’escursione
sul Gennargentu, sul Monte Perdedu e alle suggestive
gole del fiume Flumendosa con le guide dell’Eco Museo
di Seulo. Affascinante il rito locale con la riproposizione
de “Sa Fracchera e is concas de mortu”.
Un ringraziamento per la formidabile esperienza vissuta
alla straordinaria ospitalità delle comunità di Seulo e
Gadoni, a Giancarlo Boi e Antonello Murgia
dell’associazione “Su Scusurgiu” di Seulo, alla gentilezza
e accoglienza della famiglia Moi che gestisce l’Hotel
Miramonti di Seulo, alle guide dell’Eco Museo di Seulo.
Un pensiero finale va ad Enzo Guercilena, che con noi
ha vissuto questa esperienza, deceduto all’ospedale di
Nuoro, a causa di un malore fulminante che lo ha colpito
dopo il convegno di Gadoni.

Valentina Telò, Massimiliano Perlato
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Il presidente Cappellacci
con Cossiga in Afghanistan
“Portiamo l’abbraccio di Sardegna e Italia alla Brigata Sassari”

Q uando i Sardi parlano della
Brigata Sassari sono molto

possessivi perché sentono la
Grande Unità militare come
una cosa di famiglia. Non
hanno fatto eccezione il
presidente della Regione Ugo
Cappellacci e il Sottosegretario
alla Difesa Giuseppe Cossiga
che il 23 dicembre scorso hanno
incontrato a Herat, sede del
quartier generale del Comando
Regionale Ovest (RC-W) della
International Security
Assistance Force (Isaf), i soldati
della Brigata Sassari da ottobre
impegnati nella regione più
occidentale e desertica dell’Afghanistan.
“Sono qui per portarvi il ringraziamento per ciò
che fate in missione di pace e gli auguri di tutta la
Sardegna e per mantenere la promessa che avevo
fatto al momento di salutarvi il 21 settembre
scorso. Quel giorno, un giorno triste perché
coincideva col ritorno a casa del paracadutista
Matteo Mureddu di Solarussa, caduto qui in
Afghanistan – ha detto il Presidente Cappellacci,
in giubba mimetica e con al collo il foulard con i
colori della Brigata, il bianco e il rosso – avevo
espresso la speranza che lo sforzo profuso dai
militari impegnati in missione di pace potesse far
compiere ulteriori passi in avanti verso la pace e
la sicurezza. Non avevo dubbi che grazie al vostro
lavoro quotidiano e a quello dei vostri colleghi ciò
sarebbe avvenuto. Speravo di poter stare con voi
qui che ogni giorno operate gomito a gomito con
la popolazione afgana. Tre mesi fa, così come ora,
sapevo senza il minimo dubbio che la Sassari
avrebbe dato prova delle qualità che ha sempre
dimostrato nel corso di tutta la sua storia, dalla
Grande Guerra fino alle più recenti operazioni di
peacekeeping. Un patrimonio fatto di
determinazione e valore, senso del sacrificio e
tenacia, ma anche di qualcos’altro: la generosità e
l’umanità che hanno sempre contraddistinto i
‘Diavoli Rossi’ e l’Esercito italiano”.
Il Presidente della Regione sarda ha aggiunto poi
che, grazie al grande lavoro fatto finora nella
Provincia di Herat, si sta dando a chi più ne ha
bisogno una prospettiva di futuro. “Sono qui

anche per
ringraziarvi,
anche se è
difficile un
ringraziamento
quando si fa
un’opera così
grande come la
state facendo
voi. Io credo che
il miglior
auspicio sia
quello che da qui
a qualche anno,
quando saranno
uomini – ha
detto Cappellacci – i bambini afgani che aiutate
oggi, ormai adulti, potranno ricordarvi con un
sorriso riconoscente, pensando a quel qualcosa di
più che trasmettete con lo sguardo, con il vostro
comportamento”. “E volevo essere qui – ha
concluso Cappellacci – per trasferirvi un poco di
quel calore, dell’amore e della riconoscenza che
Italia e Sardegna provano per voi, ogni giorno,
ogni istante. In cambio ricevo qualcosa di
prezioso: l’orgoglio e la fierezza per quanto fate,
per quello che siete, per quello che rappresentate.
Come italiano, come sardo vi dico ancora una
volta grazie Dimonios!”.
“Mi sento come un parente che per le feste di
Natale viene a visitarvi per vedere come state –
ha detto dal canto suo il Sottosegretario alla

Difesa Giuseppe Cossiga, invitando il comandante
della Sassari, generale Alessandro Veltri, a far
avvicinare tutti i “sassarini” al podio – voi siete
lontani dalle vostre famiglie e noi non possiamo
che fare dei gesti simbolici per farvi vedere come
il vostro Paese e le vostre famiglie vi sono vicini.
Il vostro comandante ci ha fatto un briefing
molto bello, non ci ha dato un elenco di numeri e
dati, ma una spiegazione delle ragioni forti per
cui siete qua. E tra queste ragioni – ha aggiunto
il Sottosegretario – io vorrei aggiungere il fatto
che voi come Brigata Sassari siete qui a
rappresentare nei confronti dei vostri colleghi
continentali e degli stessi afghani la pecularietà
del forte legame che esiste tra la Sardegna e
questa Brigata. Un legame, una tradizione che
portiamo avanti con orgoglio da quasi cento
anni”. Poi Cossiga, con un colpo a sorpresa, ha
consegnato a Veltri il “passaporto sardo”, una
“leppa” realizzata da un artigiano ogliastrino.
Un dono, ricambiato con la tradizionale
monetina, per sancire l’integrazione del generale
continentale nella sardissima “Sassari”.
Subito dopo Cossiga e Cappellacci hanno
inaugurato un gigantesco crest della Brigata
Sassari, realizzato con lamiere di risulta e
attrezzi di fortuna dal caporalmaggiore Raimondo
Picci, del 151° Reggimento Sassari. Poche decine
di minuti prima, i due esponenti politici si erano
emozionati vedendo in un piazzale della base un
nuraghe-presepe eretto dai militari sardi per
ricordare in un unico momento l’Isola lontana
più di 5.000 chilometri e il Natale. “Non ho fatto
a tempo a dire sarebbe bello realizzare qualcosa
di caratteristico per Natale – ha raccontato il
gen. Veltri – che il nuraghe era già qui.
Realizzato interamente con pietre sarde, con
mirto, lentischio, pale di fichi d’India”. Una
tradizione, quella del nuraghe, che i “sassarini”
mantengono in ogni missione per onorare i loro
antenati costruttori di torri e allo stesso tempo
ribadire ovunque le parole dell’inno “Dimonios”:
“e fortes che nuraghe a s’attenta pro mantenere
sa paghe” (forti come nuraghi all’erta per
difendere la pace). Lavori realizzati nei momenti
liberi di una missione molto impegnativa che
proprio nei giorni coincidenti con la visita di
Cappellacci e Cossiga ha manifestato nuovamente
tutta la sua pericolosità con attacchi alle basi
avanzate, soprattutto a quella di Bala Murghab,
dove i fanti del 151° sono stati impegnati per 72
ore a respingere gli attacchi di quelli che la
terminologia della Nato chiama “insurgents”.
Sempre a Bala Murghab, il 29 dicembre, è
rimasto ferito un militare del 151°, il sergente
maggiore Valentino Casula, di Muravera. Casula
stava scaricando materiale da un elicottero
quando un militare afghano ha improvvisamente
aperto il fuoco. La raffica ha ucciso un soldato
americano, ferito Casula e un altro collega
italiano. I due sono riusciti nonostante le leggere
ferite a reagire e immobilizzare l’afghano il quale
avrebbe agito, secondo i primi accertamenti, in
preda ai fumi dell’oppio. Un ulteriore problema,
questo dell’abitudine dei soldati afgani di fumare
oppio, che i nostri devono fronteggiare e che
rischia di aumentare i rischi. Secondo una
statistica, che non potrà mai essere ufficializzata,
la principale attività dei medici militari italiani
sembrerebbe quella di soccorrere personale
dell’Afghan National Army in overdose da oppio.
Nella Provincia di Herat sono impegnati tra i
5.000 e i 6.000 militari di varie nazionalità sotto
la guida degli italiani (quasi 3.000) distribuiti
nelle task force di Herat, Farah, Badghis e Ghor.
I Reggimenti della “Sassari” impegnati in
Afghanistan sono il 151° Fanteria Meccanizzata,
di Cagliari, il 152° di Sassari e il 5° Genio
Guastatori di Macomer, integrati dal primo
Reggimento Bersaglieri e dal 131° Reggimento
Corazzato, entrambi della Brigata Garibaldi.

Paolo Vacca

Dalla prima volta (Sarajevo
1996) della Brigata Sassari
all’estero dalla fine della
seconda guerra mondiale, è
finalmente possibile seguire
“minuto per minuto” la
missione dei “Sassarini”
in Afghanistan grazie alle
nuove tecnologie informatiche
e a Internet. La Nato ha
realizzato un sito dedicato
all’ISAF (http://www.isaf.nato.int/ )
e sui social network come Flickr (http://
www.flickr.com/photos/isafmedia), YouTube
(http://www.youtube.com/user/ISAFMEDIA),
Twitter (http://twitter.com/ISAFmedia) e

La Brigata Sassari su “Facebook”
Facebook (http://
www.facebook.com/ISAF).
E proprio da Facebook arriva
una sorpresa tutta sarda.
È il Gruppo “Con la Brigata
Sassari in Afghanistan
(http://www.facebook.com/
group.php?gid=164244394799 )”
al quale sono iscritte
più di seimila persone
(ma il gruppo è in continua

crescita) che hanno familiari o amici impegnati
in missione e che grazie al Gruppo possono
condividere esperienze, foto, video e manifestare
quotidiana vicinanza ai loro cari. Un modo
per stare vicino ai soldati sardi.

Il presidente Cappellacci
con il maggiore Alciator
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PREVIDENZA a cura di Giuseppe Foti

Pensionati delusi
dagli aumenti per il 2010
C’era molta attesa fra gli oltre 18 milioni di pensionati
italiani per conoscere i nuovi importi delle pensioni a
seguito dell’oramai abituale perequazione automatica .
Purtroppo però l’aumento per il 2010 è stato appena
dello 0,7%. Alla delusione degli interessati si aggiunge
anche un’altra beffa: gli aumenti del 2009 sono stati
calcolati con la percentuale del 3,3% superiore a quella
spettante per lo stesso anno in base all’inflazione
effettiva che è risultata del 3,2%. Ciò significa che
contrariamente a quanto avvenuto dal 1959 ad oggi  la
prima rata per il 2010 non solo è risultata priva del
nuovo conguaglio ma, addirittura, è risultata inferiore
in quanto comprensiva della detrazione del maggiore
importo corrisposto nel 2009. Un esempio:una pensione
inps lorda di 1.200,00 euro mensili nel 2009 veniva
pagata al netto di 1.025,00 euro. Dal 1° gennaio 2010
l’importo lordo è salito a 1.207,00 mentre quello netto è
stato fissato a 1.030,00 con un aumento di soli 5,00
euro. Sulla  rata di gennaio però sono stati trattenuti
11,0 euro quale recupero per il 2009 per cui l’interessato
ha riscosso 6,00 euro in meno rispetto al 2009. Se la
pensione è a carico dell’Inpdap il recupero per il 2009
avverrà in due rate: quella di gennaio e febbraio 2010.
I trattamenti minimi. Con la rivalutazione dello
0,7% i trattamenti minimi aumentano di 3,21 euro
passando da 458,20 del 2009 a 461,41 al mese dal
gennaio 2010. I pensionati che si trovano in condizioni
economiche veramente disagiate potranno invece
contare su una maggiorazione di 136,44 euro al mese
sull’importo del trattamento minimo. A beneficiarne
però non saranno tutti i pensionati al trattamento
minimo. Per poter aver diritto alla maggiorazione infatti
gli interessati dovranno aver compiuto i 70 anni
di età ridotti a 60 per gli invalidi totali. Il reddito
personale inoltre non dovrà superare i 7.772,05 euro
mentre il reddito abbinato a quello del coniuge
non dovrà superare i 13.126,88 euro.
Le pensioni sociali. Con la stessa percentuale dello
0,7% l’importo dell’assegno sociale passerà dai 409,05
euro mensili ai 411,91 al mese dal gennaio del nuovo
anno. Le vecchie pensioni sociali percepite
dagli ultra sessantacinquenni che hanno raggiunto
l’età pensionabile prima del dicembre 1995,
aumenteranno dai 337,11 euro ai 339,47 euro
al mese sempre dal gennaio 2010.
Pensioni superiori al minimo. Per queste pensioni
riferite ovviamente a tutte le gestioni di appartenenza
l’aliquota di incremento dello 0,7% si applica a scalare
per fasce di reddito. In base all’attuale normativa è
garantita una copertura dell’inflazione del 100% sulle
quote di pensione fino al trattamento minimo dell’INPS;
sulla quota eccedente invece la copertura sarà limitata
al 75% dell’indice ISTAT. Ciò significa che l’aumento
pieno dello 0,7% spetterà sulla fascia di pensione mensile
fino a 2.288,80 euro mentre l’aumento sarà
dello 0,525% sull’importo eccedente.
Titolari di più pensioni. Per questi pensionati
l’aumento per la perequazione automatica si calcola
sull’importo complessivo e non sui singoli trattamenti.
Ciò comporta l’applicazione di una copertura più bassa
(il 75% dell’indice ISTAT ) sulla fascia di importo
superiore a 5 volte il trattamento minimo dell’INPS.
Questi gli aumenti veramente irrisori che i 18 milioni di
pensionati riceveranno per il 2010. L’attesa però dovrà
venir prorogata al mese di febbraio in quanto per il
mese di gennaio come detto  l’importo della pensione
non solo non subirà aumenti ma, addirittura, subirà
una detrazione per il rimborso di quanto percepito in
più nello scorso anno . In un primo tempo il ministro
del lavoro  nel compilare l’apposito decreto con il quale
venivano disposte le nuove norme per il pagamento
2010 pareva fosse intenzionato a tralasciare il recupero
per il 2009 considerando i limitati aumenti per il 2010.
Anche questa intenzione non è stata mantenuta
per cui oltre alla “beffa” dei pensionati
per il mancato pagamento di consistenti aumenti
si è aggiunto il danno del recupero delle somme
percepite in maniera impropria.

B ilancio positivo di inizio legislatura per il
Consiglio regionale. Lo ha affermato,

evidenziando le diverse iniziative tese soprattutto
a ripristinare un fronte unitario delle forze
politiche in difesa dell’Autonomia e dell’apparato
industriale in forte crisi , la presidente
dell’Assemblea sarda, Claudia Lombardo
nella tradizionale conferenza stampa di fine
anno. Ha, infatti riconosciuto “il grande senso
di responsabilità delle opposizioni nell’evitare
lungaggini e ostruzionismi che avrebbero
dilatato i tempi di approvazione dei documenti
finanziari e del Bilancio della Regione”.
Grazie a questo comune impegno sono state
esitate, in solo nove mesi di attività, due
manovre finanziarie complete e il collegato.
L’impegno del Consiglio – ha sottolineato
Claudia Lombardo – rappresenta una forte
risposta alla necessità di approvare misure
urgenti per fronteggiare la grave crisi socio-
economica che attanaglia la Sardegna.
È un segnale che non ha riscontri nella vita
dell’Istituto autonomistico e che mi auguro
possa caratterizzare l’intera legislatura.
La presidente ha quindi dedicato ampio spazio al
bilancio interno del Consiglio: “la Presidenza – ha

Giudizio positivo
sull’avvio della legislatura
Espresso dal Presidente del Consiglio regionale nella conferenza stampa di fine
anno - Apprezzamento per il senso di responsabilità delle opposizioni

detto – ha adottato una filosofia gestionale
improntata al massimo rigore,senza peraltro
arrecare pregiudizio all’efficienza e all’efficacia
dell’operatività dell’intero apparato consiliare. La
grande attenzione posta nei meccanismi di spesa
ha consentito di ottenere un risparmio di oltre 10
milioni di euro, fornendo una risposta
all’esigenza, particolarmente sentita dall’opinione
pubblica, di operare un contenimento nella spesa
pubblica, evitando eventuali sperperi e sprechi”.
Sul fronte dei rapporti tra Giunta e Consiglio,
la presidente ha parlato di “netto miglioramento,
volto a un maggiore rispetto dei ruoli e a una
fattiva, continua, reciproca collaborazione,
indispensabile per affrontare insieme
la difficilissima crisi economica”.
Anche per far fronte alle emergenze “la produzione
legislativa si è incentrata soprattutto
nell’approvazione di interventi urgenti di carattere
economico-finanziario. Dal 2010 – ha aggiunto –
siamo certi che il Consiglio si riapproprierà della
sua prerogativa di legislatore, dando vita alle
riforme attese da tempo: da quella dello Statuto a
quella della sanità e dei consorzi industriali”.
I dati, pur nel linguaggio arido delle cifre,
dimostrano l’intensa attività dell’Aula e delle
Commissioni. In sintesi, sono state 81 le sedute
dei primi mesi della XIV legislatura, sei le leggi
approvate, quindici i disegni e 79 le proposte di
legge presentate ed ora all’attenzione dei
Commissioni. Per quanto riguarda il sindacato
ispettivo esercitato dai Consiglieri nei confronti
del’esecutivo, le interrogazioni presentate sono
state 199 e 105 hanno avuto tempestivamente
risposta, a differenza – ha sottolineato la
presidente – di quanto accadeva spesso nella
scorsa legislatura, 61 sono state le interpellanze,
e 32 le mozioni. Sono stati infine approvati
8 ordini del giorno e tre le risoluzioni.
Tra i documenti approvati, oltre a tre manovre
finanziarie, anche il Dapef (Documento annuale
di programmazione economico finanziaria 2009),
il Programma regionale di sviluppo 2010-2014.
Sono stati inoltre rinnovati i componenti
regionali della Commissione paritetica Stato-
Regione prevista dall’art. 56 dello Statuto
Speciale che dovrà con urgenza formulare
i criteri del passaggio della sanità penitenziaria
al Servizio Sanitario Regionale.
Per quanto riguarda le commissioni consiliari, la
terza, competente in materia di Programmazione
e Bilancio, è quella che si è riunita di più, con 47
sedute mentre la prima (Riforme e autonomia)
è quella che, anche a causa delle dimissioni
(poi ritirate) del presidente, Mario Floris,
ha lavorato meno (17 sedute).
“L’Ufficio di presidenza – ha infine precisato la
Presidente Lombardo – sta lavorando a una
delibera che metta un freno all’assenteismo dei
consiglieri. Ora, per esser dichiarati presenti, è
sufficiente partecipare almeno a una votazione a
seduta. La delibera alla quale stiamo lavorando
prevede un meccanismo simile a quello del
Parlamento: la partecipazione deve essere
garantita ad almeno il 50% delle votazioni di
ciascuna seduta. Riteniamo che questo sia il vero
banco di prova per le forze politiche rispetto
all’effettiva volontà di rivedere un certo status
del consigliere regionale. Si fanno tante
dichiarazioni di principio, spesso demagogiche:
ora – ha sottolineato – noi proponiamo di passare
dalle parole ai fatti”.       Francesca Zoccheddu

Incendi in Sardegna
nel 2009 record
ettari bruciati
Aumento dei danni provocati dagli incendi
nel 2009 in Sardegna. Il Corpo Forestale
e di Vigilanza Ambientale della Regione ha
stimato che tra gennaio e novembre
ben 36.097 ettari sono stati percorsi
dal fuoco (25.831 di macchia mediterranea
e 10.266 di superficie boschiva) rispetto
ai 6.411 ettari dello scorso anno.
Si tratta del dato più alto dal 2000
ad oggi (finora il massimo era stato 32.864
nel 2007). Sale anche il numero dei roghi:
da 2.172 del 2008 a 2.571 del 2009.
I dati sono stati diffusi a dicembre dal
comandante regionale del Corpo, Delfo
Poddighe, durante la cerimonia del 164°
anniversario della fondazione
dell’amministrazione forestale in Sardegna.
“Resta alta la media decennale degli incendi
che si assesta su 3.500 roghi – ha spiegato
Poddighe – ma quest’anno è accaduto
che ci siamo trovati a fronteggiare
in una sola giornata, il 23 luglio scorso,
69 incendi contemporaneamente che hanno
distrutto almeno 30 mila ettari di territorio.
In quella giornata sono morte due persone
nei roghi di Pozzomaggiore e Mores,
Mario Piu ed Antioco Serra”.
In genere gli incendi del 2009 hanno avuto
natura dolosa, circa il 70%, mentre il 20,9%
sono colposi ed il restante è ancora indefinito.
Le indagini relative a 469 notizie di reato
(327 per dolo, 98 per colpa e 44 per cause
indefinite) hanno consentito di arrestare
21 persone, di sequestrare 74 ordigni
incendiari e indagare 135 persone.
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La Sardegna nel Web
a cura di Andrea Mameli

Linkalab: nuova ricerca in Sardegna
Un laboratorio privato, nato in Sardegna.
Una nuova realtà nel panorama scientifico
internazionale, di
nome Linkalab. I
fondatori, il fisico
cagliaritano
Alessandro Chessa
e il suo collega
della Sapienza di Roma Guido Caldarelli, si
muovono su più fronti: energia, medicina,
trasporti, turismo.
Linkalab è all’avanguardia a livello
internazionale in tema di scienza delle reti
complesse, un campo di ricerca applicata che
negli ultimi anni sta assumendo una rilevante
importanza per numerose discipline. Il
concetto di rete interessa i fenomeni economici
e sociali, quelli scientifici e tecnologici: le
proprietà complesse mostrate da molte
strutture di rete possono notevolmente
influenzare la dinamica di alcuni processi:
dalla diffusione delle epidemie alla crescita di
Internet, dalla ramificazione dei trasporti ai
processi di comunicazione.
(www.linkalab.it)

“Provincia di Carbonia Iglesias”
Un nuovo sito web
per la Provincia di
Carbonia Iglesias a
disposizione dei
cittadini e delle

amministrazioni comunali. Non una semplice
vetrina dell’amministrazione provinciale ma,
si legge nel sito, un autentico strumento di
comunicazione e di servizio tra Ente e
cittadino. Documenti, modulistica, dati,
eventi, recapiti. (www.provincia.carboniaiglesias.it)

“Una fonte informativa
Made in Sardinia”
Un portale pieno zeppo di informazioni sulla
Sardegna. Testi e foto su alcune tematiche
principali (come l’arte e i viaggi) ma anche
informazioni. Di particolare rilievo le schede
sui funghi presenti nell’isola. Il portale ha 5
versioni linguistiche: italiano, francese,
inglese, spagnolo e sardo.
(www.fontesarda.it)

“Talassemia: informazioni in francese”
L’idea è venuta ad una delle pioniere
dell’emigrazione organizzata in Belgio, Anna
Maria Sechi, una donna combattiva che con il
suo impegno è riuscita a far riconoscere la
talassemia come malattia sociale in Belgio
prima che ciò avvenisse in Italia. Ora la
presenza nel web, in lingua francese, allarga il
raggio d’azione della sua attività conoscitiva.
(www.thalassemie.be)

“Artisti sardi nel web”
Una vetrina per gli artisti di Sardegna. Un
portale per l’esposizione virtuale di quadri,
fotografie, incisioni, sculture.

 “info@artistidisardegna.it” è la casella di
posta elettronica alla quale possono scrivere
gli artisti interessati a comparire nel portale.
(www.artistidisardegna.it)

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

Risotto con purea di ceci e vongole
(ingredienti per quattro persone):

– gr. 400 di riso Carnaroli
– gr. 200 di ceci bolliti
– gr. 300 di vongole fresche
– un ciuffetto di prezzemolo tritato
– un bicchiere di olio d’oliva extra vergine
– un bicchiere di vino bianco
– sale

Procedimento
Quando i ceci avranno appena terminato di
bollire, lasciategli un po’ di acqua di cottura,
frullateli insieme alla metà dell’olio d’oliva,
aggiustate di sale e teneteli da parte. Mettete una
padella sul fuoco e fate aprire le vongole con un
bicchiere di vino bianco, tenendo coperto il
tegame, eliminate i gusci, decantate il liquido di
cottura e conservatelo. Fatte scaldare il restante
olio in un tegame, versateci dentro la metà del
prezzemolo tritato, aggiungete il riso, lasciate
insaporire per alcuni secondi e versateci dentro
l’intingolo delle vongole, cuocete aggiungendo
dell’acqua e a metà cottura versateci dentro la
purea di ceci, rimestate continuamente per non
far attaccare la pietanza al fondo del tegame e
poco prime di servire in tavola, aggiustate di sale
e incorporateci le vongole e il restante
prezzemolo. Da bere si consiglia un Vermentino
frizzante molto fresco.

Pere al Cannonau su letto
di crema di ricotta
(ingredienti per quattro persone):

– gr. 600 di perine
– gr. 600 di ricotta fresca
– gr. 100 di zucchero a velo
– la scorza grattugiata di mezzo limone
– gr. 100 di zucchero semolato
– dl. 2 di Cannonau
– un pizzico di cannella
– la scorza di mezza arancia

Procedimento
Sbucciate le perine, tagliatele a spicchi e
mettetele a bollire insieme allo zucchero
semolato, alla cannella, alla scorza d’arancia e al
Cannonau. Attenzione a non farle cuocere troppo
altrimenti si sfasciano, levatele dal tegame e
mettetele da parte, quindi, rimettete il liquido di
cottura sul fuoco e fatelo ridurre a consistenza
sciropposa.
Passate in un setaccio la ricotta e lavoratela per
bene insieme alla scorza di limone grattugiata e
allo zucchero a velo, sino a fargli assumere una
consistenza cremosa e aiutandovi con una formina
tonda per dolci, preventivamente bagnata,
foggiatene dei dischetti nei piattini da dessert,
sistemateci sopra gli spicchi di perina, tenuti da
parte, e formate un disegno a fiore, gocciolateci
sopra lo sciroppo al Cannonau e servite.

È stato firmato a dicembre al Ministero dello
Sviluppo economico, alla presenza del

ministro Claudio Scajola, un contratto di
programma con la Skylogic Mediterraneo Srl, del
gruppo francese Eutelsat, per la realizzazione di
un teleporto in Sardegna che, mediante una
piattaforma tecnologica e satellitare, fornirà

Contratto di programma
per un teleporto in Sardegna
Piattaforma di comunicazione per Europa, Medio-Oriente e Africa

servizi di comunicazione per la logistica marittima
assicurando copertura in Europa, Medio-Oriente
e Africa. L’investimento è di oltre 21 milioni
di euro, di cui 10,8 del Ministero dello Sviluppo
Economico. Potranno essere oltre 60 i nuovi
posti di lavoro.
Con quello siglato sono 17 i contratti di
programma varati dal Governo Berlusconi
dall’inizio della legislatura, “dimostrando così
concretamente l’attenzione del Governo verso le
aree più svantaggiate del Paese, con l’obiettivo –
ha detto il ministro Scajola – di ridurre il divario
fra Nord e Sud, di attrarre investimenti esteri, di
rafforzare la coesione sociale”.
Il Ministro ha poi sottolineato che “l’approvazione
del contratto, utile per lo sviluppo industriale
dell’area di Cagliari, si inserisce in una strategia
di rilancio delle attività imprenditoriali e
dell’occupazione nelle zone più svantaggiate del
Paese. Nel 2008 in Sardegna abbiamo stipulato
altri due contratti di programma con investimenti
complessivi per 147 milioni di euro, di cui 28 messi
a disposizione dal Ministero dello Sviluppo
Economico, favorendo così l’occupazione
diretta di almeno 75 persone”.
L’iniziativa della Skylogic Mediterraneo ha per
oggetto la realizzazione di un teleporto per la
fornitura di servizi di trasmissione di dati via
satellite, di servizi video e di broadcasting nel
comune di Uta (Cagliari).
Il progetto, che sarà ultimato entro il prossimo
anno, avrà una valenza strategica per lo sviluppo
delle trasmissioni via satellite e renderà l’Italia
più attrattiva per gli investimenti stranieri, con
un effetto moltiplicatore sulle attività di ricerca e
sviluppo nel nostro Paese.

On line biblioteca
Facoltà Teologica
Dispone di 120 mila volumi

La biblioteca della Facoltà Teologica è on line. Il
catalogo con più di 120 mila volumi e 250 riviste della
biblioteca della Pontificia Facoltà Teologica della
Sardegna è, infatti, disponibile adesso anche in rete,
nella sezione del sito della facoltà: www.theologi-ca.it.
Il patrimonio documentario contiene, fra l’altro,
anche un numero consistente di cd-rom, microfilm e
alcuni fondi speciali come il Fondo Deliperi
(Economia), il Fondo Tinu (Arte), il Fondo Asproni
(carteggio), il Fondo Sanna (Marxismo) e il Fondo
Sardegna. La biblioteca, che esiste dal 1927 e che sino
al 1971 ha avuto sede a Cuglieri (Or), è a carattere
universitario e funge principalmente da supporto
all’attività didattica e alla ricerca scientifica della
Facoltà Teologica della Sardegna. È specializzata in
discipline come teologia, scienze bibliche, diritto
canonico, filosofia, patristica, archeologia cristiana,
storia del cristianesimo e della chiesa, liturgia,
spiritualità e bioetica.
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U n convegno sulla
“ricerca di

Antonio Pigliaru
sulla vendetta
barbaricina”,
dedicato alla
memoria del grande
filosofo sardo a 40
anni dalla morte (era
nato a Orune nel
1922, è morto a
Sassari nel 1969), si
è svolto il pomeriggio
del 24 ottobre, nella sede dell Circolo culturale
sardo “Logudoro” di Pavia, organizzato in
collaborazione con l’Assessorato del Lavoro della
Regione Sardegna e con la Federazione delle
Associazioni Sarde in Italia (FASI).
Il presidente del circolo, Gesuino Piga, ha dato
lettura di alcuni messaggi di saluto delle autorità
locali e sarde (tra cui quelli dell’assessore del
Lavoro ad interim della Regione Sardegna, il
presidente della Giunta Ugo Cappellacci, e del
sindaco di Orune, Francesca Zidda, impossibilitata
a essere presente per gravi motivi familiari) e, con
commozione, dell’ampio scritto che la vedova del
filosofo, Rina Fancellu, ha voluto indirizzare ai
partecipanti alla manifestazione di Pavia. Ha
scritto la vedova Pigliaru: “Antonio era un uomo
buono; col suo ottimismo cristiano del cuore, prima
ancora che della volontà, argomentava sul
significato di bontà, convinto come era che chi è
intelligente è necessariamente buono e viceversa”.
Il prof. Amedeo Giovanni Conte, dell’ Accademia
Nazionale dei Lincei, docente di Filosofia del
Diritto nell’Università di Pavia, ha detto di aver
incontrato un’unica volta Pigliaru, a Roma nel
1964, quando il giovane (42 anni) studioso sardo

La “storia delle donne” che da decenni, ormai, ha pieno
diritto di cittadinanza nel campo della ricerca scientifica, si
è sviluppata anche in Sardegna. Questo contributo,
sezione di una più ampia ricerca, vuole, da una parte
ricordare le possibili ulteriori linee di indagine scientifica;
dall’altra, tentare di rispondere ad un interrogativo:
possono collaborare all’approfondimento
della “storia delle donne” le sarde non addette ai lavori,
anche quelle che vivono lontano dall’isola? Centrale
resta, nel lavoro già compiuto, quell’ interesse
per Eleonora d’Arborea che ha dato frutti anche
nei nostri Circoli (ricordo qui, solo perché è il mio Circolo)
il Convegno svoltosi a Padova nel 2005.
Su questa figura “simbolo” della femminilità sarda,
nonostante l’ampio lavoro già svolto, restano ancora molti
problemi aperti. In Eleonora l’ideale cristiano della regalità
così diffuso, anche attraverso le sante, nell’Occidente
medievale, si unisce non solo a quello della donna colta,
ma anche all’immagine della guerriera (l’Amazzone)
destinata a trionfare nel Rinascimento. Soprattutto,
resta ancora da risolvere quanto la Carta de Logu
riservi particolare attenzione alle donne. Le opinioni
degli studiosi sono ancora, come noto, discordanti.
La storia delle donne di Sardegna non si ferma a
Eleonora. Elenco qui, sinteticamente, i temi che mi
sembrano più importanti, in ordine cronologico: è esistito
in Sardegna un Rinascimento al femminile? Come si attua
al “femminile” la Riforma cattolica? Perché durante

Antonio Pigliaru commemorato
dal circolo “Logudoro” di Pavia
A 40 anni dalla morte un convegno sulla ricerca dello studioso sardo sulla vendetta
barbaricina

gli era già noto per
fama e di essere
rimasto colpito dal
suo inquieto, febbrile
fervore di ricerche,
specie per la sua
codificazione delle
norme della vendetta
barbaricina (1959).
Conte ha chiarito
che l’idea di
codificare regole
tramandate

oralmente era già avvenuta in Germania e Albania
ma che nuova, e squisitamente filosofica, è stata
l’impresa di Pigliaru: affermare la giuridicità
delle norme della vendetta barbaricina.
Gesuino Piga, presidente del “Logudoro”, ha
svolto un’ampia relazione in cui ha illustrato sia
le vicende biografiche di Pigliaru sia le tesi più
importanti del suo lavoro sul codice della vendetta
barbaricina (“L’offesa deve essere vendicata”;
“Un’azione determinata è offensiva quando
l’evento da cui dipende l’esistenza di essa offesa è
preveduto e voluto allo scopo di ledere l’altrui
dignità e onorabilità”; “Il danno patrimoniale in
quanto tale non costituisce offesa né motivo
sufficiente di vendetta”; “La vendetta deve essere
proporzionata, prudente e progressiva”; “La
vendetta deve essere esercitata entro ragionevoli
limiti di tempo, ad eccezione dell’offesa del sangue
che mai cade in prescrizione”). Purtroppo, per
ragioni di salute, non ha potuto essere presente al
convegno di Pavia il prof. Benedetto Meloni,
docente della Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Cagliari. Riportiamo il suo
giudizio pubblicato nell’introduzione a una recente
riedizione del “Codice della vendetta barbaricina”

(Il Maestrale, 2006): “‘La vendetta barbaricina
come ordinamento giuridico’ costituisce
un’indagine di antropologia giuridica
e di etnografia di comunità. Come argomento
assume quello della vendetta, ma finisce
per anticipare un tema oggi centrale nel dibattito
delle scienze sociali: la regolazione sociale,
ossia gli aspetti informali delle strutture
di relazione, le componenti latenti e l’insieme
delle regole non scritte che governano le relazioni
tra gli individui all’interno di una società locale,
che sono cruciali nel funzionamento di questa
società. Tutto ciò è quello che Pigliaru
chiama ordinamento giuridico”.
Salvatore Tola, pubblicista, autore del volume “Gli
anni di Ichnusa: la rivista di Antonio Pigliaru nella
Sardegna della rinascita” (1994), ha messo in
evidenza il ruolo propulsivo svolto in campo
culturale dalla rivista cui Pigliaru ha legato il suo
nome anche se il primo numero, uscito il 27
novembre del 1949, aveva come direttore Salvatore
Piras. I 56 numeri della rivista, che fu pubblicata
per 15 anni fino al 1964, recano la testimonianza
del profondo rinnovamento intellettuale, culturale e
politico che Pigliaru riuscì ad imprimere, con il suo
gruppo di lavoro e con il complesso delle sue
intense iniziative, nel tessuto di una società chiusa:
compito impegnativo che avrebbe scoraggiato
chiunque, non quel pensatore e organizzatore
culturale inesausto che è stato, nonostante la
salute cagionevole, Antonio Pigliaru.
Oltre che da una folta rappresentanza di soci
l’incontro è stato seguito da autorevoli personalità
scientifiche: per l’Università di Pavia il prof. Carlo
Grassi, che pubblicò un contributo sulla
tubercolosi sull’ultimo numero di “Ichnusa” (dal
1962 al 1969 è stato docente di Tisiologia e
Malattie dell’Apparato Respiratorio nell’
Università di Sassari; oggi è professore emerito di
malattie respiratorie nell’Università di Pavia), l’ex
rettore Alberto Gigli Berzolari, il prof. Renato
Garibaldi (che è stato anche senatore), i proff.
Antonio Faucitano e Giovanni Spanu, il
ricercatore di Filosofia del Diritto Stefano Colloca;
per l’Università Statale di Milano due dottorandi
in Filosofia del Diritto: Olimpia Giuliana Loddo
e Jakub Martewicz (di origine polacca).
La FASI era rappresentata dal presidente onorario
Filippo Soggiu.                            Paolo Pulina

Donne della Sardegna e storia delle donne
l’Illuminismo (cioè quasi alla vigilia della rivoluzione
francese) appare (è una peculiarità sarda?) la figura
dell’“impresaria” con interessi sociali, quale Francesca
Sanna Sulis, creatrice, tra l’altro, di “su cambusciu” e
definita dalla collettività “sa melius giusta, sa melius meri,
sa prus giusta de personasa de cussu tempu”?
Ancora, nell’Ottocento e dopo la formazione dei Regno
d’Italia, andrebbero continuate le ricerche sulla funzione
delle maestre inquadrandole in quel fervore
politicoculturale che anche nell’isola c’era (e di cui ha
riportato gli echi pure il numero di gennaio di questo
giornale nella cronaca del Convegno su Giorgio Asproni).
Fino ad occuparsi, ancora, in profondità
(la ristrettezza dello spazio mi costringe a un volo)
delle donne antifasciste.
Questi spunti, qui frettolosamente elencati, mi portano a
cercare di rispondere brevemente a una seconda domanda:
come possono contribuire all’ approfondimento di queste
conoscenze, donne (ma anche uomini) non specialisti e,
magari, lontani? Si tratta di raccogliere testimonianze
preziose su “costumanze” che le trasformazioni degli ultimi
decenni, profonde, almeno all’apparenza, anche in
Sardegna, hanno, finora, risparmiato. Notizie riguardanti
produzioni secolari: la fotografia (o mezzi simili) e le
interviste possono consacrarle alla storia. Così si potrebbero
ricostruire l’eventuale uso, ancora vivo, di ornamenti a
scopo apotropaico o antichi procedimenti artigianali ancora
in auge (sia nella lavorazione dei tessuti che in quella del

pane e altri alimenti). Importante anche l’esame di quanto
di tradizionale è ancora diffuso nel vestiario soprattutto fra
le anziane delle zone interne dell’isola. Usanze, immagini
che ci rimandano a tradizioni antichissime la cui memoria
ci è conservata nelle raccolte museali. Fondamentali
sarebbero, naturalmente, le interviste su storie di vita
vissuta, sia nel territorio che fra le immigrate, le cui
abitudini sono importantissime perché spesso rimaste
inalterate nei decenni a ricordo della terra natale.
Elaborazioni diverse (e quindi assai importanti per la
ricostruzione storica e folklorica) di “sos contos de foghile”
si possono forse ancora raccogliere in Sardegna e fuori e
sarebbero utili sia per ricostruire l’evolversi della psicologia
femminile (e non solo) sia per indicare suggestive
contaminazioni tra il folklore e i modelli storici
che possono gettare ulteriori fasci di luce sul passato.
Per esempio, le tante versioni della vicenda di Eleonora
d’Arborea, la figura da cui siamo partiti, si accostano
ad immagini femminili care alla tradizione popolare.
Chi scrive (mi si perdoni il riferimento personale) ricorda il
racconto, nella casa veneziana dove il padre, dalla natia
Bosa e la madre “nugoresa” vivevano, delle gesta
di “donna Eleanor” accanto alla leggenda di Maria
Intaulada: Eleonora e Maria, donne diverse, una realmente
esistita, l’altra creazione della fantasia popolare, ma
accomunate da gioventù, bellezza, castità e… fortuna.
Sostenute entrambe da quel coraggio, voglia di lavorare,
intraprendenza che le donne sarde sanno dimostrare
nell’isola e fuori e di cui è venuto il momento di ricostruire,
anche con la loro collaborazione, il profilo.

Sandra Olivieri Secchi
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In Terrasanta i tenores
“Mialinu Pira” di Bitti

U n viaggio nelle terre del Cristo per donare il canto
dell’anima sarda. I Tenores Mialinu Pira di Bitti – già

ambasciatori di sardità nei loro precedenti viaggi ai
quattro angoli del mondo: Giappone, Brasile, Emirati
Arabi, Tunisia, Europa intera, passando per il Vaticano –
nei giorni tra il 7 e il 10 dicembre hanno partecipato, tra
Betlemme e Gerusalemme, al Festival di arti e mestieri
antichi della tradizione italiana. L’evento è stato
organizzato, sotto l’egida del ministero degli Esteri, dal
consolato generale d’Italia e dall’ufficio di Cooperazione
allo Sviluppo di Gerusalemme, nell’ambito del programma
“Comunicare la cooperazione”.
L’obiettivo era confrontare le diverse realtà culturali
mediterranee, in un clima di dialogo e incontro
di esperienze. Protagonisti della 4 giorni – ospitata
tra la piazza della Mangiatoia della Basilica

della Natività di Betlemme e il Teatro Nazionale
Palestinese di Gerusalemme – sono stati i musicisti,
i madonnari e i pupari, la cui arte è legata
profondamente ai luoghi del Redentore.
“Inizialmente eravamo prevenuti – racconta Omar
Bandinu, basso del tenore bittese – i media parlano sempre
di attentati, scontri, bombardamenti, razzi. Pensavamo di
trovare uno stato di guerra permanente, ma a parte il
muro il clima era sereno. La gente vive la quotidianità in
maniera normale. Betlemme, unico caso in Palestina, è
cristiana all’80%. Nella basilica trovi il foglietto della
messa in arabo con accanto le immagini di Gesù. In città è
pieno di chiese convertite in moschee e di chiese dai tratti
islamici: c’è una grande stratificazione culturale. Secondo
me, siamo stati chiamati per questo: per la diversità delle
nostre voci, capaci però di armonizzarsi e regalare messagi
di pace. Cantare significa predisporsi verso l’altro”.
Ad aprire il calendario degli eventi, nella Basilica della
Natività, il Coro Magnificat di Hania Soudah Sabbara. L’8
dicembre, nella Piazza della Mangiatoia, madonnari e
iconari hanno riprodotto le immagini della Vergine. Più
tardi, i costruttori locali di statuine del presepe hanno
mostrato ai bambini i loro segreti. Da ultimo la musica
degli italiani “Terra Maris” e della scuola di Dabka
palestinese di Bet Safafa. Il 9 dicembre l’opera dei pupi ha
tenuto banco al Teatro Nazionale Palestinese di
Gerusalemme. L’ultima giornata, aperta dal laboratorio
per bambini al Peace Center di Betlemme e arricchita dalla
mostra di abiti tradizionali palestinesi, si è chiusa coi
Tenores Mialinu Pira: Bachisio Pira e Arcangelo Pittudu

(entrambi ’oche e mesu ’oche), Marco Serra (contra),
Omar Bandinu (bassu). Con loro, a far da
accompagnatore, Paquito Farina: componente
dell’associazione culturale dei Mialinu. Cornice del
concerto la Basilica della Natività, prima culla di Gesù.
Nella basilica, davanti all’altare, i Tenores hanno eseguito
i canti religiosi del loro repertorio, più alcuni canti civili.
Un interprete ne introduceva, in inglese e arabo, temi e
testi. Non mancando di spiegare che la tradizione del
tenore non appartiene solo ai professionisti: tutti possono
condividere la compagnia attraverso il canto, in piazza o
in su tzilleri, lontano da microfoni e palchi.
“Mi aspettavo una cattedrale piena d’arte e di marmi.
Invece la basilica è di una semplicità disarmante.
Traduce le idee di povertà e umiltà cristiane.
Qui si respira una spiritualità autentica,
non la solennità di certe architetture europee.
Il nostro canto è molto più vicino alla nudità
di questi luoghi che allo sfarzo della romanità”.
Le quattro voci sarde non hanno risuonato solo a
Betlemme. In abiti di ogni giorno i bittesi hanno intonato
S’Iscravamentu nell’Orto degli Ulivi di Gerusalemme, sede
della Basilica dell’Agonia, e nel Cenacolo, sul Monte Sion,
Grobbes de s’annossata. Sul Monte degli Ulivi,
che troneggia sulla città, sulle mura e sulla spianata
dei templi, i Tenores hanno cantato a ’oche ’e notte.
Per la gioia di turisti e curiosi.
“Una volta contattati dal consolato – spiega Omar
Bandinu – abbiamo girato l’invito alle istituzioni isolane
per la realizzazione di materiale promozionale – in inglese,
italiano e arabo – da portare in Palestina. Perché il canto
a tenore deve promuovere la Sardegna e le sue risorse”.
L’ultimo pensiero di Omar va al mistero del viaggio:
“Chi avrebbe mai detto che un giorno avremmo cantato,
in sardo, nei luoghi che hanno ispirato i nostri canti
religiosi? Finalmente abbiamo potuto rendere
testimonianza, duemila anni dopo. È come un cerchio
che si è chiuso”.                                       Roberto Mura

Tra fede e cultura. Un impegno a tutto campo che da
sempre, dalla fondazione, contraddistingue i gesuiti. La
Compagnia di Gesù ha festeggiato con una serie di
manifestazioni i 450 anni di presenza in Sardegna. Una
presenza discreta che ha accompagnato, continua ad
accompagnare la crescita delle persone. Ancora oggi ad
Alghero e nelle due comunità che i figli di sant’Ignazio di
Loyola hanno a Cagliari (la facoltà teologica e la chiesa di
San Michele) sono un punto di riferimento per molti.
La storia. La Compagnia di Gesù si costituì a Parigi: fu
qui che Ignazio di Loyola aggregò a sé diversi studenti della
prestigiosa Università della Sorbona; infine l’ordine fu
approvato ufficialmente da papa Paolo III nel 1540 con la
bolla “Regimini militantis ecclesiae”. Da Roma si è poi
diffuso a macchia d’olio in tutti i continenti. In Sardegna la
Compagnia è giunta una ventina d’anni dopo la sua
fondazione: «Durante le sessioni del Concilio di Trento –
spiega padre Guglielmo Pireddu, docente di Storia della
Chiesa alla facoltà teologica – i vescovi di Sassari e Cagliari
conobbero di persona alcuni gesuiti. Ne furono colpiti e
intuirono le potenzialità che questi nuovi religiosi (né
monaci né mendicanti, ma chierici regolari) potevano
comportare: fecero richiesta allo stesso Ignazio di Loyola.
Non fu possibile inviare subito i gesuiti, infine nel 1559 ne
giunsero due dalla Spagna: nel 1562 fondarono il primo
collegio di Sassari, due anni dopo quello a Cagliari nella
zona contigua alla basilica di Santa Croce. Anche se in
realtà il primo gesuita che ha operato in Sardegna fu il
padre Pietro Spiga, cagliaritano, che nel 1557 ricoprì la
carica di amministratore dell’ospedale civico cagliaritano».
Nacquero i primi istituti che innalzarono il livello scolastico
medio e così non fu più necessario recarsi in Spagna o oltre
Tirreno per studiare: «Di questo apporto – aggiunge padre
Pireddu – ne sono testimonianza i due atenei isolani.
L’istituzione della prima Università sarda, a Sassari nel
1620, è l’evoluzione del locale collegio gesuitico, mentre per
l’ateneo cagliaritano, dal 1626 al 1773, la Compagnia fornì i
docenti nelle cattedre di teologia, filosofia, eloquenza e in
altre di ambito scientifico. Senza dimenticare che tramite il

I Gesuiti da 450 anni in Sardegna
seminario di Cuglieri, dal 1927 al 1971, i gesuiti hanno
provveduto alla formazione del clero sardo: oltre 2.200
seminaristi».
Figure storiche. Molti sono i gesuiti che hanno lasciato
tracce significative: «Possiamo citare – sottolinea padre
Pireddu – il sassarese Giacomo Pinto che, entrato nella
Compagnia nel 1592, ottenne la cattedra di Sacra
Scrittura all’Università di Saragozza, infine divenne

Rettore del Collegio imperiale di Madrid. Oppure in ambito
missionario andrebbero ricordati gli iglesienti
Michelangelo Serra, missionario in Paraguay nel ’600, e
Antonio Maccioni, rettore dell’Università di Cordova, nel
Tucuman, fondatore di una “reducciones” e quindi
Provinciale del Paraguay. A lui si devono alcune opere di
vario genere, tra cui un vocabolario della lingua Lula e
Tucman, poi diventato manuale indispensabile per i
missionari dell’epoca. Per quanto riguarda Cagliari va
ricordata in modo particolare la figura di padre Vassallo,
un gesuita piemontese che operò nel Settecento. Da
Cagliari irradiò la sua opera in tutta la Sardegna: imparò
la lingua sarda e se ne servì per pacificare famiglie in
guerre da decenni; non a caso fu definito il “Francesco
Saverio della Sardegna».
In città. A Cagliari, per ricordare i 450 anni di presenza
nell’Isola, la Compagnia di Gesù ha organizzato due
convegni di particolare rilievo culturale. Nel secondo è
intervenuto, tra gli altri, il padre Federico Lombardi,
direttore della sala stampa vaticana e della Radio vaticana.
Nel capoluogo i gesuiti sono da sempre un punto di
riferimento: nella chiesa di via Ospedale, solo per parlare
degli ultimi cinquant’anni, le figure dei padri Giuseppe
Abbo, Angelo Porcu, Aldo Piloni sono state una vera
istituzione. Poi è arrivata la seconda e la terza ondata con i
padri Cravero, Piras, Puggioni, Cuccu e Calaresu e, più
recentemente, i padri Lavra, Botta e Deidda: un ricambio
intergenerazionale, una linea ininterrotta di fascino
spirituale. Continuata anche dall’altra parte della città, in
via Sanjust dove sono state personalità di spicco, solo per
citarne due, padre Silverio Zedda (uno dei primi in Italia a
introdurre il metodo storico-critico nella ricerca esegetica) e
padre Sebastiano Mosso (per anni preside della facoltà).
«Con il passaggio da Cuglieri a Cagliari – spiega l’attuale
preside, padre Maurizio Teani – sono state ridefinite le
finalità della facoltà, tenendo conto delle indicazioni emerse
dal Concilio Vaticano II. Di conseguenza, l’istituzione è oggi
chiamata da una parte a occuparsi della formazione (non
solo del clero, ma anche dei laici), dall’altra a favorire un
dialogo e una ricerca con le varie istituzioni culturali
dell’Isola, tra cui in primo luogo le Università».

Alessandro Atzeri

A Parigi concerto
per due continenti
Organizzato dall’Associazione
“Domosarda” in collaborazione con la Fasi

Successo a Parigi della manifestazione “Concerto per
due continenti”, organizzata dall’Associazione
“Domosarda” in collaborazione con la Fasi.
Il concerto della cantante lirica Eliana Sanna,
accompagnata al piano dal maestro Alessandro
Binazzini, che per l’occasione ha proposto anche
l’Ave Maria di Lao Silesu, il grande compositore sardo
che ha vissuto gran parte della sua vita a Parigi,
si è tenuto nella chiesa di Notre Dame de Consolation,
nel quartiere Champs Elisée.
L’iniziativa rientra nel quadro dei progetti regionali
finanziati dall’assessorato del Lavoro.
«Per l’occasione – ci segnala il presidente della
“Domosarda”, Francesco Laconi – è stato organizzato
anche un pranzo “alla sarda”».
Il presidente Laconi dopo aver ringraziato i soci
per essere intervenuti numerosi alla serata,
ha dato la parola al presidente della FASI Tonino Mulas
per presentare il concerto che dopo Buenos Aires
è stato proposto a Parigi.
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C’è il nuovo Assessore del Lavoro, Franco
Manca, e c’è la Consulta, largamente

rinnovata anch’essa: finalmente si possono
affrontare i problemi che riguardano il mondo
dell’Emigrazione «una emigrazione che purtroppo
sta riprendendo vigore in questi anni – come ha
subito rilevato il neo Assessore – un fenomeno
aggravato da ulteriori fughe di giovani scolarizzati
e competenti che cercano lavoro fuori dell’Isola
creando sviluppo a beneficio di altri Paesi».
Insediato da poco più di un mese, l’assessore
Franco Manca, come primo atto del suo incarico
(e gliene va dato atto) ha ripristinato la Consulta
dell’Emigrazione, e presentandosi ai delegati
provenienti da tutto il mondo, dando loro il
benvenuto, ha voluto subito indicare la sua linea
d’azione. «So che per voi – ha esordito – non è
stato piacevole abbandonare casa, affetti, amici,
per andare a cercare lavoro fuori dalla Sardegna,
in Europa e oltre Oceano.
A sottolineare l’attenzione che vuole riservare alle
tematiche dell’emigrazione, l’assessore Franco
Manca, per la cerimonia di insediamento della
Consulta, ha voluto al suo fianco – oltre al
direttore del Servizio
cooperazione, sicurezza
sociale, emigrazione e
immigrazione, Enrica
Addis, e alla responsabile
del Settore emigrazione e
immigrazione, Anna Cau
– il capo di Gabinetto,
Anselmo Piras,
e il direttore generale
dell’Assessorato,
Antonio Mascia.
L’impronta che si intende
dare a questa Consulta
ha due aspetti
fondamentali:
il primo è la disponibilità
all’ascolto, al confronto e
al dialogo (quella che i
sindacati chiamano
“concertazione”, ma è un
termine che non mi piace
molto), perché diverse

Una nuova stagione di riforme
nei programmi della Consulta
Le linee programmatiche illustrata al “parlamentino” degli emigrati dal nuovo
assessore del Lavoro nella seduta di insediamento - Molte facce nuove in
rappresentanza di Circoli e Federazioni - I rappresentanti dei Sindacati ritornano in
Consulta - Aumentate le risorse per l’emigrazione - Al primo punto la riforma della
legge 7/91 - Eletto l’Ufficio di presidenza - Domenico Scala vice presidente vicario

servizi e foto di Gianni e Antonello De Candia

posizioni costituiscono
una ricchezza; quindi
vi invito a non avere
nessuna paura di
esprimervi e di dire
quello che pensate e di
fare le proposte che
ritenete più opportune.
Il secondo aspetto
è che siamo qui per
fare un servizio agli
utenti, al mondo
dell’Emigrazione
che purtroppo sta
riprendendo vigore in
questi ultimi anni.
Questa Consulta – ha
sostenuto l’assessore –
risente purtroppo di

una normativa di riferimento (la Legge 7, del
1991) vecchia ormai di 20 anni; quindi c’è una
esigenza di modifica e di aggiornamento e il primo
compito che vi affido e mi affido è quello di cercare
di fare proposte capaci di cogliere le esigenze che
ha oggi il mondo dell’Emigrazione. Si tratta
innanzitutto di costruire un percorso capace di
inserire in questo mondo i giovani, altrimenti c’è
il pericolo della “scomparsa” di questo mondo».
«Il ruolo dei giovani e il loro inserimento nei
Circoli e nelle Federazioni è troppo importante e
per questo nel Programma del 2009 sono stati
inseriti percorsi formativi e sono state assegnate
borse di studio, con risultati piacevolmente
positivi (e sono stati citati come esempi
Berlino e l’Argentina) per quanto attiene
alla lingua e alla difficoltà a parlare italiano
e per la promozione della nostra cultura».
«Terza esigenza – ha detto Manca – è la
rimodulazione delle risorse, che vanno distribuite
in modo che siano efficaci. Le risorse sono state
aumentate di 500.000 euro nella Finanziaria,
quindi sono disponibili ben 4 milioni e mezzo di
euro, oltre la metà dei quali vengono spesi per

costi fissi per l’attività dei Circoli e delle Sedi.
Sono costi molto consistenti che potrebbero
essere ridotti – a parere dell’Assessore –
utilizzando strutture mobili (“ad esempio
gli Hotel una volta al mese”).
L’Assessore ha poi sostenuto che si possano
ridurre anche i costi del Messaggero Sardo (per il
giornale sono previsti in bilancio 600 mila euro)
«penso all’uso di tecnologie diverse, al satellitare,
le televisioni, penso all’analogico per ridurre i
costi della carta e della spedizione, magari
riducendo da 11 a 4 i numeri da stampare.
In altre parole penso a forme di comunicazione più
efficienti e più efficaci – ha sostenuto Manca –;
d’altra parte Murdock ha detto che i giornali
cartacei sono destinati a scomparire.
Il problema – ha concluso – è di ragionare
su un diverso utilizzo delle risorse».
L’Assessore Manca ha quindi proseguito il suo
intervento ricordando che grazie all’approvazione
entro il mese di dicembre, senza il ricorso
all’esercizio provvisorio, della Finanziaria
per il triennio 2010-2012 le risorse sono
immediatamente disponibili, e non si deve
aspettare mesi per poter programmare
gli interventi.
«Questa per me è una nuova esperienza – ha
concluso l’assessore –; io sono un economista e
per tanti anni ho diretto l’Osservatorio
Industriale della SFIRS e quindi conosco bene
le problematiche del lavoro. Spero in questa
mia nuova esperienza di ottenere risultati
importanti non solo per l’Emigrazione,
ma anche per i residenti in Sardegna».

Gli interventi
Il primo a prendere la parola è stato il presidente
della FASI (la Federazione delle Associazioni dei
Sardi in Italia), Tonino Mulas, il quale ha subito
ringraziato l’Assessore per come si è mosso per
ricuperare il ritardo (di 10 mesi!), per insediare e
convocare la Consulta, ed è poi entrato nel merito
delle problematiche da affrontare, dicendosi
sostanzialmente d’accordo sulle linee tracciate
dall’Assessore per quanto riguarda un nuovo
percorso legislativo, un ricambio di energie giovani
nei Circoli e per la ridistribuzione delle risorse.
“Il problema di fondo, comunque – secondo Mulas
– è quello di ritessere il rapporto tra sardi
emigrati e sardi residenti. Metà del popolo sardo
è fuori dall’Isola e questo popolo deve avere
un riconoscimento formale nel nuovo Statuto
– ha sostenuto Mulas – in altre parole deve
essere riconosciuta una rappresentanza
degli Emigrati in Consiglio Regionale”.
“Per rafforzare i rapporti tra sardi emigrati e
residenti è fondamentale la comunicazione – ha
sostenuto ancora il presidente della Fasi – perché
esiste un problema di comunicazione all’interno

della Sardegna: non c’è
comunicazione tra gli
emigrati e i sardi, non
vengono conosciute le
iniziative che gli emigrati
fanno all’Estero e fuori
dalla Sardegna. Noi – ha
detto Mulas – attraverso i
nostri 150 Circoli
promuoviamo la cultura
della Sardegna in tutto il
mondo. E la cultura
produce un indotto, per il
turismo, per i nostri
prodotti e quant’altro”.
Bruno Fois, consultore in
rappresentanza dei Circoli
sardi in Olanda, nel
presentarsi al neo
Assessore ha esordito
dicendo con una punta di
amarezza “avrei preferito
che al mio posto ci fosse

L’assessore Manca (al centro),  Enrica Addis e Anna Cau (a sinistra), il capo di
Gabinetto Anselmo Piras e il direttore generale Antonio Mascia (a destra)

Da destra, Alberto Mario Delogu (Canada), Giorgio Randaccio (Anfe), Vittorio Vargiu (Argentina), Alberto
Caschili (Brasile), Giuseppe Dessì (Acli), Jan Lai (Filef), Bonaria Spignesi (Atm-E. Lussu), Pierpaolo Cicalò (F.
Santi), De Biase (Cgil), Soddu (Belgio) e Napoli (Ugl)
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stato oggi mio figlio,
o un mio nipote, perché i giovani
che c’erano nei nostri Circoli
oggi non li vedo più. Per questo
dico che bisogna fare molto di
più per coinvolgere i giovani
nelle nostre attività.”
Fois ha quindi lamentato il
ritardo nei finanziamenti
regionali che spesso
condizionano l’attività
dei Circoli.
Lamentela che è stata ribadita da
Ottavio Soddu, rappresentante
dei Circoli Sardi in Belgio. “Il
ritardo nei finanziamenti – ha
detto – spesso comporta
l’accumulo di attività che si
svolgono in un tempo ristretto e
quindi non sempre sono efficaci.
Come Circoli – ha aggiunto
Soddu – noi in Belgio siamo
punto di riferimento per i nuovi
emigrati anche di altre regioni,
mentre paradossalmente a Bruxelles
c’è una struttura della Regione Sardegna,
un ufficio con funzionari a nostro avviso
inadeguati, completamente staccato
dalla realtà dell’emigrazione”.
Alberto Musa, in rappresentanza dei Circoli sardi
in Germania, dopo essersi detto d’accordo
sulla riforma della Legge 7/91, ha sostenuto
“che occorre un monitoraggio costante
del fenomeno emigrazione perché non ci sono
dati certi in proposito”.
Musa ha poi affrontato il problema dei diritti
civili, sostenendo la necessità di una maggiore
partecipazione al voto dei sardi
(una partecipazione che è appena del 10%
– secondo Musa – stando ai dati degli iscritti
al registro dell’AIRE).
Il consultore di Berlino si è chiesto poi se i sardi
siano o no una minoranza linguistica, e se sì
perché così come i catalani in Spagna possono
essere richiamati a votare come “spagnoli”,
noi non possiamo essere richiamati a votare
semplicemente come “sardi”.
Alberto Musa ha poi sostenuto che dal patrimonio
di esperienze dei sardi all’estero ci si aspettano
programmi per il rientro nell’Isola. E in quanto
alla convocazione della Consulta, solo due volte
all’anno, come prevede l’attuale legge, non
consente certo un suo funzionamento ottimale.
Vittorio Vargiu, in rappresentanza dei Circoli sardi
in Argentina, riallacciandosi agli interventi
precedenti e facendo riferimento in particolare al
problema dei giovani ha detto che il problema
principale è rappresentato dalla lingua ed ha
ironizzato poi sul fatto che ora si parli solo del
problema dei giovani, come prima si parlava del
problema delle donne “ora non se ne parla più delle
donne – ha detto – perché ormai nei nostri Circoli
ci sono solo donne”.
“I nostri giovani sono
studenti o laureati e il
problema, lo ripeto, è
quello della lingua, non
parlano italiano, e noi
stiamo lavorando con i
nostri parlamentari
extraeuropei per fare
scuole e corsi per
insegnare la nostra
lingua madre”. Vargiu
ha poi auspicato che sia
riconosciuta una
maggiore autonomia
e una maggiore
responsabilità alle
Federazioni ed ha rivolto
pesanti critiche a quei
‘decreti’ che vietano la

partecipazione al direttivo di figli e di parenti.
“Così i giovani se ne vanno – ha detto – perché da
una parte li si vuole ricuperare e dall’altra gli si
vieta di partecipare. È un controsenso”.
Oriana Putzolu, rappresentante sindacale
della CISL, ha esordito chiedendosi quali funzioni
abbia questa Consulta della Emigrazione,
se funzioni di programmazione oppure di semplice
disamina delle problematiche che attengono
emigrati, Circoli o Federazioni e delle difficoltà
oggettive che questi incontrano.
“Io ho due Sardegne da mettere insieme – ha detto
– la Sardegna dove vivo e l’altra Sardegna, quella
degli emigrati, quella che vive nel Mondo. I sardi
che vivono in Sardegna vivono male – ha
affermato la sindacalista – perché il problema
irrisolto è quello del lavoro: 190 mila giovani non
hanno un lavoro e si sta riproponendo la
situazione di quando siete partiti voi. I giovani di
seconda, terza e forse anche quarta generazione
che vivono fuori dall’Isola hanno sangue sardo,
ma il loro cuore non ‘batte sardo’.
Mettere insieme queste due Sardegne, ecco il
nostro obiettivo. Che cosa dobbiamo fare?
Secondo me – ha detto Oriana Putzolu – le
situazioni gestionali sono risolvibili in tempi
brevi, basta mettersi ad un tavolo e ragionarci
sopra un poco. I problemi veri sono quelli di
riconoscere ai sardi nel Mondo un diritto di
rappresentanza in Consiglio regionale, e un nuovo
Statuto che riconosca anche ai sardi emigrati
un diritto alla cittadinanza. Diamogli valore
a questa Consulta – ha concluso – impegnandoci
su questi fronti per queste battaglie”.
Giancarlo Farris, rappresentante dei sardi in
Perù, si è detto totalmente d’accordo sulle linee
programmatiche indicate dall’Assessore, ma si è
lamentato delle condizioni e dei limiti imposti dalla

Regione alle attività dei circoli.
“Noi facciamo molte attività –
ha detto Farris – e siamo attenti
ai giovani, ne siano la riprova i
progetti che abbiamo fatto con
l’Argentina e con il Brasile”.
Farris ha quindi auspicato
un ruolo della Consulta
più decisionale.
Pietro Schirru, in
rappresentanza dei Circoli sardi
in Australia, dopo aver
ricordato, per inciso, che lo
stanziamento che la Regione
Sardegna mette a disposizione
delle organizzazioni dei suoi
emigrati è il più consistente
rispetto a qualsiasi altra
Regione, ha detto che questi
soldi comunque vanno spesi con
oculatezza per le attività
culturali con viaggi mirati e non
di piacere. Schirru ha poi
ribadito l’esigenza di una

rappresentanza di emigrati sardi nel Consiglio
regionale “facile inserire nello Statuto Speciale
una norma che la contempli”.
Schirru ha poi rivolto all’Assessore una preghiera
“non ci tolga il Messaggero Sardo perché è l’unico
legame che abbiamo con la Sardegna”.
Raffaele Melis, in rappresentanza dei circoli sardi
in Spagna, ha illustrato la situazione di quel Paese
“fino a poco tempo fa meta ambita per molti
giovani sardi in cerca di lavoro, ma che ora
stanno rientrando in Sardegna per la grave crisi
che ha colpito la Spagna.
Noi vediamo questo mondo giovanile che è
spaesato – ha detto Melis – non sanno più cosa
fare. Ma i nostri giovani che ritornano in
Sardegna sono giovani che hanno acquisito
esperienze nel campo delle energie rinnovabili, in
Aragona, in Navarra, e potrebbero mettere a
frutto in Sardegna le esperienze acquisite”.
Melis ha quindi auspicato un diverso rapporto
con gli uffici regionali, che vada al di là
dei soli adempimenti burocratici.
“Gli Statuti uguali per tutti – ha detto –
non vanno bene, consultate i diretti interessati.
Certi adempimenti sono vessatori”.
Francesco Laconi, in rappresentanza dei circoli
sardi in Francia, ha ringraziato l’assessore
per la sensibilità dimostrata e si è detto certo
che i rapporti con la Consulta saranno
improntati alla lealtà.
Laconi ha poi condiviso la priorità di adeguare
la legge 7/91 e ha auspicato che si riesca a fare
una programmazione più tempestiva degli
interventi per l’emigrazione.
Infine Laconi ha lamentato il fatto che i sardi, pur
essendo organizzati in circoli e federazioni, non
siano adeguatamente rappresentati nelle sedi di
rappresentanza dell’emigrazione come i Comites.

Alberto Mario Delogu, in
rappresentanza dei circoli
sardi in Canada, ha
sottolineato il fatto che
l’assessore conosca
l’economia della
Sardegna. E questo
è un dato importante –
ha aggiunto – quando
si parla di emigrazione.
“Tutti siamo consapevoli
che gli anni
dell’assistenza – ha detto
Delogu – sono finiti
e si vadano esaurendo.
Così come sappiamo che
il tasso di integrazione
sia altissimo”.
Il rappresentante del
Canada si è dettoDa sinistra, Maria Eleonora De Biase (Cgil), Ottavio Soddu (Belgio), Giancarlo Farris (Perù) e Onofrio Napoli (Ugl)

Da sinistra, Serafina Mascia (Fasi), Oriana Putzolu (Cisl), Alberto Musa ed Efisio Manai
(Germania), Bruno Fois (Olanda), Domenico Scala (Svizzera), Raffaele Melis (Spagna),
Francesco Laconi (Francia) e Pietro Schirru (Australia)
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d’accordo sull’adeguamento della legge 7/91 perché
– ha spiegato – le tensioni con gli uffici nascono
dal fatto che l’apparato amministrativo è obbligato
a seguire le indicazioni della legge.
Delogu ha invece espresso perplessità sull’ipotesi
di chiudere le sedi dei circoli e di intervenire sulla
periodicità de “Il Messaggero sardo”. “La fisicità
del circolo come luogo di incontro – ha detto – è
molto importante. Il circolo è percepito come la
casa lontana da casa. Per quanto riguarda il
Messaggero – ha detto – è atteso e apprezzato.
Tutti vogliono leggere il giornale di carta.
Le nuove tecnologie vanno bene ma strumenti
come Il Messaggero sardo sono insostituibili”.
Anche Delogu ha criticato la norma, definendola
discriminatoria, che esclude la partecipazione
di parenti nella gestione dei circoli.
Alberto Caschili, in rappresentanza dei circoli
sardi in Brasile, ha apprezzato la sensibilità
dell’assessore per aver inserito al primo punto dei
suoi impegni l’insediamento della Consulta. “Con
l’aumentare delle distanze – ha detto Caschili – si
ha la sensazione che ci sia una scarsa conoscenza
delle potenziali e della realtà dell’emigrazione
sarda nel mondo. Abbiamo la percezione che ci
siano progetti ma poco concretezza nelle politiche
della Regione. I sardi che vanno via sono energie
che la Sardegna non riesce a trattenere”.
Caschili ha quindi espresso perplessità sul fatto
che la riforma della legge 7/91 possa essere fatta
dalla Consulta. È un compito del Consiglio
regionale – ha ricordato – quindi dovremmo fare
pressione sulle forze politiche perché se ne
facciano carico. “La legge 7/91 è in parte non
applicata – ha proseguito Caschili – e in parte non
applicabile. Una legge che vincola l’apparato
burocratico”. Dalla Regione – ha sostenuto
Caschili – i circoli si attendono stimoli e consigli
per fare attività di promozione della Sardegna.
Anche il rappresentante del Brasile ha criticato la

Nella sua prima
riunione d’insediamento
la nuova Consulta (che è
stata largamente
rinnovata rispetto alla
precedente) ha
proceduto all’elezione
dell’Ufficio di presidenza
che, oltre l’Assessore,
contempla due vice
presidenti e due
consiglieri. Le votazioni
per la vicepresidenza
hanno visto due soli
candidati: Tonino Mulas
e Domenico Scala, che
sono stati entrambi
eletti. Il candidato che
ha ottenuto più
preferenze (13 voti) è
stato Domenico Scala, che è diventato vicepresidente
vicario. Per quanto riguarda gli altri due componenti
dell’Ufficio di presidenza, i candidati erano tre (si
potevano esprimere solo due preferenze): sono stati
eletti Pino Dessì (che ha ottenuto 20 voti) e Vittorio
Vargiu (17 voti). L’altro candidato Pietro Schirru, ha
ottenuto 7 preferenze.
Al termine delle votazioni gli eletti hanno ringraziato i
colleghi per la fiducia loro accordata.
La Consulta attuale è composta da 24 consultori, tra
rappresentanti degli emigrati, delle associazioni di
tutela e dei sindacati, oltre ad un rappresentante del
Ministero degli Affari Esteri, mentre restano ancora da
nominare i tre esperti da parte del Consiglio Regionale.
Alcuni Consultori sono stati confermati, come
Domenico Scala, da sempre nella Consulta come

Eletto l’Ufficio di Presidenza
rappresentante degli
emigrati sardi in
Svizzera; Tonino Mulas,
presidente della Fasi;
Vittorio Vargiu,
anch’egli veterano della
Consulta come
rappresentante
dell’Argentina;
riconfermati anche
Bruno Fois dell’Olanda,
Francesco Laconi della
Francia, Giancarlo
Farris del Perù, Alberto
Mario Delogu del
Canada e Pietro Schirru
dell’Australia.
Sono nuovi, ma non
certo meno noti per il
loro impegno nelle

Federazioni e nei Circoli, Serafina Mascia della FASI,
Ottavio Soddu del Belgio, Efisio Manai (era già stato
consultore) e Alberto Musa della Germania, Raffaele
Melis presidente del nuovo circolo di Madrid, Alberto
Caschili dei circoli del Brasile.
Un rinnovamento c’è stato anche tra i consultori delle
Associazioni di tutela: confermato Pino Dessì (ACLI),
ritornano Fausto Soru, indicato dall’AITEF, e Giorgio
Randaccio (ANFE), che aveva fatto parte della
Consulta in una precedente legislatura; nuovi Jan Lai
(FILEF), Bonaria Spignesi (ATM - E.LUSSU) e
Pierpaolo Cicalò (Istituto “Fernando Santi”).
Tutti di nuova nomina i rappresentanti dei sindacati:
Maria Eleonora Di Biase (CGIL), Oriana Putzolu
(CISL) e Onofrio Napoli (UGL). Il rappresentante del
Ministero degli Esteri è Stefano Verrecchia.

Da sinistra, Vittorio Vargiu (Argentina), Domenico Scala
(Svizzera), Giuseppe Dessì (Acli) e Tonino Mulas (Fasi)

norma che impedisce a componenti della stessa
famiglia di far parte dei direttivi dei circoli. “Altro
che nepotismo – ha sottolineato – riuscire a
coinvolgere i giovani e farli partecipare alla vita
associativa è sempre più difficile”.
Anche Caschili si è pronunciato in difesa de “Il
Messaggero Sardo”. “Vanno bene le nuove
tecnologia – ha detto – ma Il Messaggero è atteso
con impazienza da tutti i nostri conterranei.
Quando le pubblicazioni sono rimaste sospese per
quasi un anno – ha sottolineato – venivamo
assillati dalla richiesta del giornale”.
Maria Eleonora Di Biase, rappresentante
della CGIL, ha detto che il cuore dei problemi
è la comunicazione: non solo fuori ma anche
dentro la Sardegna. La rappresentante sindacale
ha detto che si può far nascere una nuova
stagione per l’emigrazione e ha denunciato
come i nuovi flussi avvengano “senza rete”.
Si è detta favorevole all’utilizzo delle nuove
tecnologie ma anche per la conservazione
delle forme di comunicazione in essere.
Di Biase ha espresso il suo parere favorevole
alla riforma della legge 7/91 e alla gestione
più oculata delle risorse. Ha concluso proponendo
l’istituzione di commissioni di lavoro
per approfondire le diverse tematiche.
Domenico Scala, in rappresentanza dei circoli
sardi in Svizzera, ha ricordato che l’assessore è un
esperto di emigrazione e ha espresso soddisfazione
per le linee programmatiche enunciate.
“Chiediamo di poter partecipare alle scelte
delle politiche regionali – ha detto Scala –
come prevede la legge istitutiva della Consulta.
Noi – ha soggiunto – abbiamo bisogno di visibilità
a libello regionale. Una visibilità che non ci può
dare Il Messaggero sardo”.
Scala ha poi sollevato il problema della solidarietà,
segnalando che molti emigrati hanno ripreso a
inviare soldi nell’isola per aiutare familiari in

difficoltà. “La Consulta – ha detto Scala –
deve continuare a occuparsi dei sardi all’estero,
ma anche di quelli che sono rimasti in Sardegna,
perché conosciamo la situazione economica
in cui si trovano”.
Il mondo dell’emigrazione può dare il suo
contributo con la promozione dell’immagine
e dei prodotti della Sardegna.
Per quanto riguarda la politica di riqualificazione
della spesa, Scala si è detto d’accordo che bisogna
tagliare i rami secchi ma – ha avvertito – stiamo
attenti a non tagliare anche l’albero. E ha
ricordato che le realtà in cui bisogna intervenire
sono diverse da paese a paese.
Pino Dessì, in rappresentanza delle ACLI, ha
portato il saluto della FAES, la Federazione delle
Associazioni di tutela, il cui ruolo – ha
sottolineato – è quello di assecondare lo sviluppo
dell’associazionismo in emigrazione. “Bisogna
programmare per far crescere i sardi che lo
vogliono essere, ha detto Dessì ed ha citato
l’esempio della figlia di Cosimo Tavera, nata in
Argentina, e ora presidentessa della Federazione
dei circolo dei sardi in Argentina. Ci sono
discendenti dei sardi che sono stati “contaminati”
e che hanno fatto una scelta di considerarsi sardi.
L’esperienza della formazione per i giovani è stata
positiva, a partire dalla lingua”.
Dessì ha sostenuto che l’obiettivo della Consulta
deve essere quello di contribuire a ricostruire una
comunità che si riconosca nei valori della sardità,
sviluppando il senso di appartenenza. “Dobbiamo
costruire – ha detto – una tela di solidarietà”.
Largo ai giovani dunque “ma non è tutta da
buttare l’esperienza degli anziani” ha ancora detto
Dessì, che ha poi sostenuto che la torta delle
risorse va spesa per attività. “Io sono ormai alla
terza legislatura e al termine di questa esperienza
lascerò la Consulta, che ritengo abbia ancora un
ruolo e che ancora possa fare qualcosa di positivo
anche per quanto riguarda la riforma legislativa”.
Fausto Soru, che è in Consulta non più come
rappresentante della Francia (è il presidente del
Circolo di Sedan), ma è stato indicato come
consultore dall’AITEF, ha incentrato il suo
intervento a difesa de Il Messaggero Sardo.
“Quando il giornale è stato sospeso per un anno –
ha detto – la gente era disperata caro Assessore,
perché non aveva notizie di cosa stesse accadendo
in Sardegna. Lasciatelo stare Il Messaggero
perché è troppo importante non solo
per le notizie relative al mondo dell’emigrazione
e all’attività dei Circoli, ma per la cultura,
la storia, le poesie, la lingua”.
Onofrio Napoli, rappresentante sindacale
dell’UGL, ha sostenuto l’importanza della rete dei
circoli sardi sparsi in tutto il mondo. La Regione –
ha detto – non ha percezione di quale può essere il
ruolo di questa organizzazione. “È una rete già
operativa – ha detto – è pronta per il collocamento
dei giovani, per piazzare ‘eccellenze’,
per promuovere i nostri prodotti, il turismo,
la nostra cultura. È una opportunità
che va sfruttata al meglio”.
L’Assessore Manca ha ringraziato i consultori per
la ricchezza del dibattito ed ha quindi ribadito
l’esigenza di intervenire per modificare la vecchia
legge, cosa su cui tutti concordano, ma non facile
da attuare. “Proviamo ad indicare un percorso
normativo – ha detto – avanzate delle ipotesi di
lavoro e le valuteremo. In quanto al piano
triennale 2010-2012 noi faremo le nostre proposte,
voi le vostre osservazioni ed entro febbraio-marzo
vi risponderemo. Tenendo conto che
dal 2011 le risorse sono disponibili subito
dal mese di gennaio”.
Per quanto riguarda Il Messaggero sardo – ha
sottolineato l’assessore – non ho messo in dubbio
l’esigenza di mantenere in essere il giornale
cartaceo, ma di iniziare a intraprendere percorsi
che si affaccino su orizzonti nuovi, per migliorare
e potenziare i sistemi di comunicazione.
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Piano di interventi per il 2009
Definito dall’Assessore del Lavoro con un “Atto di indirizzo interpretativo” - Priorità
ai progetti in favore delle nuove generazioni e della promozione del patrimonio
storico-culturale - Assicurati i fondi per la pubblicazione del “Messaggero Sardo”

L’Assessore del Lavoro, Franco Manca, con
un “Atto di Indirizzo interpretativo”, ha

definito il Programma annuale di interventi
per il 2009 in favore dell’emigrazione,
delle Organizzazioni dei sardi emigrati
e delle Associazioni di Tutela. Programma
che è stato approvato con una delibera
di Giunta il 4 dicembre 2009.
Con una precedente deliberazione del 20.7.2009 la
Giunta regionale aveva approvato un Programma
per consentire il pagamento di una prima
anticipazione a circoli e federazioni dei sardi
emigrati e alle Associazioni di Tutela, al fine di
assicurare le risorse sufficienti per la continuità
del funzionamento e l’organizzazione delle
attività programmate.
L’Assessore ha spiegato che si è dovuto
ricorrere a questa procedura per poter
utilizzare le risorse stanziate nel bilancio 2009,
non essendo possibile seguire la procedura
indicata all’art. 4 della L.R. n. 7/1991, la quale
prevede la predisposizione del Piano Triennale
2009-2011 e del Programma Annuale 2009;
l’acquisizione del parere consultivo sui predetti
documenti da parte della Consulta regionale
per l’emigrazione, al momento in fase di
ricostituzione; la presa d’atto da parte della
Giunta regionale; l’invio del Piano Triennale
alla Seconda Commissione Consiliare per
l’acquisizione del prescritto parere; l’esame e
l’approvazione definitiva da parte della Giunta
regionale dei due documenti.
I tempi di questo iter procedurale – ha spiegato
l’Assessore – non si conciliano con l’esigenza
di procedere con la ripartizione definitiva delle
somme ancora
disponibili e con
l’assunzione dei
relativi impegni di
spesa, entro i
termini previsti.
Nelle more della
costituzione e della
convocazione della
Consulta regionale
per l’emigrazione,
la quale è chiamata
ad esprimere un
parere sui
documenti
programmatori,
l’assessore Manca
ha proposto di
procedere con
l’adozione del 2°
Programma
stralcio di

interventi per l’anno
2009, che tiene
necessariamente conto
che con la precedente
deliberazione della
Giunta regionale era
stata concessa una prima
anticipazione pari al 70%
della quota di contributo
assegnato nell’anno 2008,
per un ammontare
complessivo di euro
1.612.752.
Sullo stanziamento
disposto nel bilancio
regionale per l’anno 2009

a favore dell’emigrazione pari a 4.000.000
di euro, risultano ancora disponibili 2.387.248
euro da destinare agli interventi in favore
dell’emigrazione organizzata, in coerenza
con le disposizioni del Programma Annuale
per l’emigrazione per l’anno 2008.
Per il funzionamento delle Organizzazioni dei
Sardi emigrati, Associazioni di Tutela e loro
Federazione sono stanziati 900.000 euro.
Tale spesa, prevista e disciplinata dalla L.R.
n. 7/1991, è indispensabile per garantire a saldo
dei precedente acconto il funzionamento e
l’attività complessiva di tutte le Organizzazioni
aventi diritto fino al 31.12.2009, inclusi

i quattro Circoli riconosciuti nel corso
del 2009. Per i Progetti Regionali,
sono stanziati 537.248 euro.
L’Assessorato cura direttamente la
predisposizione dei Progetti Regionali previsti
dall’art. 19 della L.R. n. 7/1991 e definisce
le tematiche e linee di intervento. Poiché
l’obiettivo è di incentivare e promuovere la
partecipazione diretta delle Organizzazioni
in emigrazione, le iniziative saranno realizzate
in collaborazione con le Federazioni dei Circoli
e delle Associazioni di Tutela.
Sarà data priorità a progetti in favore delle
nuove generazioni, progetti per la promozione
del patrimonio storico-culturale, e progetti
per la promozione economica della Sardegna.
Per dare maggior incisività agli interventi
è stato deciso che gli interventi saranno
concentrati e ruoteranno di anno in anno
tra le varie federazioni.
I Progetti regionali in favore delle nuove
generazioni riguarderanno le Federazioni di
Argentina, Belgio, Germania, Svizzera e le
Associazioni di Tutela. Sono disponibili 230.000
euro. I progetti dovranno contenere azioni mirate
e specifiche, finalizzate sia ad avvicinare i giovani
discendenti al tessuto associazionistico costruito
nel corso degli anni, sia a stimolare il loro
interesse per la nostra cultura, agevolando la
frequenza nel territorio regionale di iniziative
rivolte allo studio (borse di studio, summer
courses in collaborazione con gli Enti Locali
dell’Isola, e stage sul “Made in Sardinia”.
I Progetti per la promozione economica
si attueranno in Argentina, Germania,
Brasile (San Paolo), Australia (Melbourne)
e Svizzera. Per queste iniziative sono
disponibili 187.248 euro.
Infine per i Progetti per la promozione del

patrimonio storico, culturale, artistico
e ambientale per la tutela dell’identità
culturale sono a disposizione 120.000 euro.
Sono interessati l’Argentina, l’Italia e la
Federazione delle Associazioni di tutela.
Per i sistemi informativi in favore del mondo
dell’emigrazione, che si incentrano sulla
realizzazione e distribuzione del periodico
mensile cartaceo “Il Messaggero Sardo” sono
stati stanziati 600.000 euro per la
pubblicazioni di 11 numeri annuali con una
tiratura di circa 72.000 copie mensili.
Per interventi di solidarietà (l’Assessorato del
Lavoro eroga sussidi e contributi a lavoratori
emigrati e loro familiari che si trovino in
particolari ed oggettivi stati di indigenza; ai
familiari degli emigrati deceduti all’estero e
nella penisola per trasporto in Sardegna delle
salme) sono disponibili 50.000 euro.
Per il funzionamento Consulta Regionale per
l’emigrazione (composta da 32 consultori di cui

20 provenienti
dall’Italia
e 12 dall’estero)
sono disponibili
70.000 euro.
Per i Congressi
delle Federazioni
dei Circoli sono
a disposizione
180.000 euro. Nel
2010 si dovranno
tenere i congressi
della Fasi,
della Germania e
della Svizzera.
È stato confermato
il finanziamento di
50 mila euro
per il Centro di
Documentazione
“Mastinu Marras”
di Tresnuraghes.

RIEPILOGO PER NAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI
ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI EMIGRATI E ALLE LORO FEDERAZIONI

PROGRAMMA 2009 IN FAVORE DELL’EMIGRAZIONE
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Nel corso dei suoi viaggi per l’isola il generale
Lamarmora si recò più di una volta a
Domusnovas, attratto dall’interesse geologico e
naturalistico del vicino monte Marganai e
soprattutto dalla grotta di San Giovanni.
Nel 1829 vi condusse in visita Carlo Alberto,
non ancora re di Sardegna. Allora per giungere
all’imbocco della grande cavità bisognava seguire
un sentiero che costeggia il rio omonimo,
che ne fuoriesce e scorre a valle; e, una volta
dentro, si procedeva con grande fatica perché
il fondo si elevava di tanto in tanto in enormi
gradini, alti anche due metri, mentre nelle parti
basse il cammino era ostacolato dalla presenza
di grossi ciottoli arrotondati.
Tutto il contrario di oggi: si esce dal paese su una
strada asfaltata che serpeggia lungo la valle
mostrando scorci panoramici: al fondo si riconoscono i
resti di una cartiera che funzionò per pochi anni nel
secolo scorso e le scorie minerarie accumulatesi sin dai
tempi dei romani, che avevano iniziato lo sfruttamento
sistematico dei minerali ricchi di piombo.
Neppure 4 chilometri e si giunge in uno slargo
dominato da una chiesetta, dedicata come ovvio a San
Giovanni. Sulla destra si leva la parete rocciosa del

U scendo da Sassari per Uri e Ittiri, si svolta
sulla destra per Uri qualche chilometro dopo

aver superato la verde vallata di Piandanna e il
grande ponte sul rio Màscari. Dopo una decina
di chilometri si arriva, attraversato il rio
Mannu, alla periferia di Uri. Si svolta ancora a
destra, senza entrare nel paese, seguendo
l’indicazione per Alghero-Putifigari. Ed è dopo
circa 5 chilometri, costeggiando il grande invaso
del Cuga, che, prima di raggiungere la statale
127 bis sulla strada Olmedo-Alghero, si trova il
bivio per Putifigari-Villanova Monteleone. Circa
10 chiolmetri di strada stretta e tortuosa
attraverso una fuga di fertili colline e passaggi
tra pareti di rossa trachite: e quasi
all’improvviso, dopo una breve impennata
appare il lindo paesino di Putifigari.
Sembra di essere in Gallura, con tutte quelle
querce da sughero intorno e l’occhieggiare di

DOMUSNOVAS

Ai piedi del Marganai
Famose le grotte di san Giovanni - Furono visitate da Carlo Alberto quando non era ancora re

monte Acqua, un contrafforte del Marganai,
nella quale si apre la grande cavità naturale: tanto
grande che la strada vi si infila e continua dentro;
questa è infatti l’unica grotta in Italia e una delle poche
al mondo che vengono utilizzate come trafori stradali;
così che dove Lamarmora e Carlo Alberto
si arrampicavano su impervi gradoni e tenevano
a fatica l’equilibrio tra i ciottoli noi procediamo

comodamente seduti nella nostra auto.
Il percorso è di circa 900 metri: sono scarse le tracce
di stalattiti e stalagmiti ma vi si trovano delle vasche
a forma di acquasantiera che avevano interessato
molto il generale esploratore. Per gli appassionati
di speleologia c’è comunque una diramazione laterale,
Su Stampu de Pireddu, che procede con varie
diramazioni, una delle quali si conclude
con un laghetto e un’altra comunica
con la grotta Rolfo, una delle più belle della regione.
La strada continua poi verso una serie di complessi
minerari – Barraxiutta, Sa Duchessa, Tiny, Arenas e
altri – oggi purtroppo tutti abbandonati.
Tornando indietro si raggiunge subito il centro abitato,
Domusnovas, circa 6.500 abitanti, adagiato
su un declivio esposto a mezzogiorno a 150 m
sul mare, sulle pendici del Marganai.
Il suo territorio occupa in parte l’ampia e fertile
vallata del Cixerri, in parte le pendici montane,
ricche di boschi e di pascoli.
Al centro del nucleo più antico del paese si trova
la chiesa di Santa Barbara, costruita alla fine
del Duecento, che ha in una parete laterale
un bel portale con lunetta. A breve distanza la
parrocchiale, dedicata all’Assunta: costruita anch’essa
nel Duecento, come cappella del cimitero, fu ampliata
nel Cinquecento e nel Settecento, mentre la facciata è
stata rifatta nel Novecento in forme neoromaniche.
Nella parte dell’abitato di più recente espansione si
trova infine la chiesa di Sant’Ignazio da Laconi,
costruita nel secolo scorso in stile moderno.

Salvatore Tola

PUTIFIGARI

Il fondatore del paese
fu nominato marchese
Il complesso a metà del XVI secolo fu ceduto dai baroni Boyl - Nel Settecento i Pilo
costituirono e popolarono un piccolo borgo

rocce tra le macchie. Anche un’altra cosa fa
assomigliare questa campagna alla Gallura:
prima qui, e fino a Villanova Monteleone, 10
chilometri più in là, numerose greggi pascevano
nel verde e la strada era invasa da ciò
che lasciavano sull’asfalto dopo la mangiata di
un giorno lungo da sole a sole.
Ora si vedono piccole greggi da quindici,
venti, massimo trenta capi. Proprio come
nella Gallura di circa mezzo secolo fa, quando
gli stazzi erano attivi e produttivi: ognuno
aveva il suo piccolo gregge che serviva soltanto
per lu pascaiolu e altre occasioni importanti
come il Natale (ma andava più di “moda”
il porcetto) matrinomi, battesini, arrivi
di ospiti importanti per parentela o amicizia.
Ma se in Gallura si viveva d’altro, da queste
parti il gregge garantiva una costante e ben
lucrosa entrata. Con l’attenuazione delle attività
pastorali, sostenute appena da gente anziana
(i giovani hanno altre aspirazioni),
e il vorticoso aumento del prezzo dei mangimi,
il gregge da cento capi ha lasciato il posto
a quello minimo, meno faticoso da gestire.
Il paese (716 abitanti al 2004; 267 metri
sul livello del mare), è un borgo ridente
raccolto nel suo pugno di case dai colori vivaci.
Ha un territorio di 53,12 chilometri quadrati
che confina a nord con Olmedo, a est
con Uri e Ittiri, a sud con Villanova
Monteleone e a ovest con Alghero.
Pur avendo una sua storia di tutto rispetto,
Putifigari non ha origini antiche. Nella seconda
metà del XVI secolo il salto e forse anche qualche
piccolo gruppo di case dove ora sorge il paese, fu

venduto dagli antichi baroni Boyl, fortemente
indebitati, ad Agostino Angelo Sussarello, per dare
una buona dote a una sorella, promessa sposa allo
stesso Sussarello. E fu proprio questi a tentare il
primo popolamento del sito. Ma a ben poco valsero
i suoi sforzi: fu un tentativo riuscito solo in parte,
tanto che alla fine, il salto, dai Sussarello passò ai
Pilo. E sarebbe stato proprio un Pilo che nel 1757,
ottenuto il titolo di Marchese di Putifigari, a
fondare il paese e a provvedere al suo
popolamento. Alla fine del secolo XVIII il piccolo
centro aveva già abbastanza abitanti, tanto che i
Pilo vi costruirono anche un palazzo di un certo
garbo strutturale che fino a non molti anni fa
poteva anche essere visitato. Ben più grandi e
sontuose le residenze, denominati Palazzi Boyl,
che si possono ammirare anche oggi, uno nel
centro storico di Cagliari, e l’altro a Milis
(venduto dai discendenti dell’antica famiglia Boyl
al Comune nel 1978 per la cifra simbolica di tredici
milioni di lire), costruiti intorno al 1840 da un
Carlo Pilo Boyl, marchese di Putifigari, generale
d’artiglieria. Il ricco e potente casato dei Boyl, di
origine aragonese, era arrivato in Sardegna nel
1300. Il capostipite Pietro Boyl ottenne dal re, per
merito di guerra (aveva contribuito alla conquista
di Alghero nel 1354), la baronia di Putifigari, il
governo della Piazzaforte di Alghero e la nomina
reale di cavallero Sin Par (Cavaliere senza pari).
Attualmente Putifigari vive di agricoltura e di
allevamento (ma in misura ridotta), di bovini,
suini, ovini e caprini. Modeste l’attività
industriale e la distribuzione commerciale.
Un’azienda agrituristica, con sei posti letto,
offre cibi genuini e ottimi vini locali.
Come patrimonio archeologico sono importanti
le domus del Janas di Monte Mutone
e di Petru Murru. Di richiamo culturale può
essere considerata la chiesa di Nostra Signora
de S’Ena Frisca, del XVIII secolo, con impianto
a una sola navata e una volta a botte.
Per gli amanti delle feste comunitarie sono
oggetto di richiamo la festa della Natività,
con presepio vivente, e la manifestazione
annuale del turismo equestre che si svolge a
maggio. Importante la mostra etnologica
e micologica durante la quale si svolge
un concorso fotografico.            Franco Fresi
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“Camineras on Line”
A Ozieri la poesia sarda viaggia sulla rete - Concorso organizzato dall’Istituto tecnico
“Enrico Fermi” -

S u 2009 l’amus ammentare pro s’abboju
mannu in zitade de sos poetas de tota sa

Sardigna in sa die chi amus festegiadu sos 50
annos de su Premiu Otieri, ideadu in su 1959, a
Cabidanni, dae sa mente geniosa e su coro
armoniosu de s’amigu chi mai devismus
ismentigare, su mastru Tonino Ledda.
E dae su semene ch’in custu surcu isse at
ispartu, pius de chentu ateros premios in terra
nostra sunu naschidos e totu de ‘onu meritu. Gai
sunu ‘ennidos, ambos in Otieri, su Cuncursu pro
sos istudiantes de sas iscolas de s’Isula,
numenadu “Camineras on Line”, e su Premiu
Logudoro. Sas duas manifestasciones las ana
fatas in su mese de Nadale de su 2009 cun semper
zenda meda e apreziu sinzeru pro sos autores,
mannos e minores (ma solu pro s’edade).
“Camineras”, cherfidu e organizadu cun impignu
forte dae s’Istitutu Tecnicu “Enrico Fermi” de
Otieri, est arrivadu manu manu, cun creschida
sigura, a sos bator annos.
Es de narrer chi sa giuria fommada dae Nigola
Tanda, dae su preside de su Tecnicu, prof.
Zuseppe Soddu (nepode pur de su ‘erchiddesu
poeta, iscrittore, istudiosu fungudu, preigadore
famadu in limba e in italianu su canonigu Pedru
Casu), dae sos professores Vanna Mura,
Giovanna Cambiganu, Francesco Cossu,
Cristiano Becciu, Antoni Canalis, Bainzu Contu,
cun sa collaborascione de Maria Rosa Sarebba e
Andria Cultrona, hant devidu contivizare meda
pro sebarare sas oberas de premiare.
A su cuncursu, sighende su chi suzedit in su
Premiu Otieri, sunu ammissas totu sas
variedades limbisticas de Sardigna: «S’interesse
chi amus rezistradu est subra de onz’ispera – at
nadu Zuseppe Soddu –. S’usu de Internet e su
titulu matessi “On Line”, umpare a s’impreu de
sa limba nadia, hana cherfidu narrer chi in sas
iscolas sa limba de sas mamas nostras cun sas
istranzas si poden misciare e impitare cun profitu
pro aberrere a su mundu intreu sa mente e
s’atenzione de sos pizinnos, mannos e minores».
Sezione Poesia, pro s’iscola primaria: 1° premiu a
sa 3ª A de Thiesi, “Sas rundineddas”; 2°, classe
2ª A (Thiesi), “Sa cantonedda de sos animales”;
3°, Doriana Atzeni, Elisabetta Cadoni, 5ª A
(Thiesi), “Sardigna”. Premio speciale a sa classe
5ª de s’iscola Maria Teresa Cau de Otieri.
Secondaria primu gradu: 1°, classe 2ª B (Thiesi),
“S’isveglia”; 2°, Elisabetta Scorcu, 2ª B (Thiesi),
“Sa familia mia”; 3°, classe 1ª A (Osilo), “Caddu
balente”. Segundu gradu: signalascione pro sa

classe 1ª B de su Liceu iscientificu
de Otieri. Sezione Prosa - iscola
primaria: 1°, classe 1ª B (Villacidro),
“Cirexedda e Sisineddu”; 2°, Enrico
Murgioni, 4ª A (Elini), “S’arroga e
su semene de Gilisuli”; 3°, Beatrice
Napolitano, 4ª A (Elini), “Santu
Arrocu”. Secondaria primu gradu:
1°, classe 2ª A (Florinas),
“Sas Pascas”; 2°, classe 1ª B
(Pattada), “Su’e chimbe de sa
familia”; 3°, classe 3ª A
(Bonnanaro), “Su famine de su
barantasese”. Secondaria superiore:
1°, Riccardo Orrù, liceo scientifico
Pacinotti (Cagliari), “Franciscu fillu
‘e babbu”; 2°, Erminio Sestu e
Matteo Maurandi, liceo Pacinotti
(Cagliari), “Micheli e Mariedda”.
Prosa, sezione traduzione (italiano-
sardo), sunu istados premiados

iscolaros de Gergei, Elini, Thiesi, Osilo, Borore,
Otieri. Sa ediscione numeru 28 de su Premiu
Logudoro, criadu dae su Sodaliziu culturale
otieresu e intituladu a sos nodidos poetas bolu
Pirastru-Cubeddu-Morittu, hat bidu inchidore
cun su tema impostu “Piseddos tota vida”,
s’otieresa Minnia Pani, sighida dae Sevadore
Ladu (Mamoiada), “So galu pizzinnu”,
Romano Adriano Lai (Ittiri), “Semper piseddos”,
Maria Antonietta Seu (Siligo), “Butios de
lentore”, Mario Canu (Portotorres),
“In coro pro me est sempre eranu”.
Premiu Sardidade a Antoni Maria Pinna
(Putumajore), “Bazi - Piseddos tota vida”.
Ottava bella: 1ª, Giuseppina Schirru (La
Maddalena) “Sa vida”. Sezione poesia religiosa,
dedicada a Gigi Sotgia, omine de iscola, fine
poeta e iscritore de sabienza e sentidos mannos:
1°, Istevene Arru (Putumajore), “Solobrende
iscurigores”; 2°, Rafaele Piras (Quartucciu), “Is
urtimus momentos”; 3°, Toninu Sanna (Sedilo),
“Gosos de Santu Tomeanu”.

Gerolamu Squintu

Il libro “Sardi a Stoccarda” di Anna Leone,
Antonio Loi e Maria Luisa Gentileschi,
pubblicato nel 1979, è disponibile online sul sito
di Sardegna Digitallibrary all’indirizzo:
“http://www.sardegnadigitallibrary.it/
index.php?xsl=626&id=296365”.
Il volume fa parte della Collana di pubblicazioni
promossa dalla Commissione di studio
sui fenomeni migratori in Italia dell’Associazione
dei Geografi Italiani, la quale si proponeva,
fra l’altro, di esaminare i complessi rapporti
intercorrenti fra le aree di origine e quelle di
provenienza dei flussi migratori, anche
attraverso l’analisi di campioni significativi.
Maria Luisa Gentileschi, membro effettivo
della Commissione, ha svolto
con la collaborazione di Anna Leone
e di Antonio Loi un’attenta indagine su un
gruppo migratorio regionale, quello dei Sardi,
in uno dei più importanti poli dell’immigrazione
europea, quale l’agglomerato urbano
e industriale di Stoccarda.

In internet il libro “Sardi a Stoccarda”
Una ricerca condotta da Maria Luisa Gentileschi, con la collaborazione di Anna Leone
e Antonio Loi, nel 1979

Nella ricerca, condotta in Sardegna
e in Germania – è detto nella nota di
presentazione – la prof.ssa Gentileschi
ha potuto avvalersi della lunga esperienza
maturata in precedenti lavori sulla tematica
migratoria e nei contatti avuti con centri di
studio specializzati in Italia e all’estero
che le hanno consentito di affinare la
metodologia dell’approccio geografico.
Dopo le ricerche sui “Movimenti migratori nel
Sulcis-Iglesiente” (Roma, 1974) e quelle su “Les
étrangers à Stuttgart” (Parigi, 1977), i Sardi
a Stoccarda rappresentano la logica convergenza
di due filoni di studi complementari in un quadro
unitario in cui emergono con incisività le
interazioni che attraverso i flussi migratori
si sono stabilite fra due regioni geografiche
e due comunità tanto lontane e tanto diverse.
Il volume prende le mosse da un ampio esame
dello sviluppo e della consistenza
dell’emigrazione sarda, con particolare
riguardo a quella diretta verso la Germania.

Il mondo della cultura sarda ha perso uno dei
suoi più rappresentativi e brillanti esponenti. Il
28 dicembre, all’età di 89 anni è scomparso il
professor Carlino Sole. Nato a Padria (SS) nel
1920, dopo la laurea in Lettere ha insegnato a
lungo nelle scuole secondarie, di cui è stato
anche Preside, tuttora ricordato con affetto dai
suoi allievi. Dal 1960, conseguita la libera
docenza in Storia Moderna, ha esercitato
l’insegnamento universitario, dapprima in
Storia del Risorgimento, poi in Storia Moderna
e infine in Storia Contemporanea presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Cagliari. I suoi interessi storiografici, attestati
da una nutrita serie di volumi e di saggi, si
sono rivolti prevalentemente alle vicende
politiche, economiche e sociali della Sardegna
nell’età moderna, con contributi originali
unanimemente apprezzati.
Tra le tante opere si ricordano: Sovranità e
giurisdizione sulle Isole Intermedie (1959); La
Sardegna di Carlo Felice e il problema della
terra (1967); Sardegna e Mediterraneo (1970);
Le “Carte Lavagna” e l’esilio di casa Savoia in
Sardegna (1970); Politica, economia e società in
Sardegna nell’età moderna (1978); La
Sardegna Sabauda nel Settecento (1984). Per
oltre un decennio, per conto della Facoltà di
Scienze Politiche di Cagliari e in collaborazione
con il prof. Tito Orrù, ha inoltre atteso
all’edizione critica del monumentale Diario
politico di Giorgio Asproni. Dopo aver lasciato,
all’età di settant’anni, l’attività di docenza,
si è dedicato alla stesura di brevi saggi su
tematiche di vivo interesse e, come ultima sua
opera, in collaborazione col compianto amico
Prof. Virgilio Porceddu, alla traduzione
e presentazione critica di un inedito
manoscritto francese del 1816 di Matteo
Luigi Simon, dal titolo La Sardegna Antica
e Moderna (1995). Ha trascorso con la famiglia
gli ultimi anni della sua lunga vita in quello
che lui stesso definiva “il suo piccolo feudo”,
nel litorale di Quartu.

La scomparsa
di Carlino Sole
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All’alba del Millennio
I l dorgalese Salvatore Spanu, che

era nato nel lontano 1909, è
riuscito a vedere il nuovo secolo, e
insieme il nuovo millennio, e anche
dopo lo scoccare del 2000 ha
continuato a veder crescere la sua
già numerosa famiglia.
L’anno precedente, al cadere del
suo novantesimo compleanno, una
raccolta di sue poesie era stata
pubblicata in un volumetto
intitolato Cantos de una vida.
Ma la sua vena è restata viva
anche in seguito, ha continuato a
comporre versi sino alla fine della
vita, e così nel 2008 i figli hanno
raccolto la sua ultima produzione
in un nuovo fascicolo, Cantos dae
s’altura de novant’annos.
I temi che tratta, usando i metri
consueti (ottava, sonetto,
quartina ecc.), sono quelli più cari
a un buon cristiano, legato al
lavoro e alla famiglia. Da una
prima lunga composizione
apprendiamo che, non appena
finite le scuole elementari, entrò
nel mondo dell’agricoltura, che
non avrebbe più abbandonato. Sul
finire degli anni Trenta, quando i
governanti «ini lubricande sos
moschettes», sposò la compagna

della vita, Callina, e nel 1939
arrivò il primo figlio, Dionigi.
Nel 1940 fu richiamato
e dovette restare lontano per più
di tre anni, ma non finì sui fronti
di guerra e appena tornato
potè riprendere il lavoro.
Un secondo figlio morì da piccolo,
ma poi ad allietare la famiglia
arrivarono Giovanni, Graziano,
Rosa Serafina e Giuseppe.
I suoi versi seguono la loro crescita
e le loro conquiste: Dionigi che si
fa sacerdote e poi gesuita; Giovanni
che diviene medico... E poi i
matrimoni, la nascita dei nipoti, i
loro studi. Nel sottofondo anche il
tema della lontananza e
dell’emigrazione, perché Dionigi
e Graziano hanno vissuto
a lungo nel Continente, e Giovanni
risiede ancora oggi a Pavia.
Una poesia di affetti familiari
soprattutto, questa di Spanu –
conosciuto come Bovor’Ispanu –
ma capace di toccare anche temi
più vasti, come si può vedere
dai due sonetti che riportiamo,
Sa vida e Una ’oghe pro sa paghe;
su quest’ultimo filo conduttore,
sempre d’attualità, completiamo
la pagina.

Sa vida
Sa vida trattala bene ca est una
e non si podet no sostituire,
diamus cherrere sos males abolire
ma s’idea est vana ed importuna.

Chircare già la dia sa fortuna
ma non po vivere costante in allegria,
e amante de una sana cumpagnia
comente amo su sole e sa luna.

Sa vida bramat pache e salude
vista dae unu bonu cristianu,
puru chi apat oras de dolore.

Bramat puru de aere virtude
pro azuare su gener’umanu
comente at predicau su Signore.
                               Bovor’Ispanu

Una ’oghe pro sa paghe
Dae ogni continente son mutinde
a abolire sas armas de gherrare,
a provvedire su pane alimentare
a chie su famene est patinde.

Canta umanidade b’at morinde
po no aere su sustentamentu,
ma sos belligerantes costruinde
sun tantas armas de cumbattimentu.

Benzat sa pache duratura,
in ogni angulu de sa terra
nascat e crescat ridende su fiore.

Si distruan sas armas de gherra
fattas pro montagna e pianura,
in terra e in mare dominet s’amore.
                                     Bovor’Ispanu

A sos potentes de sa Terra
O signores potentes de sa Terra
ch’in manu ades sa tecnologia:
de paghe, de giustitzia e non de gherra
mirade chi sa zente o’est sidia,
abboniade ogni cuntierra
e abolide ogni carestia,
su ’inare che ades che ledamene
dadelu a chie ancora tenet famene.

Distruide ogn’arma nucleare
chi ades costruidu pro bochire,
s’umanidade intera at a brujare,
ogni vida terrena at a finire
si non lassades de bos odiare:
poite a totus cherides punire?
Bois matessi bos suicidades
si cussas armas no eliminades.
             Pietro Fadda Mesubezza

Disizos de paghe
Sutta sas camineras de su chelu
si movet s’intrea umanidade,
chirchende cras de serenidade
da tempos lontanos est ancora.
Ma cando e’ sa die benit s’ora
de lassare sas penas, sos affannos?

Torret dogni puzone a fagher nidu
in s’ameni pianu, su padente;
in soso sitos de ogni continente
bidan s’amparu totu sas zenias;
finan sas gherras, custas caristias
ca sun sas amarguras prus dannosas.

Guvernantes de ogni cetu e gradu
pensade ’e frimmare custa sorte!
Non trattedas sas armas de sa morte
ca sunu ’e ruina in dogni logu,
mirade chi non sunu risu e giogu
custas tantu terribiles minettas.
                                        Foricu Paba

Su piur forte
Usare violentzia e dare morte
non chere’ narrer ch’issu est piur forte,
chie usat prepotentzia e vana gloria
no at mai attidu a sa vittoria.

No at battitu bene mai gherra
ma male e sufferentzia in custa terra,
gurpa sa tirannia prepotente
faghe’ patire e morrer meda zente.

Forte est chie ischit perdonare
e s’odiu e su rancore ischit lassare,
chie possedit odiu e rancore
est prenu de tristura e malumore.

Chie faghet bene in custa terra
pode’ narrer ch’at binchidu sa gherra,
sa menzus vendetta est su perdonu,
umilia’ su malu e binche’ su ’onu.
                                Mariangela Deriu

Il grido di dolore
... «Pace, pace» gridava la folla,
la folla di tutto il mondo
sventolando il simbolo della pace,
della pace universale.

Ma tutte parole inutili,
la terrificante guerra continua,
continua a sterminare innocenti
e ad accrescere l’angoscia
nell’esistenza umana
e l’odio fra i popoli.

Intanto nel martoriato Iraq
si combatte senza tregua,
e quella povera gente
cade insanguinata
con gli occhi sbarrati
e senza un grido di dolore...
                   Giovanni Palmas

Fiores
... Bessi foras! Lassaddu su nidu
e chilca in sas binnidas alturas
s’amagu de su perdidu sentidu.

Zitiddos sos piantos de criaturas,
zitiddos sos fusiles, sos cannones,
sun sonos de profundas disauras.

Una ’oghe a cuddas natziones
cun ricchesas de donzi ben’e Deus:
«No ingrassedas solu feras e matzones».

Totu cantos un’obligu teneus
che unu babbu dividit su chi tene’
azudande cuddu fizu ch’istat perus.

Regolle de su mundu solu benes,
sos semenes regolle de bontade,
e cando sas manos ti nde prenes
semenaddos! Sun fiores de amistade.
                      Francesco Pietro Pinna

S’omine de cultura
Unu chi cultivat sa cultura
in sa vida tenet glori’e fama,
s’istruit e artificat sa natura
e daet onore a sa patria mama,

L’at nadu fintzas su Dalai Lama
de s’antiga tibetica iscrittura:
si unu amat sa litteradura
vivet sanu, e in sa vida tenet brama.

Su lezere e s’iscriere a taulinu
sa mente ei su coro at addultzire,
a donzunu in sa vida est riservadu,

l’at nadu puru su Mastru duvinu:
su lezere sa Bibbia e a s’istruire,
s’omine vivet mezus s’est dotadu.
                                Salvatore Dalu

S’aspra gherra
A Deus, a Maria e a sos santos
umile mi appello in pregadoria,
ch’in terra torret paghe a armonia
ca s’aspra cherra s’at giuttu piantos,
e contadu amus mortos tantos
pro difender giustitzia e democratzia,
a bellas oras totos chi bi torrene
e in famiglia unidos si consolene.
                                     Tiberio Vacca

Sa paghe disizada
Currinde che nues in sas aeras
de sos umanos che passat sa vida,
sa mia pur’est cuasi finida
e cun issa sos sonnios, sas chimeras.
In coro meu tenzo sas isperas
in sa paghe chi ancora non s’est bida,
e disizo a s’umana zenia
paghe in terra sentza tirannia.
Totus cheren sa paghe disizada
ma paret siat cosa proibida,
canta zente o frades dan da vida
pro ’ider sa terra pacificada;
sa politica est avvelenada
e curare non podet sa ferida,
su papa pregar de bona manera
pro chi torret su munn’a sicut erat.
                       Salvatore Corbinzolu

Unu sistema beneficu
Tottu sa ratza umana sentza errantzia
si dipesa est d’una sola famiglia,
duncas no est nessuna meraviglia
s’aian dogni cosa in comunantzia,
no esisstiat tando padronantzia
e ne mancu discordia ne puntiglia,
comente fin sos benes de cumone
andana a tribagliare in unione.
Comunale trnian terra e fruttu,
bestiamen e cant’est connotu,
su viver necessariu aian tottu
de vegetales e dogni produttu,
non fit nessunu padronu assolutu,
dogni frade a su frade istat devotu,
e cun tale sistema beneficu
non fit nessunu poveru ne riccu.
                         Salvatore Poddighe
           (inviate da Costantino Mele)

Paghe e pane
Ocannu cun sos annos benidores
siat de soos passados differente,
sos nostros printzipales segnores
chi non pensen a issos solamente.
Chi sas promissas fatta s a sa zente
prestu chi che las ponzan in vigore
pro chi nde godat mannos e minore’
ca su bisonzu est tropp’eminente.
Sos chi regnades in su mundu bois
dade sa paghe abolide sa gherra
pro chi si finas sos ahis ei sos ohis.
Si de pane non dades una perra
nessi sa funduruza dade a nois
pro chi tzeserat sa gana in sa terra.
                               Anzelinu Cappai

Sa lughe de su mundu
Sa die de Nadale at parte manna
e a sa zente cun briu e recreu
s’arrivu de Gesusu in sa capanna
at dadu lughe a su mundu intreu.
De su benessere aperit sa janna
s’adoradu supremu divinu Deu,
e a issu adoramus veramente
in modu diversu de s’Oriente.
Non servit s’arrivu de su Messia
in s’Oriente calmare sa bufera,
e cando sun regoltos in preghiera
non s’invocan a su fizu de Maria,
in su coro ana s’odiu ebbia
dae manzanu fin’a tarda sera,
terroristas dispostas sas persones
sempre prontas a noas esplosiones.
                       Giovanni Agus Grillo
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Anche un presepe
di ambiente sardo
nella cripta di Santa
Maria del Monte
Ad Oropa, nelle sale laterali e nella cripta della
Basilica Superiore del santuario mariano eusebiano
alpino di Santa Maria del Monte è possibile visitare
una ricca mostra permanente di presepi provenienti
da tutto il mondo, resa possibile grazie alle donazioni
di due appassionati cittadini biellesi: Arnaldo Zona
e Pier Giuseppe Alvigini.
Dalla collezione Alvigini – ci segnala Battista Saiu –
proviene il presepio con personaggi sardi, opera
dell’artista Paolo Monni di Olbia, ambientato
in un paesaggio sardo.
Questo prezioso presepe esposto ora ad Oropa –
ricorda Saiu – venne presentato per la prima volta
(dal 24 dicembre 1997 al 15 gennaio 1998)
dal circolo culturale sardo “Su Nuraghe” in occasione
della riapertura al pubblico di un altro importante
santuario alpino biellese, quello di San Giovanni
della Balma, Andorno Micca (Biella).
L’evento di San Giovanni d’Andorno e l’allestimento
del presepio nella cappella di San Giuseppe, curati
dal Circolo “Su Nuraghe”, su invito del rettore can.
Giovanni Saino, coinvolse le classi IIA, IIB, IIIB, IIC,
IIIC della Scuola Media Statale XXV Aprile di
Andorno Micca, guidate con abile cura dai loro
insegnanti, in collaborazione con i docenti e gli allievi
del Corso di disegno, pittura e ceramica tenuto
a “Su Nuraghe” di Biella e da “Su Cuncordu
Lussurzesu” di Santu Lussurgiu.
Alle ore 24 i Tenores intonarono i canti di “Sa Missa
de Puddos” tratti dall’Ordinarium Missae lussurgese
e dalla tradizione di canti sardi, mentre i ragazzi
della Scuola Media di Andorno, diretti
dalla prof. Nicoletta Mentegazzi Rapa,
eseguirono canti natalizi in piemontese.
Sul piazzale antistante il santuario “su fogulone
de Sanctu Juanne”, il falò di San Giovanni
illuminava la suggestiva scena.

Diversa abilità può voler dire qualche volta piena felicità. Lo
ha dimostrato, nella serata del 20 novembre, a Pavia, in
una riuscita manifestazione del “Festival dei Diritti”,
davanti a una platea commossa, Simona Atzori, che, pur
priva delle braccia fin dalla nascita, è diventata provetta
danzatrice di danza classica (è stata ambasciatrice per la
danza nel Giubileo del 2000 portando, per la prima volta
nella storia, la danza in chiesa).
Simona, usando le gambe e i piedi come organi a tutti gli
effetti sostitutivi delle braccia e delle mani, è una pittrice
tecnicamente e artisticamente realizzata (ha donato a Papa
Giovanni Paolo II il ritratto del Santo Padre durante
un’udienza privata in Vaticano) ma è soprattutto una
persona che riesce a condurre una vita assolutamente
“normale” (guida anche la macchina). Il suo inusuale
equilibrio fisico si accompagna ad un superlativo equilibrio
psicologico, che le consente, con un sorriso smagliante, sia
di mettere a proprio agio chiunque la avvicini col
comprensibile (da lei compreso) imbarazzo di resistere alla
tentazione di intrecciare una stretta di mano sia di
smontare la curiosità morbosa di chi la scruta con
compassione quando se la vede passare davanti.
Certo Simona ha un carattere di ferro (“non ci possono
essere degli standard che limitano la nostra mente”), che le

PAVIA

La Sardegna è sorda nei confronti di Simona Atzori
deriva indubbiamente da genitori che hanno sviluppato in
positivo i geni della testardaggine sarda (il padre Vitalino è
di Serramanna, la mamma Antonina Matza è di Suelli),
lottando alle diverse età della figlia perché non le venissero
sbarrate le porte aperte alle sue coetanee.
Certa sardità rimanda a pertinacia ma fa rima anche con
sordità. Simona Atzori, laureata in Canada in “Visual Arts”,
ha girato il mondo, ha ricevuto riconoscimenti di livello
internazionale (è stata protagonista della cerimonia di
apertura delle Paraolimpiadi di Torino 2006), ha partecipato
a importanti trasmissioni televisive in Italia, è ritratta nella
copertina del libro di Candido Cannavò “E li chiamano
disabili”. Ebbene, da sardo dico che è incomprensibile che –
sembrerebbe quasi: a dispetto di tutti questi meriti umani e
artistici – pochi paesi della Sardegna abbiano finora invitato
Simona a testimoniare la sua eccezionale esperienza di
donna, di danzatrice, di pittrice, di cittadina, che, pur nata
a Milano nel 1974, è orgogliosa di aver imparato la lingua
sarda insegnatale dai genitori, originari della regione della
Trexenta. Meno male che ci ripenserà Pavia a richiamare
Simona Atzori, per la serie di incontri “Quattro
chiacchiere con...”, per l’appuntamento previsto, la
mattina del 25 marzo del 2010, presso l’Auditorium del
Liceo scientifico “Copernico”.                     Paolo Pulina

L a figura di Andrea Parodi, l’artista sardo
scomparso precocemente qualche anno fa, è

stata commemorata a Milano con lo spettacolo
“Voci e suoni dalla Sardegna”, nel teatro
“Dal Verme” a due passi da Piazza Castello,
preso d’assalto da un piccolo esercito di emigrati
sardi che lo hanno colmato in ogni ordine
di posto non una volta, ma bensì due
con una replica a richiesta.
L’organizzazione dell’iniziativa è stata curata
dal consigliere regionale della Lombardia,
Stefano Maullu, che si autodefinisce portavoce
dell’emigrazione isolana, con la sua “Ambasciata
sarda”, un centro di riferimento a Milano
messo a disposizione per le occorrenze
dei nostalgici dell’isola.
L’evento al “Dal Verme” ha visto la partecipazione
del presidente della Regione Lombardia,
Roberto Formigoni e del presidente
della Provincia di Milano, Guido Podestà.
Il tributo ad Andrea Parodi, cantautore di uno dei
primi gruppi di rock etnico apparsi sul panorama
musicale nazionale, deceduto da oltre tre anni per
via di un grave male, come è logico che sia, lo
hanno portato essenzialmente la band che lui ha
creato e germogliato: quei Tazenda che in terra
sanremese a più riprese si sono fatti apprezzare in
tutta la penisola. Prodotto e realizzato in
collaborazione con la Fondazione “Parodi”
rappresentata nello spettacolo milanese dalla
vedova Parodi, la giovane ed emozionata
Valentina, scortata per l’occasione dalle due figlie.
Un percorso musicale consacrato alla memoria
dell’indimenticabile artista, che ha determinato
uno spazio straordinario alla musica, senza
tralasciare qualche momento più tenue ben
concertato dallo “strisciante” Christian Cocco,
volto televisivo ormai noto alla corte
di Antonio Ricci, che ha rallegrato la platea
con gag al fulmicotone, con strafottente
irriverenza persino verso le istituzioni presenti.
Il pubblico ha gradito e ha applaudito con
trasporto. Peculiare attenzione alla solidarietà: lo
spettacolo in omaggio ad Andrea Parodi, con la
vendita di materiale audio e video sull’ex leader
dei Tazenda, ha raccolto fondi per dare un
contributo alla lotta delle malattie tumorali
attraverso un’azione di beneficenza in favore
dell’IEO, l’Istituto Europeo di Oncologia
del prof. Umberto Veronesi.

MILANO

In ricordo di Andrea Parodi
La Lombardia omaggia la Sardegna schierando al gran completo le sue istituzioni

L’appuntamento al “Dal
Verme” non è una novità
per la città di Milano.
L’iniziativa “Voci e suoni
dalla Sardegna” ha
raggiunto l’obiettivo di
offrire un momento di svago
alla numerosa presenza di
sardi emigrati ed amici della
Sardegna in Lombardia
attraverso la musica, la
cultura e il costume.
L’evento musicale
ha snocciolato tutti i cavalli
di battaglia dei Tazenda,
intramezzato da filmati
di repertorio che
immortalavano Parodi.
Silenzio, emozione e tante
lacrime in platea per il
video che ritraeva Parodi
nell’ultimo concerto
all’Anfiteatro romano di
Cagliari mentre a fatica

intonava l’Ave Maria. Altro diversivo al “Dal
Verme”, quando la sassarese Barbara Sanna,
moglie della voce dei Tazenda, Beppe Dettori, ha
accompagnato il marito in alcuni duetti
mozzafiato sui brani della band isolana che è
anche composta da Gino Marielli e Gigi Camedda.
Il “No potho reposare” della brava Barbara ha
visto leggiadra la terralbese Claudia Tronci
danzare sofficemente sul palco in un pathos
senza eguali. Anche i circoli degli emigrati
sardi della Lombardia non hanno voluto
fare difetto all’appuntamento con la storia
dei Tazenda. Diversi i volti di sardi di varie
associazioni presenti. Ed in più il circolo
AMIS di Cinisello Balsamo, con il gruppo folk
“Su Nuraghe” si è esibito in alcuni balli
che hanno allietato l’atmosfera di magia,
come solo la Sardegna, nella sua unicità,
è in grado di creare.                                M.P.
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Nel pomeriggio di martedì 24 novembre, a Como, nella
Biblioteca comunale, il Circolo “Logudoro” di Pavia,

presieduto da Gesuino Piga, e il Circolo “Sardegna” della
città lariana, presieduto da Onorio Boi, hanno coorganizzato
una partecipata manifestazione in memoria della nobildonna
Francesca Sanna Sulis (1716-1810), che oltre 230 anni fa
introdusse in Sardegna le piantagioni di gelsi e la produzione
della seta, sviluppando contestualmente una notevole azione
culturale e sociale e una fiorente attività imprenditoriale che
la rendono una delle figure più importanti del Settecento nel
campo dell’impresa tessile e della formazione professionale.
A rivelare i meriti straordinari, in campo produttivo e sociale,
di questa fino a qualche anno fa sconosciuta figura
femminile sarda (neanche un rigo le dedica, per esempio, la
più aggiornata edizione, del 2000, del peraltro prezioso
volume di Franca Sini “Il ‘chi è’ delle donne sarde), è stato nel
2004 il giornalista Lucio Spiga con la monografia “Francesca
Sanna Sulis” (pp. 240, Ed. Workdesign di Selargius), che tra i
diversi contributi riporta anche una bella prefazione
del giornalista comasco Alberto Longatti dal suggestivo titolo
“Il filo di seta che unisce Como e la Sardegna”.
A Como Spiga ha confessato di aver cominciato oltre 40 anni
fa a pensare a una biografia della Sanna Sulis, ma solo
quando ha potuto avere una conoscenza approfondita degli
oltre 3200 documenti in catalano e in castigliano ritrovati
sull’argomento si è dedicato alla stesura dell’opera. Ed ecco in
sintesi come Spiga, seguendo l’ordito della sua documentata

COMO

Francesca Sanna Sulis, la nobildonna
che ha indicato alla Sardegna la via della seta
Un’iniziativa congiunta dei circoli sardi di Pavia e di Como - La biografia
curata dal giornalista Lucio Spiga

rivisitazione storica, ha presentato la scheda del personaggio.
Francesca Sulis, nata nel 1716 a Muravera (Sardegna sud
orientale), si sposò nel 1735 con don Pietro Sanna Lecca,
giureconsulto, autore dei pregoni per i re di Sardegna.
Dopo il matrimonio si trasferì a Cagliari Castello. Nel 1770
trasformò i magazzini della casa di Quartucciu in laboratori
per la lavorazione della seta, li attrezzò di telai moderni,
promosse piantagioni di gelso e l’allevamento dei bachi
da seta. Esportava la maggior parte del prodotto
in Piemonte e in Lombardia (a Como in particolare).
Prima di cominciare a lavorare nei suoi laboratori,
i giovani ricevevano una istruzione professionale
in corsi mirati, da lei promossi e pagati.
Fu a Muravera e Quartucciu che si aprì la prima scuola
professionale con specifici piani scolastici di formazione di
base per fanciulle, ove potessero apprendere la tessitura,
grazie alla lungimiranza di Donna Francesca, con docenti
provenienti dalle zone più evolute dell’Italia; le giovani,
inoltre, alle loro nozze ricevevano un telaio in dote.
Nel 1779 Donna Francesca produceva una seta di qualità
superiore, richiesta a più riprese in notevoli quantità
dai commercianti comaschi. Il segreto di questo pregio
stava probabilmente nel clima favorevole relativo
al mese della schiusa dei semi, fra il 20 e il 25 di marzo,
mentre nelle regioni a temperature più basse la schiusa
si verifica più tardi, tra il 15 e il 20 di aprile.
Purtroppo, la morte di Francesca Sanna Sulis, avvenuta
nel 1810, e l’avvento dei suoi successori nell’attività
aziendale segnarono l’abbandono dei fruttuosi rapporti
con le regioni dell’Alta Italia.
Nel 1808 Donna Francesca Sanna Sulis donò tutti i suoi beni
ai poveri di Muravera con l’incarico di amministrarli.
Il suo impegno mirava a predicare che ogni nuova attività
dovesse rivolgersi ai più giovani, combattendo alla radice
la piaga dell’analfabetismo.
Per Spiga, la Sanna Sulis ha lasciato un esempio che può
spingere a far rinascere capacità sopite, a sperimentare
nuovamente con adeguati macchinari (e tecniche aggiornate
sulla conduzione dei gelsi e sull’allevamento dei bachi)

la produzione della seta in Sardegna.
Il sindaco di Muravera, Salvatore Piu (che era accompagnato
dagli assessori Veronique Aledda e Marco Fanni),
si è complimentato con Spiga per il suo lavoro di ricerca,
che ha rivelato la figura di una donna antesignana
della necessità di provvedere alla formazione professionale,
ed ha dichiarato di ritenere un vanto per la propria
amministrazione riuscire a mantenere fede alla promessa
di realizzare ogni anno una pubblicazione di storia locale,
facendo in questo modo la propria parte per la cultura,
pur nella ristrettezza di risorse a disposizione.
Carmen Spiga, consigliere comunale, presidente della
commissione cultura, ha portato agli organizzatori
dell’iniziativa gli apprezzamenti dell’amministrazione
comunale di Quartucciu. Alberto Longatti ha voluto definire
quella di Como una manifestazione tutta sarda e si è
congratulato con i due circoli sardi organizzatori; ha elogiato
il libro di Spiga, che ha consentito di ricostruire l’intreccio
delle sconosciute storie che nel segno del tessile, e in
particolare del serico, hanno legato nel Settecento Como e la
Sardegna. Longatti ha ribadito che la seta prodotta dalla
Sanna Sulis (con un filato di qualità superiore) venne
apprezzata e acquistata in notevoli quantitativi dai
commercianti comaschi, che iniziarono un non episodico
interscambio con le ditte sarde, gestito in prima persona dalla
nobildonna (si imbarcava anche lei nelle golette che
trasportavano i suoi preziosi abiti da seta, ricercati da regine
e da dame di corte). Alla morte di lei, nel 1810, questo
commercio dalla Sardegna verso il territorio comasco cessò
ma continuò per alcuni anni verso il Piemonte.
Longatti ha ricordato che un’altra feconda produzione di
bozzoli venne attivata tra il Settecento e i primi anni del
Novecento a Làconi (Nuoro) grazie all’iniziativa delle figlie del
marchese Giovanni Manca di Villahermosa, Maria Caterina,
Anna, Giuseppina, Maria Teresa, Antonietta e Bona. Fu
proprio a Como che la loro iniziativa ebbe un impulso
decisivo, quando intorno al 1720 la marchesina Anna
soggiornò nel capoluogo lariano in qualità di ospite e di
segretaria del conte Giorgio Giulini, che nel suo cospicuo
patrimonio annoverava anche una bachicoltura e dei gelseti.
La donna si appassionò a questo tipo di coltura e di
allevamento, trasferendolo poi nella sua terra e avviando, a
sua volta, una produzione di bozzoli che alimentò per molti
anni un produttivo interscambio con quella lariana.
“Questi legami riscoperti oggi – ha detto Longatti –
rivelano una valenza storica e risvolti umani di eccezionale
interesse e che sarebbe davvero opportuno rinsaldare
per più di un valido motivo. Uno, in modo particolare. In
un’epoca nella quale il prestigio della produzione serica
nazionale si è appannato e subisce la pressione della
concorrenza straniera, c’è bisogno di ritrovare nel passato lo
stimolo per guardare con maggiore fiducia al futuro”.
Gesuino Piga ha disegnato un quadro storico relativo
alla Sardegna del Settecento e degli inizi dell’Ottocento,
ma non ha mancato anche lui di focalizzare la sua attenzione
su Francesca Sanna Sulis, sottolineandone l’attività
come creatrice di moda, attestata in particolare
dall’invenzione de “su cambusciu” (cuffia portata
dalle giovani di buona famiglia).
Dopo il positivo esempio di collaborazione tra i due circoli
registratosi a Como, Piga ha preannunciato che un più
approfondito convegno sulla figura e l’opera di Francesca
Sanna Sulis si terrà a Pavia, in occasione della Festa della
Donna del 2010, sempre col patrocinio del Consiglio regionale
della Sardegna, della Regione Sardegna - Assessorato
del Lavoro, della FASI (il presidente Tonino Mulas
era presente a Como insieme al coordinatore
della Circoscrizione Lombardia, Antonello Argiolas,
e a soci dei circoli di Milano e di Magenta),
del Coordinamento Donne della FASI e del Comune di Como.
La manifestazione di Como è stata aperta da una donna
(Chiara Milani, direttrice della Biblioteca comunale, che ha
portato i saluti del sindaco e dell’assessore alla cultura del
Comune di Como) ed è stata chiusa da una donna (la
poetessa Rosaria Floris, che ha recitato una sua poesia in
sardo sul valore delle donne sarde). Oltre che da
quest’ultima la neonata “Associazione Amici di Francesca
Sanna Sulis” era rappresentata da Liana Bilardi e dal
discendente della nobildonna Enrico Sulis, calorosamente
applaudito per la sua disponibilità a collaborare alle ricerche
storiche e alle iniziative di valorizzazione che riguardano la
sua intraprendente antenata, che ha indicato alla Sardegna
la via della seta.                                              Paolo Pulina

Il circolo “Montanaru” di Udine, presieduto da Domenico
Mannoni, in collaborazione con la Dott.ssa Lara Petricig ha
organizzato mercoledì 2 dicembre, un incontro con i due più
affermati artisti sardi che operano ormai da anni in Friuli,
Giuditta Dessy originaria di Senorbì e residente nella Villa
Manin di Passariano e Enrico Marras di Udine, originario
di Assemini, conosciuti e affermati in Italia e all’estero. I
due artisti della provincia di Cagliari – ha sottolineato Lara
Petricig, presentando le loro opere – non a caso vivono
accompagnati da un’ombra che li segue: la passione per
l’Arte. Un senso di delicata umanità e spiccata sensibilità
anzi ipersensibilità verso il mondo e le cose – ha sottolineato
la critica d’arte – crea in ciascuno di loro la capacità e il
bisogno di trasformare questo senso-sensazione in lirica.
Così nascono le “Metamorfosi” di Giuditta e le “Finestre”
di Marras, mai per caso; ogni elemento bilancia una precisa
sensazione, ogni scelta è puramente strategica. Ma c’è
dell’altro. Lara Petricig – che precedentemente si era già
occupata del pittore orientalista Giuseppe Biasi – ha fatto
conoscere le opere dei due protagonisti cagliaritani
all’editore Acca in Arte: Silvio Sparaci, della rivista
bimestrale Art&Art di Roma il quale ha deciso di dare
spazio alle immagini di alcune delle loro creazioni più

UDINE

Artisti sardi in Friuli e nelle riviste d’arte nazionali
Presentati da Lara Petricig al circolo “Montanaru”

recenti accompagnate da un’introduzione. La diffusione sta
avvenendo presso le Gallerie d’Arte, le Esposizioni Nazionali
e le Mostre - Mercato di Arte Contemporanea.
Enrico Marras – sostiene Lara Petricig – possiede il dono
della gentilezza e dell’intuizione che gli permette di
indovinare molte cose; i suoi colori metafora (stati
d’animo) suggeriscono ciò che non può essere detto
immediatamente; precipitano nelle acque blu scure
e poi rapiti da una stella ne assorbono la luce e divengono
finestre bizantine, ma non sempre. Alcune volte correnti
metafora prendono altre direzioni e si spingono verso
regioni desertiche dove il razionale si culla nell’astratto,
nell’immobile e nel solido.
La Giuditta alla scoperta di nuove galassie – ha affermato
Lara Petricig – propone un’unica regola: il “sempre
assente” di una forma fissa e dichiarata nei suoi contorni
che in assenza di un vero corpo è immagine sfumata
che si nasconde in nascenti luoghi d’incontro: nuove
galassie. Tolta ogni razionalità e ogni racconto umano,
il pensiero corre e sconfina trovando pace nel magma
del sogno: “un sogno dentro un sogno” direbbe Pasolini.
L’incontro ha messo in luce alcune analogie di ricerca
tra i due artisti.
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Mercoledì 2 dicembre il
rappresentante degli
allevatori sardi del
Mugello “Tore” Farina e
il presidente del circolo
“Acsit” di Firenze Elio
Turis, con orgoglio e con
soddisfazione, hanno
consegnato al direttore
della “Fondazione
Ospedale Pediatrico
Meyer” di Firenze, dott.
Carlo Barburini, il
ricavato della “Prima
festa dei Sardi
del Mugello”.
La Prima Festa dei Sardi del Mugello, come
riferito anche da “Il Messaggero sardo”, si è
svolta il 26 e 27 settembre a Borgo San Lorenzo.
Fortissimamente voluta dagli allevatori sardi,
attorno ai quali si sono radunati volontari della
zona, coordinati dall’Associazione Culturale dei

V enerdì 13 novembre, a Biella, l’appuntamento
con “Su Nuraghe Film” ha avuto come

protagonisti il regista cagliaritano Davide Mocci
e il giornalista Gabriele Pinna, sardo di seconda
generazione, che ha presentato la pellicola
“Piccole isole, grandi meraviglie”.
Anche in questo caso, chi è chiamato a tenere la
lezione di cinema “per conoscere la Sardegna
attraverso il film d’autore” assume il ruolo di
protagonista nella grande famiglia di Su Nuraghe.
Per l’occasione, la mamma di Gabriele
ha preparato una torta di mandorle simile
a quelle portate in processione la mattina
di Pasqua di Resurrezione.
In alcune località della Sardegna le donne
che accompagnano il simulacro della Madonna
che va incontro al Figlio risorto (s’incontru),
reggono grandi torte di mandorle da donare,
successivamente, al parroco e ai sacerdoti
officianti.
Dolce importante dei momenti importanti:
un’eredità della Pasqua ebraica, la Pesah,
trasmigrata in quella cristiana. Ai semi di
mandorlo è affidato il compito di solennizzare
l’antica festa giudaica e quella del Figlio
dell’Uomo: identici ingredienti per le ricorrenze
dei figli degli uomini.
Lo sguardo privilegiato da un talento filmico non
comune come quello di Davide Mocci – ha detto
nella sua introduzione Gabriele Pinna – cade
leggero e coinvolgente in questo documentario,
girato quasi dieci anni fa, che punta l’obiettivo,
sempre attento ai dettagli, sulle isole che
circondano la Sardegna. Se spesso l’isola dei
Quattro Mori viene paragonata ad un vero e
proprio continente per la vastità delle bellezze
naturalistiche che la caratterizzano, le isole

BIELLA

L’Isola dei Quattro Mori
paragonata ad un continente
Presentato a “Su Nuraghe Film” il documentario “Piccole isole, grandi meraviglie”
di Davide Mocci

circostanti che Mocci descrive abilmente in quasi
di mezzora non sono certo da meno.
In un breve viaggio che con mirabile capacità e
semplicità racconta la magica interazione tra
natura e storia e partendo dalle coste dove
svettano ancora le torri spagnole, Mocci visita
per prime le isole di San Pietro e Sant’Antioco,
mete turistiche, permeate da tradizioni che ancora
oggi si mantengono vive, come quella della
mattanza primaverile del celebre tonno rosso
di Carloforte. Immagini forti, ma allo stesso
tempo permeate di storia.
Nel grande parco dell’arcipelago di La Maddalena,
invece, la natura dà spazio ad un vero e proprio
paradiso per molti animali difficili da osservare
anche nel resto della Sardegna.
Brilla di vita propria, non solo per le sue bellezze,
l’isola di Caprera, terra custode delle memorie
di Giuseppe Garibaldi che visse gli ultimi
25 anni della sua vita curando il proprio uliveto
che ancora oggi mostra il segno della sua
dedizione alla terra.
Un passaggio sulle isole splendide di Tavolara e
Serpentara che i turisti conoscono, a torto, più
per averle costeggiate con le navi che portano
all’approdo dei porti della Sardegna, e poi il
viaggio di Mocci si conclude, poco prima di dare
luce ad un suggestivo faro che illumina la notte,
nella misteriosa isola dell’Asinara, famosa
per la struttura carceraria centenaria.
Proprio questa presenza umana atipica, ha
conservato più che in altri luoghi incontaminati
dell’isola caratteristiche naturalistiche
quasi introvabili nel resto della Sardegna
e perfino del Mediterraneo.
Mezz’ora di Sardegna, che fa sognare e rende
orgogliosi delle proprie origini.

FIRENZE

Batte forte il cuore sardo nel Mugello
Il ricavato della festa sarda donato alla “Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer” di Firenze

Sardi in Toscana (Acsit),
la manifestazione ha
offerto ai cittadini del
Mugello l’occasione di
degustare i migliori
piatti tipici della cucina
sarda. «I due giorni –
ricorda Turis – hanno
visto la partecipazione di
oltre mille persone tra
cui molti amministratori
locali del Comune
di Firenze, della
Provincia di Firenze e
della Regione Toscana
che non sono voluti

mancare a questo primo appuntamento».
L’intero ricavato della manifestazione è stato
devoluto alla “Fondazione Ospedale Pediatrico
Meyer” di Firenze. Alla consegna della somma era
presente anche una rappresentanza dei volontari a
cui si deve il successo di tale manifestazione.

BIELLA

Assegnate le borse
di studio del circolo
“Su Nuraghe”

Mercoledì 6 gennaio, mentre gli appassionati di calcio
del club “Forza Casteddu!” del circolo Su Nuraghe di
Biella esultavano per il pareggio conquistato dalla
squadra rossoblù nel finale di partita con la Roma, nei
saloni adiacenti si assegnavano le tradizionali otto borse
di studio ai figli meritevoli dei soci.
Da oltre trent’anni – ricorda il presidente Battista Saiu –
il circolo “Su Nuraghe” di Biella inizia l’attività sociale
del nuovo anno con i più piccoli della comunità,
premiando il loro impegno nello studio, condividendo
con loro e con i loro familiari un importante momento
di gioia collettiva.
Dopo il saluto e gli auguri del presidente, prima della
proclamazione dei vincitori e della consegna dei premi, il
prof. Roberto Perinu, ha parlato del “nuovo” sistema
valutativo numerico reintrodotto nelle scuole,
illustrando, poi, le modalità adottate dalla Commissione
esaminatrice, formata dalla prof. Anna Taberlet Puddu
e dalla maestra Elena Garella, per la scelta, sempre
difficile, dei migliori candidati.
Vincitori delle borse di studio 2010 sono: Valeria
Cannas, Adelaide Foglia Balmet, Elisa Lazzarotto,
Alex Lecca, Francesca Mezzano, Alessandra Tarello,
Federica Tarello e Stefano Vanoli.
A tutti i bambini presenti sono state consegnate
calze ricolme di doni.

ARCORE

Festa sociale per i soci
del circolo “Sardegna”
C’erano anche due miss di origine sarda alla serata
sociale, sabato 12 dicembre, in un ristorante di Arcore,
organizzata dal circolo “Sardegna” di Monza-
Concorezzo-Vimercate, per fare gli auguri di Natale a
soci e collaboratori. A far da cornice a Valentina
Musatti, originaria di Villasimius, e residente a
Monticello Brianza, partecipante alle selezioni di Miss
Mondo Italia, e Alessandra Spada, originaria della
Provincia di Oristano da parte di nonno, residente a
Concorezzo, vincitrice dei titoli di Miss Agrate e di Miss
Brianza, c’erano le maschere della Sardegna.
L’iniziativa è stata promossa dal circolo “Sardegna” per
ringraziare con una cena sociale tutti  i soci sardi e
brianzoli amici  della Sardegna, che hanno collaborato
con il Direttivo alla buona riuscita della Festa Popolare
Sarda di Vimercate, tenutasi dal 4 al 13 settembre e alle
Manifestazioni di promozione della Sardegna, come
“Vimercate incontra la Sardegna” e il Gemellaggio
Culturale Brianza-Ogliastra, con la Mostra itinerante
“La Montagna è Donna”, svoltasi con 4 mostre
dall’8 marzo al 11 ottobre, a Monza, Concorezzo,
Cardedu e Vimercate. Nell’intervallo della Festa
è arrivato Babbo Natale seguito dai Mamuthones
e Bhoes e dalle due miss sardo-brianzole.



Dal Mondo26 Gennaio 2010

A lla fine di novembre si è svolto in Berlino il 2° convegno
su” Sa literatura sarda sartende fronteras”

ovvero “La letteratura sarda oltre le frontiere”, promosso
dall’Istituto autonomo sardo Fernando Santi,
con la collaborazione del circolo sardo e della libera
Università di Berlino e dei circoli “Ichnusa” di Madrid
e “San Salvatore da Horta” di Barcellona.
Nell’incontro sono state affrontate le problematiche
che incontrano sia gli scrittori sardi sia chi si avvicina
alla lingua sarda come traduttore.
Sono state sviluppate e messe a confronto diverse tematiche
che aiutano a capire le difficoltà che si presentano quando si
cerca di trovare una soluzione ai problemi derivati
dall’utilizzo della lingua sarda. Si può affermare che mentre
nella lingua parlata le difficoltà e le diversità possono essere
in un certo qual modo superate, non altrettanto accade per
la lingua scritta. Infatti, così come argomentato dagli
intervenuti sia scrittori (Nanni Falconi) che editori
(Francesco Cheratzu, editore Condaghes) o cultori della
lingua (Xavier Frias Condè di Madrid e Guido Mensching di
Berlino) le difficoltà nella lingua scritta derivano da una

GERMANIA

Fulvio Pinna restaura
il suo “ Inno alla Gioia” alla
“East Side Gallery” di Berlino
L’artista sardo Fulvio Pinna, che vive a Berlino dal
1987, restaura ora alla East Side Gallery il suo
dipinto “Inno alla Gioia”. Ha impiegato circa due
settimane per disegnare l’opera su 55 mq. del Muro.
Nel luglio del 2009 Fulvio Pinna è stato a Roma
proprio per questa opera. In Campidoglio è stato
onorato del premio “Fontane di Roma” per l’impegno
sociale e l’attivo sostegno per la pace e la democrazia
nel mondo, oltre che per la presenza con la sua opera,
unico italiano, alla East Side Gallery dichiarata per
legge “monumento nazionale” e “sotto protezione
delle belle arti” dal governo della Germania.
Pinna non sarebbe certamente Pinna
se avesse semplicemente solo riprodotto lo stesso
quadro di vent’anni fa sul Muro! Perciò l’osservatore
attento troverà il nuovo adattamento del dipinto
con una fusione del suo tema tipico della libertà
con i tempi attuali (venti anni dopo)
e con nuova maturità artistica e stilistica.
L’artista lavora con gioia tutti i giorni sentendosi
ammirato e coccolato dai tanti visitatori e giornalisti
provenienti da tutto il mondo. Tutto ciò non è solo
interesse per gli aspetti artistici ma anche la grande
formazione sulla storia tedesca ed in particolare sul
Muro di Berlino. Si batte anche per proteggere da
vandalismi ed intemperie il suo dipinto e tutta la East
Side Gallery. Purtroppo le autorità competenti non
hanno ancora adottato adeguate iniziative.

Cando si chistionat subra de su balore de s’istàndard pro
una limba minore che su sardu, si podet discùtere dae totu
sos puntos de bista. Deo creo chi non at a pòdere bìvere
per una limba minore in su sèculu XXI chena
istandardizatzione; difatis, totu sas limbas minores
tenent un’istàndard chi lis serbit che limba iscrita,
non netzesseriamente che limba faeddada.
Duncas, cando si tratat de giustificare a ite serbit
un’istàndard linguìsticu pro su sardu, deo dia nàrrere chi
li serbit pro benire una limba aunida cun una proietzione
internatzionale de sa literatura sua. Mentris non esistit
una literatura forte in limba istàndard, non at a esistire
una literatura in limba sarda, ma imbetzes at a esistire
literatura in sos dialetos sardos (o puru “literaturas
sardas”). Sa diferèntzia inter limba e dialetu innoghe
est de importu mannu, ca signìficat sa diferèntzia
inter s’estintzione o sa cuntinuidade de una limba
minore in s’època de sa globalizatzione.
Custa distintzione inter limba e dialetos tenet
conseguèntzias in sas duas diretziones:
internatzionalizare sa literatura sarda e fàghere
tramunare autores istràngios a su sardu. Un’iscritore
chi iscriet in dialetu at a tènere problemas medas pro
agatare unu tradutore chi iscat e podat tramunare su
dialetu pròpiu de s’autore in chistione a itessiat limba.
Tando bisòngia tènere tradutores dae totu sos dialetos
sardos. Custu non càpitat cun sa literatura iscritat in

Literatura sarda e limba istàndard
catalanu, in galitzianu o in friulanu, ca totu sos autores
iscrient in sa limba istàndard. E s’atopu contràriu: cando
si cheret tramunare un’òpera iscrita in una limba
istràngia, a si podet tramunare a unu dialetu
cuncretu (sa mantessi chistione formulada foras de custu
cuntestu literàriu diat èssere: a podet sa Nokia fàghere
chimbanta versiones dialetales sardas de sas istrutziones
de sos telefoneddos suos pro sas printzipales variantes)?
A bisu meu b’at duos problemas apitzus de s’istàndard
sardu atuale: su primu est chi non paret unu veìculu
linguìsticu adeguadu; su segundu est chi sos autores chi
ant iscritu totu sa bida issoro in dialetu como tenent
timoria a lu fàgherent in limba istàndard. Sa chistione
prima est bera partzialmente ebbia; su sardu istàndard –
che totu sos istàndards – depet èssere istàbile, ma totu sos
istàndards si podent mudare cando b’at un’acòrdiu inter
sos linguistas. Forsis custu istàndard bisòngiat reformas,
ma a su mancu est unu sistema linguìsticu unitàriu. Sa
chistione segunda est prus difìtzile a tratare. In carchi
manera, totu sos autores galitzianos e catalanos atuales
ant dèpidu istudiare sa limba istàndard issoro, proite no
est sa limba acuista, no est sa limba chistionada in domo.
Creo chi bàlgiat sa pena a fàghere serbire su sardu
istàndard che limba literària. Sa literatura sarda at a
benire prus rica cun sas tradutziones de àteras limbas e a
su mantessi tempus at a benire internatzionale.

Xavier Frías Conde (UNED) Ispànnia

GERMANIA

A Berlino un convegno
sulla letteratura sarda oltre le frontiere
L’iniziativa giunta alla seconda edizione è stata promossa dall’Istituto autonomo
Fernando Santi della Sardegna

mancanza della lingua standard di riferimento per tutti.
Quello che avviene per le altre lingue minoritarie, catalano,
galiziano o friulano, che si sono dotate di una “base
linguistica comune” non avviene per la lingua sarda.
Vi è una forma linguistica usata nelle amministrazioni
ma non “comune”. La Lingua Sarda Comune (L.S.C.)
usata nelle amministrazioni trova valore
nelle applicazioni strettamente legate all’attività legislativa
ma non nella praticità delle traduzioni.
Queste sono solo in parte alcune delle difficoltà insite
nell’utilizzo e/o divulgazione della lingua sarda che per
incomprensioni ormai storiche creano sempre maggiori
ritardi nella realizzazione di quella che dovrebbe diventare
la lingua standard di riferimento.
Il professor Xavier Frias Condè dell’Università a distanza di
Madrid (UNED) intervenendo al riguardo ha affermato
“Quando si parla del valore dello standard per una lingua di
minoranza come il sardo, si può fare un approccio da tutti i
punti di vista. Io credo che nessuna lingua di minoranza
potrà sopravvivere nel secolo XXI senza essere
standardizzata; infatti, tutte le lingue di minoranza hanno
uno standard che serve come lingua scritta, non per forza
come lingua parlata. Comunque, quando si tratta di
spiegare a che cosa serve uno standard linguistico per il
sardo, vorrei dire che serve per diventare una lingua
unificata con una proiezione internazionale della sua
letteratura. Non esistendo una letteratura forte in lingua
standard, non esisterà una letteratura in lingua sarda,
mentre invece esisterà una letteratura nei dialetti sardi
(oppure “letterature sarde”). La differenza tra lingua e
dialetto ha qui un’importanza eccezionale, e ne deriverà la
differenza fra l’estinzione o la continuità di una lingua di
minoranza in un’epoca di globalizzazione”.
Pierpaolo Cicalò presidente dell’ Istituto “F. Santi” della
Sardegna ha espresso soddisfazione per il successo del
convegno che fa seguito al precedente svoltosi in Spagna e
ha confermato l’impegno a dare continuità e periodicità
all’evento mirato alla valorizzazione della lingua sarda.

ARGENTINA

Premio Podestà a Juan
Merello Coga regista del
Gruppo Teatrale Radici Sarde
Prestigioso riconoscimento per il direttore
del Gruppo teatrale del circolo Radici Sarde
Buenos Aires Nord, Juan Merello Coga,
che ha ricevuto il Premio Podestà alla carriera.
Il premio, istituito nel 1991 dall’Associazione
Argentina di Attori e dal Senato della Nazione
Argentina, rappresenta la massima onorificenza
che ricevono gli attori e le figure della scena
culturale argentina.
Alla cerimonia, che si è svolta il 23 novembre,
insieme alla famiglia Merello Coga, erano presenti
anche i rappresentanti del circolo Radici sarde.
Juan è di origini sarde per via materna,
essendo suo nonno nato a Tresnuraghes.
Prima di ricevere il Premio dalle mani di sua figlia
Marina Merello (che ha seguito i suoi passi
nell’ambito del teatro) è stata fatta una rassegna del
suo proficuo lavoro: autore, attore e regista di
innumerevoli rappresentazioni e commedie teatrali,
fra le quali “Lucecita de las islas”, premiata in
diversi scenari teatrali. Da sottolineare in questi
ultimi anni la sua attività presso la “Agrupación
Artística San Fernando” insieme alla sua
cara amica Ada Parra, con chi ha fondato
ed è direttore del Teatro “Martìn Fierro”
di Victoria, riconosciuto palcoscenico del teatro
indipendente del Comune di San Fernando.
Come direttore del gruppo di teatro del circolo sardo
dal 2006 – ricorda il presidente Pablo Pira –
Juan Merello Coga è stato regista di quattro
rappresentazioni teatrali vincolate a storie e leggende
della Sardegna e dell’emigrazione italiana e sarda
in Argentina: “Bellubeldomine e Donna Dubbana
Manna” (2006), “Che bella notizia” (2007), “Gris de
Ausencia” (2008), “Un momento magico” (2009).
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“L’ obiettivo della mia visita in Sardegna è
stato quello di esplorare le possibilità di

viaggi di istruzione e scambi educativi fra l’Isola e
lo Stato di Victoria in modo da conoscersi più a
fondo venendo a contatto e a confronto con la
realtà della vita quotidiana, e non
superficialmente come si fa da turisti”.
È stato questo il commento del parlamentare
australiano Steve Herbert, in occasione del suo
viaggio in Sardegna alla fine di ottobre.
Herbert, che è parlamentare per il seggio di
Eltham e segretario per l’istruzione, ha visitato
numerose scuole secondarie a Cagliari,
tra cui l’Istituto Nautico “Buccari” e la Media
statale “E. Porcu - Satta”, scambiando idee
e informazioni con docenti e dirigenti.
“Nel complesso la mia missione è stata di grande
aiuto per rendermi conto del sistema scolastico
italiano e soprattutto della realtà italiana e in
particolare di quella sarda – ha dichiarato al suo

AUSTRALIA

Scambi culturali con la Sardegna
La visita nell’Isola del parlamentare Steve Herbert - Il ruolo del circolo sardo
di Melbourne - Viaggi di istruzione e scambi culturali tra i due governi

rientro a Melbourne – in considerazione
del fatto che non sono molte le autorità
australiane che visitano questa bellissima isola.
Fare esperienza delle diversità – ha sottolineato
l’esponente politico – è importante per crescere e
per aprire una finestra su nuovi orizzonti”.
Particolarmente positivo è stato l’incontro
che nel suo viaggio in Sardegna Steve Herbert
ha avuto con l’Assessore regionale
della Pubblica Istruzione, Beni culturali
e Informazione e Spettacolo, Maria Lucia Baire,
la quale ha espresso entusiasmo ed interesse
all’idea di progettare e collaborare
con i due Governi e i loro dipartimenti
in modo da creare opportunità di scambi
educativi e culturali che siano di beneficio
ai giovani e agli insegnanti.
Il viaggio in Sardegna del parlamentare
australiano non è avvenuto per caso. Herbert
infatti ha ottimi rapporti con il circolo sardo di
Melbourne (la “Sardinian Cultural Association”
del Victoria) e con il suo presidente Paolo Lostia.
Come tutti i Circoli sardi anche quello di
Melbourne svolge un ruolo importante non solo
nel mantenere viva nella comunità sarda la
lingua e la cultura d’origine, ma anche nella
promozione dell’Isola nei suoi diversi aspetti.
Ed è appunto in questo ambito che è nata l’idea
del viaggio dell’esponente politico australiano
nella nostra Sardegna.
E il commento finale di Steve Herbert è stato
entusiastico. “È stato un viaggio soddisfacente
sotto tutti i punti di vista – ha detto –. Non sono
tornato in Australia solo con le belle immagini
della splendida isola e della sua gente ospitale,
ma anche con nuove idee e progetti per favorire
legami più stretti e una attiva collaborazione”.

ARGENTINA

Premio alla solidarietà
consegnato
a Mar del Plata
nel circolo “G. Deledda”
Sabato 28 novembre nella sede del Circolo Sardo
“Grazia Deledda” di Mar del Plata è stato
consegnato il premio della solidarietà.
La consegna del premio, giunto alla sesta edizione,
è avvenuta nel corso del tradizionale
“Tè dell’amicizia”.
Quest’anno il Premio alla solidarietà – ci segnala
Loredana Manca – è stato assegnato a Willy Wullich,
direttore del Teatro Colón di Mar del Plata,
per il suo impegno nella conduzione e direzione
del Teatro, e per la sensibilità dimostrata
verso tutta la nostra collettività.
Prima della consegna del premio è stata scoperta
una targa nella facciata del circolo alla presenza del
padre Hugo Segovia, del consigliere comunale
Cristina Coria, del presidente di Federazione di
Società Italiane Juan Radina e di impresari
Marplatenses, di soci e amici dell’Istituzione sarda.
La serata è stata conclusa dall’esibizione
del gruppo vocale “Coral Tango”, diretto
dal maestro Dardo R. Taboada.

L’Associazione
Italiana “Sardegna”
di Villa  Bosch,
sabato 21 novembre,
ha partecipato alla
festa dell’Emigrante
Italiano, voluta dal
Console Generale
d’Italia, Giancarlo
Maria Curcio e dal
Vice Console del
Consolato d’Italia
del Distretto
“3 di Febbraio”,
Ettore Dattoli.
Alla festa, dichiarata
d’interesse
municipale, hanno
partecipato diverse Istituzioni italiane del distretto
“3 di Febbraio”.
La giornata è stata un’occasione di intercambio culturale
e sociale. L’Associazione “Sardegna” ha allestito uno
stand dove ha offerto dolci tipici dell’ Isola: pabassinas,
pardulas, pirichitos, formaggi, liquori, confezionati
artigianalmente dalle socie del circolo.
I giovani associati, vestiti con il tipico costume sardo,
confezionati per l’occasione, hanno distribuito al pubblico

ARGENTINA

Rappresentanza dei circoli sardi
alla festa dell’Emigrante Italiano

un foglietto con
un’amplia
informazione sulla
Sardegna, sulla sua
posizione geografica,
costumi, tradizioni,
musica, cultura
e sulla generosità
e amabilità
della sua gente.
Una giovane
discendente di sardi
ha partecipato
all’elezione
della Regina
dell’Emigrante.
È da mettere in
rilievo – sottolinea il

presidente del circolo di Villa Bosch – la costante  presenza
della presidente della Federazione Sarda in Argentina,
Margherita Tavera e dei presidenti dei circoli
“Sardi Uniti” di Buenos Aires, “Radice Sarde”
di San Isidro e di Rosario.
L’esibizione del “Balletto” del circolo sardo di Rosario ha
riscosso l’ammirazione del pubblico che ha apprezzato un
ballo, una musica e una coreografia totalmente diversi
rispetto a quella delle altre regioni d’Italia.

ARGENTINA

Inaugurata una statua
della Madonna di Bonaria
Realizzata dalla scultore sardo
Graziano Penduzzu

Domenica 6 dicembre una folta rappresentativa di
sardi e di discendenti di sardi, guidata dalla dirigenza
della Federazione dei circoli sardi in Argentina,
ha partecipato alla inaugurazione della statua
della Madonna di Bonaria, patrona della Sardegna,
in località San Pedro.
Alla cerimonia erano presenti rappresentanze del
Circolo “Radici Sarde” di san Isidro (Buenos Aires
Nord), dell’Associazione Sardi Uniti, del Circolo di
Tucumàn, del Circolo di Rosario e dell’Associazione
Italiana “Sardegna” di Villa Bosch, insieme al gruppo
di giovani sardi di tutti i Circoli e ad autorità
della Società Italiana di San Pedro.
La statua della Madonna di Bonaria è stata realizzata
dallo scultore sardo Graziano Penduzzu, nella sua
fattoria-museo “El sueño del tano”, ed è stata
benedetta dalla autorità ecclesiastiche della zona.
Un tenore del Circolo di Rosario ha cantato alcune
canzoni. Per l’occasione alcune donne sarde hanno
indossato i costumi tradizionali, hanno portato
la bandiera ed hanno cantato una canzone
in onore della Madonna.



Dal Mondo28 Gennaio 2010

Il Concerto di Natale organizzato dall’Associazione
Culturale Sarda “Efisio Racis” di Zurigo è ormai
uno degli appuntamenti più attesi del Natale
tra i corregionali e connazionali a Zurigo.
Un gremito Salone del Teatro della missione Cattolica
Italiana di Zurigo – ci ha segnalato Francesco Salis – ha
potuto apprezzare, sabato 19 dicembre, l’elevata qualità
esecutiva dei maestri Sandro Foschi (chitarra) e Suguru
Ito (melodica) in occasione del Concerto di Natale.
L’esibizione dei due musicisti è stata accolta con
scroscianti applausi da un pubblico entusiasta. Oltre ai
corregionali sardi nel pubblico vi erano svizzeri e un
gruppo di spagnoli. Erano presenti anche esponenti
dell’emigrazione italiana a Zurigo. I musicisti sotto la
direzione artistica del Maestro Stefano Lai hanno
impreziosito la serata ed hanno eseguito musiche di
Vivaldi, Tartini, Tesar, Piazzolla e Rodrigo.
Grande soddisfazione è stata espressa a nome del Circolo
“Efisio Racis” dal segretario Giuseppe Cuccuru, che nel
salutare «di cuore tutti gli ospiti e gli amici intervenuti»
ha voluto fortemente ringraziare il maestro Lai, Foschi e
Ito e ricordare le finalità, delle molteplici iniziative
promosse dal Circolo nel 2009, attività rivolte
alla comunità sarda, alla comunità locale e non solo
alla base dei propri associati, che hanno ricevuto
tanti riconoscimenti dalle istituzioni locali.
Tra le attività di promozione dell’immagine culturale
ed economica della Sardegna, Cuccuru ha ricordato
il grande successo di pubblico e di interesse per le tre
giornate inedite, organizzate in contemporanea in tre
Cantoni linguistici diversi, nel mese di novembre,
nell’ambito del Progetto Regionale Itinerante “Arte,
Cultura e Sapori di Sardegna in Svizzera”.

I l Circolo culturale sardo Coghinas è sempre stato
dinamico e propositivo nell’ambito delle sue qualificate

attività sociali, culturali e ricreative.
È una realtà culturale e associazionistica che ha saputo
distinguersi non solo nel dare ottimi servizi di
consulenza informativa e di assistenza ai propri associati
e alla comunità italiana in generale, ma soprattutto
per le qualificate proposte culturali, sociali e ricreative
che puntualmente sa proporre col fine di unire,
integrare e rendere partecipi le diverse comunità
immigrate nella Svizzera italiana alla vita sociale
e culturale del paese ospitante.
Il sito internet, la bella sede nella quale è inserito un
attrezzato ufficio amministrativo che funge da base
operativa per i qualificati servizi offerti alle comunità
migranti, la sala conferenze e per le attività ricreative, e
una fornita biblioteca di storia e cultura generale
della Sardegna, catalogata anche nella biblioteca
della Svizzera italiana e aperta agli studenti
delle diverse università svizzere, fa del Circolo
“Coghinas” una delle più apprezzate e qualificate
associazioni regionali italiane all’estero.
L’attività del Circolo è sempre stata caratterizzata da un
forte impegno nel sociale, per dare consulenza e
assistenza ai propri associati, ma in particolare nel
proporre e promuovere l’immagine della gente sarda,

SVIZZERA

Rinnovato il direttivo
de “Sa Berritta” di Lugano
Paolo Sanna è il nuovo presidente del circolo
“Sa Berritta” di Lugano. È stato eletto al termine
dell’assemblea dei soci che ha rinnovato le cariche
sociali. Sarà affiancato da Gina Carta
(vicepresidente), Tonella Ghisu Bianchi (tesoriera),
Francesco Farinelli (segretario) e Cinzia Bisceglia
(vicesegretaria), e dai consiglieri Marinella Mameli,
Vanna Maffeis, Michele Maludrottu,
Raffaele Prezioso, e Maria Giovanna Manca.
Direttore del giornalino “Peter Pan”
sarà Giovanni Poete.
Il collegio dei Revisori dei conti è composto
da Giuseppe Moscato (presidente), Fanny Miatello
e Nanda Montesu.
Il Collegio dei Probiviri è costituito da Giovanni Maria
Delogu (presidente), Giovanni Olaxi e Lia Casu.

SVIZZERA

Un 2009 segnato dall’impegno sociale
e da qualificate attività culturali
per il circolo “Coghinas” di Bodio

della Sardegna nella sua bellezza turistica, paesaggistica,
culturale e dei suoi prodotti.
Anche nel 2009, dunque, nonostante le difficoltà
determinate dalla preoccupazione di una crisi economica
che si sta facendo sentire anche nella ricca Svizzera, il
Circolo Coghinas non è venuto meno ai suoi molteplici
impegni, messi in calendario dal direttivo e dalla
dinamica presidente, Michela Solinas, proponendo, oltre
al servizio di sostegno e di aiuto agli emigrati che si sono
trovati in difficoltà a seguito della crisi, momenti
culturali qualificati e di notevole livello.
L’anno sociale ha avuto inizio con l’assemblea dei soci
tenutasi il 7 febbraio nell’ambito della quale, oltre a fare
un bilancio delle attività e approvare il consuntivo di fine
anno, sono state prese in esame e discusse le tematiche
sociali affrontate dal circolo nel corso del 2008.
L’attività è proseguita il 7 marzo con la conferenza
sulla “Sardegna medievale”, organizzata in
collaborazione con la Federazione dei Circoli Sardi in
Svizzera nell’ambito del ciclo di conferenze proposto a
livello nazionale, a cura di Francesco Ledda e Mariella
Cortes, ritenuta di notevole interesse dalla comunità
sarda e quella Svizzera.
Il 27 aprile si è tenuta la conferenza sul tema “tutto
quello che è necessario conoscere se si hanno case e
terreni in Italia”, la cui relazione è stata tenuta

dell’esperta Angela Sorrentino del Patronato Inca di
Bellinzona. Nell’occasione si è colmata una lacuna
informativa utile agli emigrati proprietari di abitazioni in
Italia, ai quali manca spesso la conoscenza necessaria
per adempiere le formalità che le normative di legge
impongono in materia fondiaria e immobiliare.
Il raduno famigliare proposto il 30 maggio ha offerto
momenti di svago, riflessione e di dibattito dopo la
proiezione del film sardo “La destinazione” di Piero
Sanna, mentre a partire dal 20 giugno e fino al 27 il
Circolo Coghinas è stato protagonista al Centro
commerciale di COOP Svizzera, nei pressi di Locarno,
con la rassegna del fumetto e satira sulla Sardegna e i
suoi abitanti “... e il mare intorno, l’Isola come Mito”,
che ha avuto un ottimo successo con una nutrita
partecipazione di pubblico adulto, di giovani e bambini.
Nel corso del mese di ottobre il circolo Coghinas
ha voluto proporre una conferenza sulle radici cristiane
dei sardi, col tema “La Sardegna cristiana lungo
le vie dei pellegrini” nell’ambito del progetto
“Le strade del tempo” la cui relazione è stata
presentata dallo storico dell’arte Francesco Ledda.
La conferenza è stata inserita nell’ambito dell’annuale
manifestazione socio-culturale tenutasi nello stesso mese
al centro delle manifestazioni del Comune di Giornico,
caratterizzata dalla Santa messa per la comunità
condecorata dai cantanti sardi Daniela Mulas e Franco
Sechi, dall’incontro tra le famiglie in un clima culturale e
ricreativo, arricchito da musiche e canti del folklore
sardo interpretati da Pippo Giomi & Daniela Mulas e
Franco Sechi, e da un’esposizione e vendita della vasta
gamma del prodotto agro alimentare di Sardegna.
Le attività dell’anno sociale del circolo Coghinas sono
proseguite con la realizzazione del progetto regionale
itinerante – proposto anche dai circoli di Zurigo e
Losanna – patrocinato e sostenuto dall’Assessorato del
Lavoro della Regione Sardegna, in collaborazione con la
Federazione dei Circoli sardi in Svizzera, del circolo
“Nuraghe” di Losanna, del circolo “E. Racis” di Zurigo,
al quale ha dato il patrocinio, il Consolato generale
d’Italia in Lugano e in Zurigo, la Città di Lugano e di
Bellinzona, il Conservatorio della Svizzera italiana,
l’Istituto di Cultura Italiano di Zurigo e i Comites di
Bellinzona e Valli e di Zurigo.
Il progetto itinerante ha offerto l’occasione di presentare
una Sardegna sensibile alla promozione e alla
divulgazione della propria cultura, proponendo al
Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano, un
concerto di musica classica di notevole livello
interpretativo, seguito da “sonate e cantate del 700
italiano” e musica sarda e algherese nell’ambito del quale
si è potuta apprezzare la maestria e la bravura artistica
di Stefano Lai al flauto dolce, Carlo Cabiddu al
violoncello e del soprano Sonia Spirito.
La parte del progetto che ha interessato la Svizzera
italiana si è articolata su tre giorni (venerdì 13, sabato
14 e domenica 15 novembre) passando dal Conservatorio
della Svizzera italiana alla grande sala Carlo Cattaneo
del Consolato generale d’Italia in Lugano, con la
presentazione dell’” Urlo del silenzio”, tratto dal
romanzo “La madre” di Grazia Deledda, magistralmente
interpretato da Aldo Sicurella e Monica Pisano del
Teatro Instabile di Paulilatino.
La rassegna si è conclusa nel salone della Casa d’Italia a
Bellinzona con le Proiezioni cinematografiche sulla
Quinta edizione della rassegna del cinema indipendente
sardo itinerante ideata e proposta dalla regista sarda PJ
Gambioli dell’Associazione Culturale Janas di Nuoro.
L’apprezzato progetto itinerante regionale per giorni ha
animato alcuni spazi degli ambienti culturali svizzeri,
raccogliendo qualificati elogi e consensi che hanno
premiato le fatiche degli organizzatori dei tre circoli
organizzatori e nello stesso tempo messo in risalto
l’immagine culturale, propositiva e partecipativa
di una Sardegna spesso conosciuta solo per le sue belle
spiagge, ma non per il tantissimo che ha da offrire
sul piano dei valori, della sua vastissima cultura
e dei suoi meravigliosi prodotti che si sono potuti
assaporare nei rinfreschi offerti dai Circoli sardi
in Svizzera e dalla Regione Sardegna.
L’attività del circolo Coghinas per il 2009
si è conclusa il 13 dicembre con l’assemblea dei soci.

SVIZZERA

Successo a Zurigo e Lucerna
per il Concerto di Natale
Organizzato dall’Associazione “Efisio Racis” e dal circolo “Forza Paris”

Il calendario delle iniziative 2009 – conclude Francesco
Salis – si è chiuso con il Concerto di Natale e in un clima
festoso degustando prodotti sardi in un brindisi augurale
e raccogliendo consensi e ammirazione per quanto i sardi
del Cantone di Zurigo e dintorni sanno promuovere.
Il concerto è stato replicato il giorno successivo,
per iniziativa del circolo “Forza Paris”, con uguale
successo di pubblico.
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MESSAGGERO
SARDO

Mercoledì 2 dicembre nel
Centre Civìc Sagrada
Familia a Barcellona è
stata inaugurata
un’esposizione
fotografica dedicata alla
Sardegna, dal titolo:
“Sardenya: molt per
descubrir”. L’autore
della mostra è Joan
Mayoral, fotografo
catalano e profondo
conoscitore dell’isola.
Mayoral ha visitato la
Sardegna per la prima
volta nel 1980,
rimanendone
estremamente
affascinato. Da allora
non ha più smesso di frequentarla e fotografarla,
catturando nei suoi scatti le immagini dei luoghi più
suggestivi dell’isola e riproponendoli nelle sue personali

SPAGNA

A Barcellona mostra fotografica
“Sardenya: molt per descubrir”
Allestita dal fotografo Joan Mayoral - Per iniziativa del circolo sardo - All’inaugurazione
anche il sindaco di Alghero

mostre organizzate in
Spagna, Italia ed altri
paesi europei.
L’esposizione “Sardenya:
molt per descubrir”
presenta immagini
provenienti da diverse
zone dell’isola, divise in
quattro sezioni. La prima
è dedicata alla città di
Alghero, della quale sono
state raffigurate le mura,
il porto e gli angoli più
affascinanti, con
particolare attenzione al
promontorio di Capo
Caccia. La seconda
raffigura alcuni dei più
bei murales di Orgosolo,

in un caldo omaggio alla bellezza ed al significato di
queste opere. La terza è dedicata ai nuraghi, vero
simbolo della Sardegna millenaria; tra gli altri spicca il

nuraghe di Santu Antine. La quarta sezione ospita
immagini dei mamuthones scattate durante la loro
spettacolare esibizione organizzata a Barcellona nel
2003, in occasione dell’importante Festa della Mercé.
All’inaugurazione hanno presenziato Raffaele Melis e
Lucia Scanu, presidente onorario e presidentessa
dell’Associazione dei Sardi a Barcellona, il Sindaco di
Alghero Marco Tedde, accompagnato dall’Assessore al
Turismo Mario Conoci, il console italiano a Barcellona
Pietro De Martin e l’autore della mostra. Tutte le
autorità hanno parlato al folto pubblico presente,
dedicando parole di elogio al lavoro di Joan Mayoral
e sottolineando il valore delle bellezze esistenti
in Sardegna. Raffaele Melis ha poi letto ai presenti
una comunicazione inviata dal Sindaco
di Orgosolo, nella quale il primo cittadino
del Comune nuorese esprimeva la propria
gratitudine per l’iniziativa.
Il sindaco Tedde ha inoltre colto l’occasione per
sottolineare i legami sempre più forti tra Alghero
e Barcellona, tra la Sardegna e la Catalunya, due terre
unite da un legame storico e sentimentale.
L’evento ha avuto grande successo, richiamando una
nutrita folla di curiosi ed amanti della Sardegna.
Assieme a loro hanno partecipato all’evento molti
emigrati sardi attualmente residenti nella città catalana.
A termine dell’inaugurazione l’Associazione
dei Sardi a Barcellona ha offerto una degustazione
di prodotti tipici sardi: formaggi, salumi e vini bianchi
e rossi. I prodotti hanno registrato un alto
gradimento, indicando ancora una volta la buona
qualità dei cibi isolani.                     Claudio Simbula

I l Circolo Sardo
“Ichnusa” di Madrid

è stato riconosciuto
ufficialmente il 18
novembre scorso.
L’Assessore regionale
del Lavoro, Francesco
Manca, ha firmato,
infatti, il Decreto che
riconosce il Circolo dei
sardi in terra iberica
(che attualmente ha
circa 160 soci) e lo
inserisce assieme agli
altri nell’elenco delle
associazioni ufficiali.
La nascita del Circolo
Ichnusa non è, però, recente ma anzi la sua
costituzione a Madrid risale al 5 aprile 2003 come
Comitato Locale dell’Asociacion de los Sardos en
España di Barcellona, grazie alla volontà di
Gianni Garbati (attuale Presidente) e di Pietro
Mariani. Nel dicembre dello stesso anno il Circolo
organizza assieme al Circolo di Barcellona le
“Giornate Sardo-Spagnole” sia a Madrid sia a
Saragoza. L’anno successivo, nell’aprile 2004,
Gianni Garbati e Pietro Mariani vengono eletti,
attraverso una votazione degli italiani residenti
nell’area centro-nord-sud spagnola, Consiglieri del
Comitato degli Italiani all’Estero (Comites) di
Madrid; ed in maggio i rappresentanti dei due
Circoli Sardi in Spagna prendono parte al
Convegno promosso dall’Associazione Romania
Minor sulle lingue minoritarie tenutosi a Graus.
In giugno viene formalmente costituita la
Asociacion Circolo Sardo Ichnusa, poi
ufficialmente riconosciuta dallo Stato Spagnolo il
3 novembre 2004; ed in dicembre il Circolo
organizza, in collaborazione con Rai3 Sardegna,

SPAGNA

Il circolo sardo “Ichnusa” di Madrid
è stato riconosciuto dalla Regione

una serie di interviste a
soci dell’Associazione
assieme alla visita dello
storico e unico
bassorilievo dei “4 Mori
Incoronati” nella
Chiesa di Olson (Alta
Aragona). Nell’ambito
dell’attività sociale deve
esser ricordata lo stesso
anno – ha spiegato
Garbati al Messaggero
Sardo – la 1ª Assemblea
plenaria dei soci
dell’Associazione.
Nel febbraio 2005 i
Circoli di Barcellona e

Madrid hanno organizzato a Saragozza il
Convegno “Sardegna e Aragona, lo Stemma dei 4
Mori, emblema comune in Aragona e Sardegna
nella storia e nell’attualità”. Da marzo 2005,
inoltre, è on-line il portale dei Circoli Sardi in
Spagna, www.deuseusardu.com, che fornisce
informazioni, crea un forum di dialogo e pubblica
storie di emigrazione dei sardi e fatti dei sardi
di tutto il mondo. L’Associazione partecipa poi
come fondatore al Consorzio “Italia Aperta”
promosso da Acli Spagna, Unione Spagna,
Società Italiana di Beneficenza, Associazione dei
Piemontesi e la Casa Argentina. Il Consorzio
nasce con l’obiettivo di creare iniziative sociali
dirette al mondo dell’immigrazione giovanile sia
dall’Italia che dal resto del mondo, soprattutto
di ritorno dai Paesi del Sud America.
Il Circolo contribuisce con la creazione e la
gestione di un sito on-line, www.italiacerca.net, e
offre una borsa di lavoro con l’obiettivo di
avvicinare la domanda e l’offerta nel territorio
spagnolo e un punto di incontro virtuale degli

italiani residenti in Spagna.
Prosegue intensa l’attività del Circolo che in
maggio organizza la presentazione dei libri
di poesie in sardo-galiziano “Musica in segretu”
di Chiara Teresa Perra e “Sos ogros de sa terra”
di Xavier Frias Conde ospitando i due autori.
Il Circolo ha anche voluto omaggiare
la socia Barbara Pais di Cagliari, maestra
in pensione, con la consegna di una targa
per ricordare il legame con la Sardegna
dopo 40 anni di vita in terra iberica.
Nel maggio 2006 il giovane socio Jose Chauque
Marongiu (argentino, con bisnonno sardo)
partecipa ad un corso per giovani artigiani
proveniente da tutto il mondo organizzato
dalla Faes a Cagliari; mentre nel luglio
sono state fatte varie interviste a soci sardi
residente a Madrid realizzate per il programma
di Videolina “Il Messaggero Sardo”
(andate poi in onda in varie puntate).
Nel giugno 2007 si è svolto a Illescas (Toledo),
organizzato dal Circolo Sardo Ichnusa assieme al
Centro Studi “Terra Molisana”, il Primo Festival
della Pasta Italiana. Nel 2008 L’Istituto
Alberghiero di Arbus è stato ospitato per incontri
con i ristoratori sardi a Madrid; mentre ad aprile
il Circolo Ichnusa ha preso parte al Convengo
“Sardi nel Mondo”. Da segnalare che il 20
novembre si è svolto a Madrid il 1° appuntamento
di “Sa limba sarda sartende fronteras”, giornata
culturale per far conoscere “Sa Limba” fuori della
Sardegna, nata da un’idea di Xavier Frias Conde,
Gianni Garbati e Pierpaolo Cicalò. Sempre nel
2008, il 3 dicembre organizza nel Liceo delle
Scuole Italiane di Madrid lo spettacolo in Limba
campidanesa “A fora sos sardos” realizzato dal
Liceo Mattei di Decimomannu.
Infine nel 2009 Garbati ha preso parte
al Convegno delle Acli a Gesico sull’emigrazione;
mentre sono continuate le visite di istituti sardi
a Madrid. In occasione della Festa del 2 giugno
l’Associazione ha curato la realizzazione
di un murale nel recinto della Festa.
Si è poi svolto il 2° appuntamento di “Sa limba
sarda sartende fronteras” a Berlino;
ed a fine novembre la serata culturale
“Signori del mare e del metallo” curata
dal prof. Pierluigi Montalbano.
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Splendido inizio del 2010
il Cagliari sogna l’Europa
La squadra rossoblù si sta confermando la vera rivelazione del torneo -
Nel nuovo anno solo l’Inter è riuscita a battere Conti e compagni

I l Cagliari vive un momento d’oro, come la
panchina del suo allenatore, Massimiliano Allegri,

votato dai suoi colleghi quale miglior allenatore dello
scorso campionato di serie A. dopo aver concluso il
2009 senza giocare, per il rinvio, causa maltempo,
dell’ultima gara in programma a dicembre sul campo
dell’Udinese, i rossoblù hanno cominciato il nuovo
anno alla grande, perdendo una sola volta, sul
campo della capolista Inter. Poi sono arrivate tre
vittorie (con Bologna in trasferta, Livorno e Bari in
casa) e altrettanti pareggi (con Roma e Fiorentina al
Sant’Elia e in trasferta sul campo del Siena).
Dodici punti in sette partite, un bel bottino insomma
in questo avvio di 2010 che, in attesa del recupero di
Udine, potrebbe proiettare il Cagliari in piena zona
Europa League, se non Champions, addirittura,
visto l’andamento lento della Juventus
e l’arrancare delle inseguitrici dell’Inter (a parte
la rimonta della Roma di Claudio Ranieri).
Allegri ha sempre ripetuto che l’obiettivo iniziale
della salvezza non andava modificato in corso
d’opera, che prima di tutto la sua squadra doveva
puntare a raggiungere i 40 punti, ed il prima
possibile. Ma ora che la quota fissata ad inizio
stagione sta per essere raggiunta, mister “panchina
d’oro” non può più nascondersi.
Anche perché, a parte il solito inizio ad handicap,
per quasi tutto il campionato, il Cagliari è sempre
rimasto sulla parte sinistra della classifica e parlare
ancora di salvezza sarebbe un paradosso.
Insomma la squadra gioca bene e fa risultato,
trascinata dai piedi buoni di gente come Andrea
Cossu e Andrea Lazzari, dalla sapiente regia (e
giusta cattiveria) di Daniele Conti – giocatore troppo
sottovalutato e che avrebbe meritato una carriera
migliore – da una difesa attenta magistralmente
diretta dal portiere della Nazionale, Federico
Marchetti, da un attacco sorprendente, dove –
partito il bomber Acquafresca – tutti segnano,

compreso quel Larrivey considerato per anni un
oggetto misterioso. Alessandro Matri oramai non è
più una sorpresa. Ha già segnato 10 gol, superando
il suo primato personale, e di lui ora si parla come
grande attaccante e non solo, nelle riviste di gossip,
come fidanzato della velina mora di Striscia la
Notizia. E c’è chi lo vorrebbe vedere addirittura
nella lista dei 23 azzurri per il campionato del
Mondo in Sudafrica. Il brasiliano Nenè, al suo primo
anno in Italia, è già a quota 7; il connazionale Jeda è
partito bene, ma poi ha attraversato un periodo di
appannamento, ma ha sempre segnato sinora 5 reti,
mentre Larrivey è a quota 3 (ne aveva segnato solo
due nelle tre precedenti stagioni…).

La squadra va, i tifosi sognano l’Europa, il
presidente Massimo Cellino riprende a pensare in
grande, annunciando un mega progetto per il futuro
dopo aver fallito l’acquisto del West Ham, la squadra
di Londra allenata da Gianfranco Zola, ma in questo
meraviglioso puzzle di buoni propositi manca un
pezzo, forse il più importante: lo stadio. Già perché
dopo anni di discussioni in Consiglio Comunale, di
battaglie legali, di progetti presentanti e cambiati,
con o senza negozi, cinema, ecc, il Cagliari è sempre
costretto a giocare in una struttura fatiscente e
inadeguata per un campionato come la serie A.
Il pubblico ha ragione a lamentarsi e a preferire
starsene a casa, a seguire la partita in tutta
comodità, perché non è pensabile che nel 2010
il Sant’Elia sia ancora in questa condizioni,
con i tubi innocenti sistemati all’interno
della vecchia struttura, ormai fatiscente.
Probabilmente questo sarà la volta buona, l’anno
giusto per la costruzione del nuovo impianto, anche
perché, in vista della candidatura italiana agli
Europei di calcio del 2016, il Comune di Cagliari –
proprietario del Sant’Elia – ha impresso
un’accelerata votando una delibera che dà il via
libera alla realizzazione del nuovo stadio.
I tifosi se lo augurano, la città ne ha bisogno, ma è
difficile che il nuovo impianto sia pronti i tempi brevi
(deve essere ancora presentato il bando) e dunque se
anche il Cagliari dovesse centrare l’obiettivo
Europa, dove andrà a giocare le partite
internazionali casalinghe il prossimo anno?
Certamente in uno stadio della penisola, visto che il
Sant’Elia, ridotto com’è, non ha la licenza Uefa.
Staremo a vedere. Intanto godiamoci questo
“Cagliari simpatia” che dà spettacolo e non rinuncia
mai al gioco. Anche con le squadre più forti, come è
capitato a San Siro contro l’Inter. Allegri, fresco di
vittoria della Panchina d’oro proprio su Josè
Mourinho, ha tentato il tutto per tutto, proponendo
una squadra offensiva che probabilmente non si era
mai vista in serie A in trasferta. Complice l’assenza
per squalifica di Cossu, lo ha sostituito con una
punta (Jeda) e fanno tre attaccanti puri con Matri e
Nenè, più a centrocampo Lazzari, che è più un
trequartista che un interdittore. Per completare lo
schema super offensivo, visto che a destra mancava
Pisano, Allegri ha pensato di sostituirlo non con
Marzoratti, ma con un centrocampista, Dessena.
Perdere per perdere, almeno attacchiamo e ce la
giochiamo, avrà pensato alla vigilia l’allenatore
rossoblù. E di fatti i sardi hanno iniziato la partita
all’attacco, ma dopo 5’ erano già sotto, per il gol di
Pandev dopo uno sfortunato rimpallo tra Canini e
Dessena. La partita è poi finita 3-0 per i campioni
d’Italia, ma al Cagliari è stato annullato un gol
regolare di Matri per un fuorgiico inesistente e Julio
Cesare ha negato la gioia del gol al connazionale
Nenè con una paratona su girata al volo del numero
9 rossoblù da distanza ravvicinata.
Insomma, anche nell’unica partita persa del 2010
i rossoblù sono usciti dal campo a testa alta,
dopo aver comunque ben giocato, senza mai fare
le barricate, come lo stesso Mourihno alla fine
ha ammesso.
Così come Cossu e compagni non hanno mai mollato
quando si sono trovati in svantaggio anche di due
reti, come è successo in casa contro Napoli e Roma,
grazie anche all’incitamento di una tifoseria sempre
calda. Memorabile la rimonta, nei minuti finali, della
gara contro i giallorossi dell’ex Ranieri, che già
pregustava la vittoria. Avanti di due reti, la Roma si
è vista raggiungere nel finale dalle prodezze di Lopez
e Conti, i senatori rossoblù, capitano e vicecapitano
della squadra, da 11 anni in Sardegna.
E anche un altro ex, quel Giampiero Ventura capace
di resistere per due anni di seguito sulla panchina
rossoblù (record eguagliato proprio ora da Allegri),
dopo il ritorno in A nel 1998 e la successiva salvezza
– si è dovuto arrendere al calcio offensivo dei
rossoblù che contro il Bari, una delle rivelazioni del
campionato, ha conquistato la decima vittoria con
un perentorio 3-1 firmato Conti, Nenè, Cossu.

di Andrea Frigo

Probabilmente non se l’aspettava
nemmeno lui, a soli 42 anni e dopo appena
una stagione alla guida di un club di serie
A, di vincere la Panchina d’oro, il
prestigioso riconoscimento che viene
assegnato ogni anno a Coverciano.
Massimiliano Allegri, tecnico del Cagliari,
ha vinto il premio come miglior allenatore
della stagione 2008/09, quella passata,
quella in cui, al suo esordio in A e dopo
cinque sconfitte iniziali consecutive, ha
portato il Cagliari nelle zone alte della
classifica grazie al bel gioco e ad un
atteggiamento mai rinunciatario.
Il premio è istituito dal settore tecnico della Federcalcio
e a votare sono gli stessi allenatori (la Panchina
d’argento, per la serie B, è andata ad Antonio Conte
che lo scorso anno ha portato il Bari alla promozione,
mentre per la Lega Pro Panchina d’oro a Pierpaolo
Bisoli del Cesena, altro ex giocatore rossoblù di cui si
dice un gran bene e già indicato dagli esperti di mercato
come prossimo allenatore del Cagliari in caso di
partenza di Allegri, corteggiatissimo dalla Fiorentina,
che molto probabilmente perderà Prandelli,
destinato alla Nazionale dopo i Mondiali).

Allegri batte Mourinho è sua la Panchina d’oro 2009
“Sono felice di questo riconoscimento,
ma non l’ho vissuto come un duello con
Mourinho, non sono contento perché l’ho
battuto, ma perché sono stato votato
da allenatori importanti”.
Così un sorridente e anche un po’
sorpreso Allegri ha commentato
la vittoria in quel di Coverciano.
“È un motivo di grande soddisfazione
anche perché non è facile ottenere questo
premio se non hai giocatori di qualità
e io nella mia squadra ne ho”.
Allegri aveva già vinto, nel 2008, il premio

Panchina d’oro come miglior tecnico della Lega Pro
Prima Divisione (la ex-Serie C1) dopo l’ottimo lavoro
alla guida del Sassuolo.
La sua carriera cominciò nell’Aglianese, 2003-2004 in
Serie C2 portandola a giocare un calcio brioso ed
offensivo. Successivamente è passato ad allenare prima
la Spal e poi il Grosseto in Serie C1 e con i maremmani
l’esperienza si è consumata (con interruzioni) in due
stagioni, 2005-2006 e 2006-2007. Nel 2007, è stato
chiamato ad allenare il Sassuolo in Serie C1 portandolo
ad una storica promozione in Serie B e vincendo
la Supercoppa di Serie C1.



31Sport
IL
MESSAGGERO
SARDO

Alberto Loddo, 23 anni compiuti il 5 gennaio,
è balzato agli onori della cronaca sportiva, aggiudicandosi
due tappe della corsa ciclistica più importante
dell’Argentina, il Tour de San Luis. Il corridore
di Capoterra è arrivato primo al traguardo
sia nella terza sia nella settima e ultima gara del giro.
In entrambe le circostanze, Loddo ha preceduto, con uno
sprint eccellente, il siciliano Danilo Napolitano.
Un “derby” sulle due ruote tra isolani. E siamo certi che il
ciclista siculo, due sconfitte brucianti nel rettilineo finale,
si ricorderà a lungo del sardo Loddo, che ha mostrato di
attraversare già una buona condizione di forma.
Il corridore di Capoterra gareggia con la società
Androni-Diquigiovanni, dove è tornato lo scorso anno.
E le dichiarazioni di Loddo a conclusione del tour
argentino sono abbastanza significative in merito al
rapporto con la squadra di appartenenza. “Voglio dedicare
queste vittorie alla Androni e al mio direttore Gianni
Savio – sottolinea lo sprinter sardo –. L’anno scorso
non ho potuto fare niente di particolare, ho avuto

CICLISMO

Alberto Loddo vince
due tappe in Argentina
Ha iniziato alla grande il 2010 e spera di vivere una stagione da protagonista anche in Italia

un lungo infortunio, un operazione a luglio.
Ora mi sento molto bene. La squadra ha lavorato bene.
Non era facile vincere. Nell’ultima tappa c’è stata
una volata veloce con tanti ottimi corridori”.
Alberto Loddo è diventato professionista nel 2002
con la Lampre, con la quale ha vinto una tappa
del Tour del Qatar.
Nel 2003 va ancora meglio, perché si impone in una tappa
e nella classifica generale della stessa manifestazione.
Il 2004 è un anno da dimenticare per Loddo, con la maglia
della Saunier Duval Prodir. Mancano le soddisfazioni
e così decide nel 2005 di perdere lo status di professionista
e correre solo come dilettante. Intanto torna al lavoro
nell’impresa di demolizioni del suocero.
L’anno dopo, a sorpresa, la conferma. Ritornare
a fare il professionista delle due ruote con la Selle Italia-
Diquigiovanni. E arrivano sei vittorie. Tutte all’estero
e la gioia di rivedere da protagonista il traguardo.
Nel 2007 con la Androni-Diquigiovanni, cresce il numero
di successi, ben otto. Asia e Spagna, con la seconda tappa

del Giro delle Asturie, portano bene al ciclista
di Capoterra.
Il 2008, con la maglia della Tinkoff e il 2009, nuovamente
con la Androni, non sono anni significativi. Quattro
vittorie in tutto, di cui una nel Qatar e due in Venezuela.
Ora il nuovo anno è cominciato con lo “sprint” giusto e
due belle affermazioni nel paese delle “Pampas”.
Loddo ora è atteso da una serie di corse tutte in Italia,
dove dovrà confrontarsi con i migliori assi delle due ruote.
Lui che è un capricorno doc, quindi testardo e razionale,
sa di potersi giocare chance importanti senza perdere
la testa, ma con l’obiettivo di convincere
e possibilmente vincere.
Superate le fasi più difficili dal punto di vista fisico,
Alberto Loddo ha ritrovato oltre la condizione
anche la mentalità giusta per imporsi. Da sardo tenace
che non deve mollare.
E ripercorrendo la sua storia dice: “Io ho amato molto il
ciclismo e sono stato capito dalla mia famiglia e dagli
amici. A sedici anni ho fatto i bagagli e sono partito per la
Lombardia. A pensarci oggi devo riconoscere di avere
avuto un bel coraggio”. Ecco, appunto, il coraggio serve
ancora di più adesso per aggiudicarsi qualcosa di rilevante
anche in Italia. La Sardegna scommette sui polpacci di
Alberto Loddo e a lui questa cosa, non fa altro che piacere.
“Spero che arrivi presto una vittoria di tappa,
tutta italiana, per dedicarla a tutti quelli che mi seguono
con simpatia”.
Agli aficionados del Loddo pensiero, attendere prego!
Alla prossima volata.                               Andrea Porcu

S ono per metà italiani, di sangue sardo,
i due maggiori rotagonisti dell’eccezionale

inverno hawaiiano che ha presentato
mareggiate record nella famigerata onda di
Jaws, nel North Shore dell’isola di Maui.
Quella che è riconosciuta come l’onda più alta
e pericolosa al mondo, quando rompe,
raggiunge dai 12 ai 30 metri. Quando soffiano
i tradewinds dalla West Coast americana, la
barriera corallina fa da “scalino” alla massa
d’acqua che si gonfia alzandosi di decine di
metri e chiudendosi ai lati.
Da qui il soprannome di “Jaws”, che in
Americano significa “la mascella dello
squalo” per la violenza con la quale rompe,
mangiandosi tutto ciò che ha attorno.
Un’onda difficilissima e pericolosissima per la
quale è necessaria una preparazione del tutto
particolare, sia fisica che tecnica.
Solo una ventina di superatleti mondiali sono
in grado di sfidare queste onde. Tra questi,
sempre in prima fila a farla da protagonisti,
c’erano i due fratellini waterman sardo-hawaiiani,
Francisco e Niccolò Porcella, figli del collega
giornalista e organizzatore sportivo Pietro Porcella.
Il protagonista con la pettorina verde è Niccolò Peter Kai,
nato a Maui, in acqua, il 2 dicembre 1987.
Niccolò è appena ventiduenne, ma da 8 anni vive
autonomamente come professionista del kitesurf
del quale è diventato un’icona mondiale.
Iniziò questo sport a 12 anni quando la famiglia
si trasferì a Maui per permettere ai figli di diventare
dei professionisti del windsurf, ma lui, a differenza
del fratello maggiore virò verso il kite.
Niccolò era nato volutamente proprio a Maui.
Sua madre Kirsten, newyorkese, sposata con il pioniere
dei giornalisti specializzati, Pietro Porcella, volò da
Milano incinta di 8 mesi per fare l’innovativo parto

SURF

Sono mezzo sardi
i due eroi hawaiiani
Francisco e Niccolò Porcella protagonisti a Jaws

in acqua che la coppia aveva visto nell’isola
hawaiiana in uno dei tanti loro viaggi di lavoro.
Niccolò Peter Kai (Kai in hawaiiano significa oceano)
fu battezzato nella famosa spiaggia di Hookipa
e un mese dopo il parto la famiglia tornò in Sardegna
dove i due ragazzi sono cresciuti fino all’adolescenza.
Niccolò oltre allo skate ed il surf ha praticato
la ginnastica artistica e acrobatica con la gloriosa
società Amsicora per la quale ha gareggiato,
a soli 9 anni, nella serie C nazionale.
Il suo sogno era di tornare a vivere alle Hawaii, a Maui
la capitale delle onde, e finalmente col fratello
nel 2000 convinse i genitori a trasferirsi dall’altra parte
del mondo per permettergli di fare una carriera sportiva.
Col kite, sport appena nato, divenne il primo bambino
professionista e a soli 16 anni lasciò la famiglia
per vivere autonomamente e girare il mondo
come testimonial delle più importanti marche (vedi
www.niccolosmediakit.com e www.niccoloporcella.com).
Il fratello più grande, Francisco (inquadrato con la

pettorina bianca) è il miglior italiano del windsurf
da 5 anni nel PWA World Tour wave, ed ha anche lui
una ricca storia come waterman internazionale.
Nato il 1 luglio 1986 a New York, è stato battezzato 
sulla “Amerigo Vespucci” durante le celebrazioni
dei 100 anni della Statua della Libertà. L’acqua
e le onde le aveva nel sangue.
Cresciuto in Sardegna (quando non era in giro per il
mondo) Francisco è sempre stato uno sportivo. A 13
anni ha mollato la carriera di calciatore nel Cagliari
Calcio (era un’ala sinistra veloce e potente,
capocannoniere nel campionato Allievi) ed ha deciso di
dedicarsi al windsurf e al wave. Viveva a Capitana, alle
porte di Cagliari, e appena uscito da scuola andava
direttamente in spiaggia a fare windsurf. Finita la terza
media è volato con la famiglia e pochi bagagli a mano a
Maui e in brevissimo tempo Francisco ha realizzato la
promessa di diventare un campione del wave.
A Maui Francisco è cresciuto bene e in fretta,
diventando in pochi mesi uno dei ragazzini più
promettenti sulle onde, sia col surf che col windsurf.
A soli 14 anni ha partecipato ai trials dell’Aloha Classic,
più giovane concorrente di sempre, diventando
poi un’icona di Hookipa. La sua radicalità
nell’affrontare le onde, la sua precisione e potenza
nei salti più difficili lo fecero distinguere subito.
Nel 2004, dopo tre anni di assenza, la World Cup è
tornata a Maui. All’Hawaiian Pro, Grand slam
con tutti i più forti al mondo, Francisco ha sbalordito
tutti finendo 9° dopo aver battuto in alcune heat
entusiasmanti Rush Randle e Victor Fernandez.
C’era tutto uno stuolo di italiani e di locals hawaiiani
che tifavano per lui e che l’hanno eletto loro eroe.
Quello stesso anno è tornato in auge l’Aloha Classic
con la 19ª edizione e Francisco si è imposto
nella divisione Juniores sgominando tutti, comprese
le nuove promesse Kai Lenny e Graham Ezzy.
A 18 anni, sulla scia del fratellino Niccolò, ha deciso di
camminare da solo. Nel magico dicembre 2009, Francisco
ha compiuto il grande exploit a Jaws sotto gli occhi di
tutti, surfandosi un’onda di 60 piedi (15-20 metri)
da far paura solo a vederla. Infine, il giorno di Natale,
gli occhi di tutto il pubblico sulle colline di Jaws era lì
ad applaudire i primi due fratelli sulla stessa onda
di Jaws. Un record difficilmente eguagliabile
e il coronamento dei loro sogni.
La famiglia Porcella nel 2005 si è divisa: i ragazzi,
ormai pro, sono rimasti a Maui, mentre Pietro,
la moglie e le due bambine, Giulia e Gaia, sono tornati
all’ovile culturale sardo e italiano.
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I contadini del Campidano, i pastori
delle Barbagie. Donne e uomini in

costume, bambini vestiti da adulti,
oggetti domestici e animali da lavoro.
Scene di vita quotidiana nella Sardegna
degli anni ’30, frammenti di un’epoca
remota salvati dall’oblio.
Si è chiusa il 17 gennaio scorso, a
Cagliari, la mostra fotografica “Uomini
e Cose”: scatti in bianco e nero
realizzati nell’isola tra il 1932 e il 1935
dal filologo friulano Ugo Pellis. Uno
spaccato della terra dei nostri nonni,
immagini rarissime consegnate
finalmente alla fruizione collettiva.
Ugo Pellis arrivò in Sardegna nel
dicembre del 1932 con un obiettivo preciso:
svolgere un’indagine approfondita sulla struttura
e la specificità della lingua sarda per la stesura
dell’Atlante Linguistico Italiano, progetto ideato
all’inizio degli anni ’20 dal professor Matteo
Bartoli, dell’Università di Torino. Il filologo di
Fiumicello venne scelto come raccoglitore unico
dell’ALI. Nel 1925 iniziò a girare l’Italia.
Mussolini gli mise a disposizione un’automobile.
Le sue inchieste toccarono diverse regioni, dal
Piemonte alla Sicilia, ma fu soprattutto in
Sardegna che Pellis concentrò la sua attenzione:
in poco più di tre anni fece sette viaggi nell’isola,
visitando 124 paesi, spesso accompagnato
dalla moglie Nelda.
La sua era una missione: appassionato di
filologia e linguistica, dopo l’università si dedicò

per anni allo studio del friulano. La passione per
le lingue minoritarie lo portò ad accettare con
entusiasmo la proposta di Bartoli per la
compilazione dell’Atlante Linguistico. La
Sardegna da questo punto di vista rappresentava
per lui un autentico tesoro.
Con la sua Balilla percorse nell’isola centinaia di
chilometri. A bordo i questionari filologici, le
carte geografiche, i quaderni e un’inseparabile
macchina fotografica. È con questa che scatta in
Sardegna 2172 istantanee. Una documentazione
di eccezionale valore antropologico, un quadro
fedele della società sarda degli anni ’30. “In
questo luogo – scrive Pellis nel suo diario – si
conservano ancora vive le tradizioni di una
mediterraneità altrove già inevitabilmente
compromessa dall’avanzare del mondo moderno”.

“Uomini e cose”
la Sardegna di Ugo Pellis

Proprio per questo il materiale
fotografico raccolto ha un valore
altissimo, forse ancora più importante
del lungo e fecondo lavoro di ricerca
filologica compiuto nei diversi paesi
dell’isola.
La mostra di Cagliari ha proposto 36
istantanee, scelte tra tutti gli scatti
realizzati da Pellis. L’evento però ha
scatenato l’interesse e la curiosità di
centinaia di sardi. Il sito-web della
Società Filologica Friulana
(www.filologicafriulana.it) dove si può
consultare il Fondo Fotografico Pellis è
stato preso d’assalto dagli internauti.
Una ricerca che in molti casi ha

riservato piacevoli sorprese. In tanti hanno
trovato le immagini di amici e familiari e hanno
potuto ammirare scorci ormai scomparsi dei loro
paesi. Scatti di grande bellezza come quelli che
documentano tutte le fasi del raccolto del grano,
realizzati ad Escalaplano nel giugno del 1934, o
quelli che ritraggono i volti dei bambini di Seui,
San Giovanni Suergiu, Tonara, i vecchi a
Urzulei, Gairo, Sant’Antioco, la tessitrice al
telaio a Villagrande Strisaili o una filatrice a
Thiesi. Difficile dire quale sia l’immagine più
bella. Tutte hanno il loro fascino e la loro
importanza. Anche le “nature morte”:
oggetti di uso quotidiano dei quali Pellis annota
nel suo diario anche il nome in lingua sarda.
Ad Iglesias, si fece descrivere minuziosamente
tutte le parti del costume maschile, lo stesso fece
a Baunei e a Isili. Fotografie che a settant’anni
di distanza diventano opere d’arte. Tutto questo
perché Pellis, da uomo di cultura e figlio del
popolo, riesce a cogliere l’arte e la poesia
trasmesse da società povere ma autentiche
come quella sarda degli anni ’30.
Lo si capisce dalle poche note, per ora
conosciute, del suo diario. Il filologo in Sardegna
ha raccolto tantissime informazioni sulle
tradizioni, sulla storia e soprattutto sulla lingua
sarda. Un lavoro meticoloso, il suo. Prima di
arrivare in Sardegna, Pellis studiò attentamente
tutte le fonti bibliografiche a quei tempi
disponibili. In particolare l’opera monumentale
del filologo tedesco Max Leopold Wagner,
studioso che ancora oggi rappresenta la base di
partenza per chi si occupa di lingua sarda. La
Società Filologica Friulana conserva tre brevi
scritti di Pellis sulle varianti dell’idioma isolano:
Note sul gergo sardo del 1933, Cinquanta
inchieste linguistiche in Sardegna del 1934 e
Urzulei del 1935, oltre al testo della
comunicazione tenuta nel 1936 al terzo
Congresso Nazionale di Arti e Tradizioni
popolari di Roma, sulla parlata di Isili.
Materiale che un gruppo di ricercatori sta
selezionando e catalogando. La speranza è che si
arrivi presto ad una pubblicazione. Le
informazioni raccolte da Pellis potrebbero infatti
fornire preziosi spunti di ricerca e analisi agli
studiosi. Un altro contributo importantissimo
per la conservazione della nostra memoria, un
altro regalo alla Sardegna di un friulano
valoroso, amante delle buone letture e capace di
cogliere gli aspetti più importanti delle culture
minoritarie.                  Pier Sandro Pillonca

Ugo Pellis nasce in Friuli, a
Fiumicello d’Aquileia, il 9 ottobre
1882. Dopo le scuole primarie,
frequenta lo Staatsgymnasium di
Gorizia. È qui che nasce la
passione per la filologia e la
linguistica. Concluso il liceo, si
iscrive all’Università di Innsbruck,
dove segue le lezioni di Theodor
Gartner, pioniere delle ricerche
sulle lingue romanze e germaniche.
Successivamente, Pellis frequenta
l’Università di Vienna. Finiti gli
studi, nel 1907 ottiene una cattedra
di Lingua e letteratura italiana al
liceo di Capodistria. In seguito si
trasferisce al liceo “Petrarca” di Trieste dove
insegna dal 1912 al 1925.
Le sue prime indagini in campo filologico
risalgono all’inizio del ‘900. Il suo primo scritto
di linguistica venne pubblicato sulla rivista
goriziana “Le Nuove Pagine” nel 1907. Tre anni
più tardi i suoi articoli compaiono anche su
“Forum Julii”, altro prestigioso periodico
specializzato. Nello stesso periodo pubblica le
sue prose d’esordio in lingua friulana (La ciana
gargàna, Al rusignùl svuarbat). Sono gli anni
d’oro della ricerca filologica in tutta Europa. In
Francia e in Svizzera vengono pubblicati i primi
atlanti linguistici. È in questo clima che nasce la

Società Filologica Friulana (1919).
Ugo Pellis è tra i fondatori. Per un
quadriennio, dal 1920 al 1923,
ricoprirà la carica di presidente.
Negli anni a seguire partecipa al
grande progetto per la
compilazione dell’Atlante
Linguistico Italiano, ideato da
Matteo Bartoli dell’Università di
Torino. Per portare a compimento
l’impresa, viene esonerato
dall’insegnamento con decreto
ministeriale dell’11 dicembre 1924.
Fino al 1942 viaggia dal Piemonte
alla Sicilia per censire il
patrimonio linguistico delle regioni

italiane. I tre anni di ricerca sul campo trascorsi
in Sardegna, dal dicembre del 1932 al giugno del
1935, rappresentano senza ombra di dubbio il
contributo più importante all’ALI. La
documentazione filologica raccolta durante i
sette viaggi nell’Isola rappresenta quasi un terzo
di tutta la sua attività di ricercatore. In
Sardegna, Pellis scatta anche centinaia di
fotografie nei 124 paesi visitati. Dopo 17 anni di
duro lavoro e oltre 730 inchieste portate a
termine in tutta Italia, si ammala. Il suo fisico,
debilitato dal lungo peregrinare, non regge.
Ugo Pellis muore a Gorizia il 17 luglio 1943,
all’età di 61 anni.
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