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ono passati molti anni dalla pubblicazione dell’ultimo numero del “Messaggero
sardo”. In questo lasso di tempo molte cose sono cambiate e sarebbe impossi-

bile dare conto di tutto. C’è stata una crisi mondiale devastante che ha lasciato
ferite profonde sulla pelle di tutti. L’Italia è stata colpita pesantemente ma
ancora più duramente lo è stata la Sardegna che ha pagato un costo salatissimo
sul piano economico ma ancor più drammatico sotto l’aspetto sociale, con nuovi
flussi migratori.

E mentre l’Isola si spopola arrivano sulle sue coste ondate di disperati che fuggono
dalle guerre, dalle persecuzioni, dalla fame. La Sardegna con la proverbiale genero-
sità dei suoi abitanti ha saputo far fronte a questa situazione eccezionale che va però
gestita e coordinata per evitare che diventi una vera emergenza sociale.

Lo stesso stato di insicurezza internazionale ha provocato riflessi positivi sul
turismo che, al momento, rappresenta il comparto più vitale dell’economia sarda.
Quello che per primo sta uscendo dalla crisi come testimoniano i record di arrivi
negli aeroporti e nei porti sardi.

Anche le politiche a favore delle comunità sarde nel mondo hanno subito pesanti
contraccolpi. I tagli imposti dalla crisi hanno impedito che si svolgessero regolar-
mente i congressi delle federazioni dei circoli e questa condizione ha impedito che
dal confronto democratico scaturisse una nuova classe dirigente capace di rigene-
rare i rapporti con le istituzioni regionali. La conseguenza più vistosa di questa
situazione è stata la chiusura di molti circoli.

Le rigidità della legge di riferimento, vecchia di oltre un quarto di secolo, non
facilitano la ricerca di rimedi e soluzioni. Anzi contribuiscono ad appesantire la
situazione, mettendo in pericolo la rete di associazioni che la Regione sarda si
è data in 50 anni di politica per l’emigrazione. Una rete che nessun’altra regione
può vantare e che rappresenta un patrimonio di inestimabile valore per la promo-

zione economica e culturale della Sardegna.
Su questo fronte sembra di intravedere qualche spiraglio. La celebrazione dei

congressi delle federazioni dei circoli sardi in Argentina e Italia e nell’ultimo anno
quelli di Svizzera e Germania sono un buon auspicio. Dal confronto nascono idee,
proposte, progetti in grado di trasformare le potenzialità rappresentate dalle comu-
nità sarde nel mondo in risorse utili allo sviluppo economico della Sardegna.

Come sono segnali importanti quelli che vedono aprire nuovi orizzonti con pro-
getti di promozione capaci di attirare e coinvolgere le nuove generazioni di emigrati.

Mentre vecchi circoli, alcuni attivi da quasi 50 anni, sono stati costretti a
chiudere, altri si stanno attivando.

La costituzione di una nuova associazione a Tokio (anche se non c’è una
popolosa comunità di sardi), e l’iniziativa di un gruppo di giovani di aprire un
circolo a Londra (dove i sardi sono tanti) sono segnali del cambiamento in atto
nell’emigrazione sarda.

Questa nuova emigrazione, che solo apparentemente sembra diversa, ha in
comune con la vecchia le stesse origini e le medesime cause: una situazione
economica di profonda crisi che non offre sbocchi occupativi e il desiderio di
trovare condizioni di vita migliori per sé e per la propria famiglia. La conseguenza di
questa nuova ondata migratoria è l’ulteriore impoverimento della Sardegna.

Non bisogna rassegnarsi a perdere queste risorse umane senza tentare di
rinsaldare un legame che consenta di utilizzare a favore dell’Isola competenze,
conoscenze e professionalità capaci di creare opportunità di sviluppo e di cresci-
ta. Occorre ricreare e rinnovare un rapporto di confronto e collaborazione nel
comune interesse delle comunità sarde nel mondo e della Sardegna. Ripristinare
un ponte che metta in relazione le due esigenze per canalizzarle nel coincidente
reciproco interesse: lo sviluppo della Sardegna.                                          GdC
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l Messaggero Sardo” ha rappre-
sentato per più di 40 anni il più

importante canale di collegamento tra
gli emigrati sardi nel mondo e la Sar-
degna. Il mensile della Regione sar-
da arrivava in formato car taceo nelle
case di decine di migliaia di famiglie
di sardi sparsi in ogni continente e,
con le sue cronache, le sue rubri-
che, le sue informazioni sulle attivi-
tà delle organizzazioni degli emigra-
ti, circoli e federazioni, contribuiva a
mantenere sempre vivo e rinsaldare
il legame con la terra d’origine. Ne-
gli ultimi anni, prima della sospen-
sione delle pubblicazioni, venivano
spedite 77 mila copie che arrivavano
in 120 Paesi diversi.

“Il Messaggero Sardo” era atteso e apprezza-
to, anche se non mancavano critiche e polemi-
che. La cessazione delle pubblicazioni ha susci-
tato rimpianti e lamentele perché gli emigrati sar-
di si sono sentiti privati della loro “voce”. Grazie
al giornale, infatti, era possibile tenere contatti
tra le varie comunità di sardi nel mondo e scam-
biare idee e progetti.

Con il passare del tempo, e con l’esplodere
della crisi economica, che ha costretto a drastici
tagli nella spesa pubblica, sono venute meno le
condizioni per riprendere le pubblicazioni del gior-
nale car taceo.

Questo numero del “Messaggero”, che arriva
online nelle vostre case, vuole essere un segnale
di attenzione che la Regione manda ai sardi fuori
dall’Isola.

Grazie alla caparbietà di tanti dirigenti, che con
grande spirito di sacrificio e di servizio sono riu-
sciti a mantenere in piedi la rete costituita da
circoli e federazioni, è stato possibile superare i
momenti più critici e salvaguardare un’organizza-
zione che solo la Sardegna può vantare.

In questi anni di crisi e difficoltà molti circoli
sono stati costretti a ridurre la loro attività e tanti a
chiudere i battenti, circoli con una grande tradizio-
ne e una lunga storia alle spalle. In molti casi la
chiusura è stata determinata dalla difficoltà che il
vecchio gruppo dirigente ha incontrato nel passare
il testimone, anche perché i giovani delle seconde
e terze generazioni non se la sono sentita di affron-
tare i rischi imposti dalle lungaggini burocratiche e
di assumersi responsabilità in prima persona. Ma
in altri casi è stata la “lontananza” delle istituzioni
regionali a portare alla chiusura di qualche circolo
e a mettere in pericolo l’intera “rete”.

Da qualche tempo sembra si sia rinnovata l’at-
tenzione della Regione verso le tematiche dell’emi-
grazione.

Grazie all’impegno dell’assessore Virginia Mura
per il terzo anno consecutivo è stato mantenuto

Il “ritorno” del Messaggero
una valenza simbolica

lo stesso finanziamento per le politiche per l’emi-
grazione sarda. Si tratta di una somma dimezzata
rispetto agli anni pre-crisi, ritenuta inadeguata
dalle organizzazioni dei sardi nel mondo, ma co-
munque sufficienti almeno a mantenere in piedi la
“rete” di circoli e federazioni.

Circoli e federazioni sono consapevoli che i tempi
sono cambiati e che anche la loro funzione va
adeguata per renderla più corrispondente alle
aspettative dell’Amministrazione regionale. E in
gran par te questo cambiamento di ruolo, solleci-
tato dalle stesse organizzazioni degli emigrati, c’è
già stato. È da anni che nelle zone dove sono
presenti comunità di sardi organizzate in circoli e
associazioni vengono organizzate manifestazioni
per promuovere l’immagine della Sardegna, far
conoscere la sua storia, la sua cultura millenaria,
le sue tradizioni, i suoi prodotti e le potenzialità
turistiche dell’Isola. Interesse a rinsaldare i rap-
por ti con la Sardegna viene manifestato anche
dalle zone di “nuova” emigrazione.

Il fenomeno dell’emigrazione, che ha fortemente
segnato la vita sociale, economica e culturale della
Sardegna, rappresenta una pagina importante nel-
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la storia sarda. Un patrimonio di esperienze che va
conservato e tutelato perché possa essere cono-
sciuto e studiato dalle nuove generazioni.

Proprio per perseguire questo scopo la Consul-
ta ha approvato un Progetto regionale che preve-

de la digitalizzazione – la trasformazione in for-
mato digitale di documenti car tacei (lettere, poe-
sie, foto) in modo da renderli accessibili e fruibili
– del materiale accumulato dalla “Cooperativa
Messaggero sardo” in quasi 40 anni di attività.
Questo materiale, che ha avuto il riconoscimento
di “interesse storico par ticolarmente impor tante”
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e
che rappresenta una testimonianza significativa
dell’emigrazione sarda, si trova depositato nel-
l’Archivio di Stato di Cagliari.

Il progetto è stato presentato dalla Faes, la
Federazione delle associazioni di tutela, che si
avvale dell’esperienza e della competenza dell’“As-
sociazione Culturale Messaggero Sardo”, che è
subentrata alla storica Cooperativa che ha pubbli-
cato il mensile in versione car tacea, che è pro-
prietaria di quel patrimonio documentario.

Nell’ambito di questo progetto – quasi a dargli
una valenza simbolica – è stata inserita la realiz-
zazione di un numero del “Messaggero sardo”, il
periodico della Regione Sarda destinato agli emi-
grati e alle loro famiglie, che sarà pubblicato onli-
ne nel mese di dicembre nel sito della Regione
“SardegnaMigranti”.

Il progetto avrà un seguito anche nel 2018 e nel
2019. È previsto che saranno pubblicati due nu-
meri del periodico ogni anno.

Il “Messaggero Sardo online” – come potete
constatare – ricalca lo schema organizzativo del
giornale car taceo con notizie e informazioni sulle
attività dei circoli, ar ticoli sull’attualità economi-
ca, sociale e culturale dell’Isola, informazioni sulle
più importanti iniziative istituzionali, le rubriche di
poesie, e di cucina, e le pagine dedicate allo sport.

È stato realizzato a colori in formato A4 in modo
che chiunque, se lo desidera, può stamparselo
anche in casa, per metterlo a disposizione di chi
ha meno dimestichezza con i computer, in modo
da avere la sensazione che si prova solo sfoglian-
do un giornale car taceo.

“I



Primo Piano 3IL MESSAGGERO
SARDO

a ripresa delle pubblicazioni
del “Messaggero sardo” è

una bella notizia.
Saluto con grande piacere il

nuovo numero dello storico gior-
nale, che per decenni è stato
un’antenna della Sardegna in
tutto il mondo, consentendo ai
tanti Sardi emigrati di essere
sempre informati su ciò che
accadeva nell’Isola e sulle no-
tizie dai circoli.

Nell’attuale contesto media-
tico, dove l’informazione viaggia ad alta velocità
attraverso il web e i social, la nuova testata può
continuare a essere un punto di riferimento per i
nostri conterranei e occupare uno spazio informati-
vo che non può essere riempito da altri.

C’è un bisogno di informazione soprattutto da
par te dei Sardi che vivono all’estero, per contri-
buire a tenere stretto il legame con la propria
Terra di origine, e c’è un’esigenza di mettere in
contatto i circoli che, attraverso il “Messaggero
sardo”, possono raccontare e condividere le di-
verse iniziative.

La funzione che la rivista svolge non si limita,

Messaggio di saluto dell’Assessore del Lavoro
per il nuovo numero del “Messaggero sardo”

Una ripartenza nel segno
del rinnovamento

perciò, alla sola finalità infor-
mativa, ma abbraccia anche
una dimensione di socializza-
zione e di condivisione delle
idee e delle buone pratiche.
Un nuovo spazio di confronto,
capace di unire la vasta co-
munità dei Sardi nel mondo,
utile anche alla realizzazione
di progetti da promuovere e da
mettere in rete.

È con questo spirito che ho
voluto sostenere il riavvio della

testata, auspicando la più ampia diffusione, anche
attraverso il potenziamento dei canali di divulgazio-
ne digitale, per raggiungere con maggiore facilità
anche il pubblico giovanile e favorire lo scambio tra
le generazioni dei Sardi che vivono fuori dall’Isola.

Una ripar tenza nel segno del rinnovamento che,
facendo tesoro dell’esperienza passata, ripropo-
ne uno strumento capace ancora di veicolare cul-
tura e conoscenza, e promuovere valori di solida-
rietà tra gli emigrati.

È con questo messaggio che rivolgo le mie con-
gratulazioni alla redazione augurando a tutti un buon
lavoro.                                                Virginia Mura
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Il Servizio Coesione Sociale ed il settore che
segue l’Emigrazione nel mondo hanno, insieme al-
l’Assessore del Lavoro e alla Consulta che si è
insediata nel 2014, osservato, agevolato e guidato
le trasformazioni dell’Emigrazione organizzata per
adeguarsi ai tempi, introducendo importanti novità.

Uniformato gli schemi utilizzati per la rendiconta-
zione e sostituendo gran parte della documentazio-
ne cartacea con le comunicazioni digitali.

Avviato un processo di informatizzazione dei Cir-
coli nei rapporti con la Regione.

Utilizzato il Piano triennale dell’Emigrazione per
introdurre una programmazione contabile che con-
senta dal 2018 la ricezione tempestiva dei contributi.

Favorito la sinergia nei progetti e nelle attività per
raggiungere obiettivi comuni. Per la prima volta si è
assegnato un progetto (Sardinia Everywhere) con-
giuntamente a tre importanti Federazioni e tre Circoli
che si sono sempre distinti per il loro dinamismo.

Rivolto verso la nuova emigrazione, intercettan-
do sia le nuove generazioni (Londra, Saragozza,
Copenaghen, Parigi) sia l’emigrazione che si muo-
ve verso nuove frontiere (Tokyo, primo Circolo rico-
nosciuto dell’Asia, Shangai, Auckland).

Ripristino in chiave digitale dello storico “Mes-
saggero sardo”.

Rafforzamento del portale Sardegna Migranti per
riportare notizie e attività del mondo dell’Emigrazione.

dott. Gianicola Saba
(responsabile Settore integrazione

immigrati e emigrazione)

Il Servizio
di Coesione Sociale

L
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Nuove leggi per turismo e urbanistica

oco prima della pausa estiva, dopo una lunga ge-
stazione in Commissione per l’unificazione di diver-

si progetti di legge, e una serie di audizioni con opera-
tori del settore e forze sindacali, è approdata in aula la
proposta di legge che detta nuove regole in materia di
turismo. Questi, in sintesi, i principali aspetti della di-
sciplina appena approvata: un nuovo modello di gover-
nance, la classificazione delle strutture ricettive, l’isti-
tuzione di una rete escursionistica e di una rete dei
borghi, la tendenza generalizzata a rendere fruibile l’in-
tero territorio, anche per creare le condizioni per
un allungamento della stagione. Il tutto, nel segno del-
la semplificazione della precedente normativa.

Il provvedimento è passato in Consiglio con 42 voti
favorevoli su altrettanto votanti. Unico astenuto, il ca-
pogruppo dell’Upc, Pier Franco Zanchetta, mentre non
erano presenti i tre consiglieri di Art 1. Mdp, in polemi-
ca con l’Aula per l’approvazione di un emendamento
dell’opposizione che revocava gli incentivi turistici agli
albergatori che avessero messo le loro strutture a di-
sposizione dell’accoglienza dei migranti. Ma di questo
particolare aspetto (sul quale il Consiglio è ritornato
subito dopo l’estate) parleremo più avanti.

Sul valore della governance ha molto insistito l’as-
sessore del Turismo, Barbara Argiolas. «L’elemento in-
novativo più forte – ha spiegato – è l’istituzione di un
nuovo soggetto giuridico, il Dmo (Destination Manage-
ment Organisation), che si affianca alle Camere di com-
mercio e che mette insieme tutte le strategie di valoriz-
zazione e promozione del comparto».

Il provvedimento classifica le strutture ricettive in tre
tipologie: alberghiere, all’aperto (campeggi, villaggi tu-
ristici etc.) ed extralberghiere (B&B, residence, case
vacanze, ostelli). È poi prevista la realizzazione della rete
escursionistica, che sarà gestita dall’Agenzia
Forestas e di una rete dei Borghi della Sardegna. Tra le
prescrizioni per gli operatori viene introdotto l’obbligo di
esporre all’esterno la classificazione della struttura, i
prezzi, i periodi di apertura, ma anche di fornire i dati
sugli arrivi alla Regione e le comunicazioni di pubblica
sicurezza alle autorità. La legge prevede anche il divieto
di campeggio libero in tutto il territorio regionale. L’abu-
sivismo sarà punito con multe fino a 12mila euro.

Il dibattito in Aula è stato aperto dal relatore di mag-
gioranza, Luigi Lotto (Pd), che ha detto: «Va dato atto
alla Commissione di un faticoso e prezioso lavoro di
sintesi tra le varie proposte e una serrata interlocuzione
con i portatori di interesse dell’intero comparto. Il risul-
tato è questo testo, che si compone di cinque capi e 50
articoli. Luigi Crisponi (Riformatori) ha esposto la rela-
zione di minoranza, sottolineando «gli aspetti indubbia-
mente positivi del testo, ma lamentando l’assenza di
tematiche che avrebbero meritato di comparire».

Chiusa la discussione generale l’assessore Barbara
Argiolas ha messo l’accento sull’approccio innovativo
della legge in materia di semplificazione, «per dare snel-
lezza e velocità al turismo sardo, che ha molto bisogno
di dare risposte in tempi adeguati».

Come abbiamo accennato in precedenza, l’Aula ha
approvato a scrutinio segreto un emendamento che
escludeva gli incentivi per le strutture ricettive che ac-
cogliessero i migranti. I finanziamenti possono essere
concessi per l’ammodernamento e la ristrutturazione di
locali, impianti per la sicurezza, interventi per l’efficien-
tamento energetico, installazione reti wi-fi gratuite, ser-
vizi per migliorare l’accoglienza di disabili e la presenza
degli operatori sul web. L’emendamento approvato pre-
vedeva che chi avesse usufruito dei contributi non avrebbe
potuto svolgere il servizio di accoglienza ai profughi per

Approvate dal Consiglio regionale - Nuove regole per classificare le strutture ricettive – Istituito l’Osservatorio
regionale per l’urbanistica e l’edilizia - La norma impugnata dal Governo

5 anni dalla data di concessione dell’incentivo, pena la
revoca con obbligo di restituzione.

Dopo l’approvazione a sorpresa dell’emendamento,
dalla maggioranza si sono subito levate voci di dissenso
e c’è stato anche chi ha abbandonato l’Aula, parlando
di razzismo. È passato pochissimo tempo e la maggio-
ranza compatta – con la sola eccezione di Daniela For-
ma (PD) – ha presentato una proposta di legge per
abrogare la norma incriminata. E così, ai primi di set-
tembre, la leggina «riparatrice» è arrivata in Aula. Dopo
numerosi interventi e dichiarazioni di voto, la norma che
escludeva dai benefici le strutture che davano acco-
glienza ai profughi, è stata «eliminata» con 27 voti favo-
revoli e 12 contrari.

Sempre a luglio, il Consiglio ha approvato un’altra
legge in materia di turismo, che prevede interventi di
promozione e comunicazione finalizzati alla destagiona-
lizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del
trasporto aereo. I primi a prendere la parola sono stati
i relatori: per la maggioranza, Antonio Gaia (Cps, «si
tratta di una legge scarna ma ricca di sostanza, perché
movimenta risorse per 40 milioni di euro, a sostegno
della domanda turistica in bassa stagione; è una scelta
strategica e di marketing molto innovativa che non com-
porta alcun aiuto alle compagnie aeree ed è quindi al
riparo da rilievi dell’Unione europea»); per la minoranza,
Marco Tedde (FI, «un singolare trasferimento di soldi
dai Trasporti al Turismo, certificando il fallimento delle
politiche di settore dell’assessore Deiana»).

Il dibattito – nel quale sono intervenuti Francesco
Agus (Misto), Luigi Lotto (Pd), Luigi Crisponi (Riforma-
tori), Salvatore Demontis (PD), «Mariano Contu (FI),
Piero Comandini (PD), Daniele Cocco (Art.1), Angelo
Carta (PSd’az), Gianlugi Rubiu (Udc), Gianfranco Con-
giu (Partito dei sardi), Pierfranco Zanchetta (Cristiano
Popolari socialisti) e Marco Tedde (FI) – è stato conclu-
so dall’assessore al Turismo, Barbara Argiolas. «Pun-
tiamo all’allungamento della stagione turistica con in-
terventi di promozione e comunicazione attraverso il
sistema di trasporto aereo. È il primo passo – ha detto
– di una strategia generale che si basa su tre asset:
governance, offerta turistica e comunicazione. Serve
un pacchetto di azioni che consenta a Regione, comuni
e imprese di attivare un’offerta qualitativa alta per i
mesi di spalla. Il sogno è pensare che si possa lavorare
per 9 mesi l’anno. Per far questo serve però l’aiuto di
tutti».

Dopo le dichiarazioni di voto dei Capigruppo, il prov-
vedimento è stato approvato.

Altra legge di grande rilevanza è stata quella in materia
urbanistica ed edilizia, approvata a luglio dopo un lungo
dibattito e aspre polemiche. Si tratta di una sorta di legge
“omnibus”, che va a modificare sei vecchi provvedimenti

legislativi ormai superati, a ritroso sino al 1985.
In particolare, le nuove norme eliminano dubbi sulle

tolleranze edilizie, sulle opere soggette a semplice se-
gnalazione certificata di inizio attività, sulle categorie
funzionali e il mutamento delle destinazioni d’uso, sugli
interventi di edilizia libera, sui parcheggi privati, sugli
accertamenti di conformità, sugli strumenti di pianifi-
cazione urbanistica e dei litorali.

Alcune disposizioni di notevole interesse riguardano i
centri rurali, il riuso di volumi edilizi, il trasferimento
volumetrico per la riqualificazione paesaggistica, gli usi
civici, i frazionamenti di unità immobiliari a seguito degli
interventi di incremento volumetrico, gli interventi di riu-
so del patrimonio edilizio dismesso e per l’efficienta-
mento energetico, introdotti per combattere il fenome-
no dello spopolamento dei centri storici e dei centri di
antica e prima formazione.

Vengono istituiti, infine, l’Osservatorio regionale per
l’urbanistica e l’edilizia e la Commissione permanente
sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabi-
lità. Di grande importanza anche le disposizioni straor-
dinarie per il completamento degli edifici mai ultimati.

Molto animata la discussione generale, nella quale
sono intervenuti dopo il relatore Antonio Solinas (Pd)
«una legge che riguarda molti settori, ma in particolare
realizza l’adeguamento di diverse leggi regionali e la
sburocratizzazione di un complesso di norme»); Salva-
tore Demontis (PD) Marco Tedde (FI), Emilio Usula (Mi-
sto-Rossomori), Paolo Zedda (Art.1 - Sdp), Gianluigi
Rubiu (Udc), Giuseppe Fasolino (FI).

Conclusa la discussione generale, a nome della Giun-
ta, l’assessore dell’Urbanistica, Cristiano Erriu, ha di-
chiarato che «si tratta di una legge molto completa, che
contiene nuove discipline e nuovi strumenti, propedeu-
tica all’esame della nuova legge sul governo del territo-
rio. Un provvedimento attento allo sviluppo nella fascia
costiera senza deroghe al Ppr, che prevede accelerazio-
ni per la formazione dei Puc ed elimina molte criticità
nell’agro per quanto riguarda le opere incomplete. Intro-
duce numerosi elementi di chiarezza e semplificazione
normativa, che consentiranno agli uffici tecnici degli
enti locali e ai professionisti di superare le criticità delle
precedenti leggi di settore. Ritengo che, subito dopo la
sua entrata in vigore, arriverà il riconoscimento unani-
me del mondo dell’impresa e delle professioni».

Purtroppo, è bastato un breve lasso di tempo perché
si profilasse un primo, grosso ostacolo nel percorso
della legge: il Consiglio dei Ministri ha infatti deciso di
impugnarla, in quanto alcuni passaggi prevedrebbero
interventi che si pongono in contrasto con le norme
fondamentali in materia di paesaggio contenute nella
legislazione statale, violando l’art. 117 della Costituzio-
ne, che affida allo Stato la competenza esclusiva in
materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei
beni culturali.

La frenata di Roma è arrivata in un momento di forti
fibrillazioni nell’Isola attorno alle nuove regole legate al
paesaggio e al cemento, con mal di pancia che scuoto-
no non solo gli ambientalisti ma anche ampie fette del
centrosinistra e del Pd in particolare, con Renato Soru,
«padre» del Ppr (il Piano paesaggistico regionale che
varò quando era governatore) in rotta di collisione con la
politica urbanistica della giunta Pigliaru.

Per non parlare dell’agguerrita opposizione del Cen-
trodestra.

Infine, il Consiglio sarà chiamato a definire a breve
l’annosa questione della doppia preferenza di genere,
per garantire la presenza femminile nelle liste e nelle
schede elettorali.                        Gherardo Gherardini
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L’attività del Consiglio Regionale

ei primi nove mesi del 2017 il Consiglio Regiona-
le si è riunito 34 volte, approvando 22 leggi e

numerosi ordini del giorno, oltre che per discutere
interpellanze e mozioni presentate dai Consiglieri di
tutti i gruppi politici.

Ai primi di marzo, inoltre, l’Assemblea di via Roma
e il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) hanno
trattato, in seduta congiunta, l’importante tematica
dello stato delle autonomie locali nell’Isola. Lo sco-
po dell’incontro è stato ben delineato dal presidente
Gianfranco Ganau, che in apertura dei lavori ha sot-
tolineato che «una continua e corretta dialettica è
alla base di un’adeguata gestione delle criticità che
affliggono la nostra isola. Ai sindaci va tutta la no-
stra solidarietà e il nostro supporto. Siamo chiamati
a un confronto sulle criticità di sempre – ha spiegato
– come l’insularità o quelle legate alla specificità
della nostra terra, che a causa della sua dispersione
demografica non consente l’applicazione automati-
ca di parametri nazionali». Il presidente del Cal, An-
drea Soddu, primo cittadino di Nuoro, ha ribadito:
«Vogliamo aprire una stagione di riflessione intorno
ai temi cruciali per lo sviluppo della Sardegna e av-
viare un dialogo serrato sulle questioni fondamentali
per la crescita e il lavoro». Il dibattito è proseguito
con gli interventi di numerosi Sindaci e dei Capigrup-
po consiliari, che hanno ribadito la necessità di una
riforma della legge istitutiva del CAL, anche in fun-
zione di una maggiore collaborazione tra Enti locali e
Amministrazione regionale.

Fra le leggi approvate, dopo aver autorizzato l’eser-
cizio provvisorio del Bilancio della Regione per i primi
mesi dell’anno, il Consiglio si è occupato di alcune
modifiche alla legge regionale del 1988 sull’organizza-
zione e funzionamento delle compagnie barracellari.

L’aula si è quindi occupata delle modifiche al bi-
lancio di previsione del 2016 e a quello pluriennale
per il periodo 2016-2018, in conseguenza di una re-
cente sentenza della Corte costituzionale.

A marzo il Consiglio ha affrontato lo scoglio della
discussione della manovra finanziaria (legge di sta-
bilità 2017 e bilancio triennale di previsione 2017-
2019). Una discussione che si è protratta per diver-
se sedute, con toni anche accesi, alla quale hanno
preso parte praticamente tutti i consiglieri. Nella di-

Rinsaldati i rapporti con il Consiglio delle Autonomie Speciali -  Approvate 22 leggi - Sostegno al comparto agro-pastorale

scussione generale sono intervenuti
tra gli altri Franco Sabatini (PD), re-
latore per la commissione Bilancio
(«la manovra procede nella direzio-
ne del rilancio della crescita econo-
mica, della competitività e dei con-
sumi, attraverso la conferma di po-
litiche fiscali vantaggiose e la pro-
grammazione e attuazione di impor-
tanti investimenti infrastrutturali»)
e Alessandra Zedda (FI), relatrice
di minoranza («in questa manovra
finanziaria non esiste alcuna trac-
cia dell’argomento che per noi è oggi
fondamentale per azzerare il filo col
passato, la battaglia per far sì che
il fattore insularità possa essere a
vantaggio di una nuova economia,

socialità e sviluppo»).
Chiusa la discussione generale, sono stati esami-

nati gli articoli dei provvedimenti all’esame dell’Au-
la. Dopo le numerose dichiarazioni di voto, la mano-
vra finanziaria è stata approvata.

Con una modifica alle leggi regionali sulle unioni
dei Comuni e sui criteri di calcolo dei Consigli comu-
nali, il Consiglio ha poi introdotto la possibilità di
lasciare gli Enti locali liberi di aderire alle Unioni che
ritengano più adatte al perseguimento dei loro pro-
grammi di sviluppo, fermi restando alcuni parametri
per la costituzione dei nuovi organismi.

Fra i provvedimenti di maggior rilievo, va ricordata la
legge di adeguamento al decreto del Presidente della
Repubblica del febbraio 2017, in materia di edilizia.
Antonio Solinas (PD), relatore di maggioranza, ha af-
fermato che la proposta «ha registrato un consenso
molto ampio in Consiglio e nella società sarda, fra i
cittadini e le imprese, individuando gli interventi esclu-
si dall’autorizzazione paesaggistica e quelli sottoposti
alla cosiddetta procedura autorizzatoria semplificata.
Il testo – ha aggiunto – riguarda in sostanza piccoli
interventi edilizi come ad esempio le opere interne che
non alterano la sagoma dell’edificio, i prospetti, le
coperture e l’abbattimento delle barriere architettoni-
che. Quelli ammessi alla procedura semplificata con-
sistono in incrementi volumetrici non superiori al 10%
o interventi di adeguamento alle misure antisismiche».
Dopo gli interventi favorevoli di diversi oratori, la legge
è stata approvata all’unanimità.

Merita poi menzione la legge, approvata prima del-
l’estate, per abbattere i costi per la par tecipazione
alle trasferte sportive nelle isole minori della Sarde-
gna. Il relatore Roberto Desini (Pds) ha affermato che
«scopo della legge è quello di abbattere i costi delle
trasferte per isole minori ed eliminare la disparità di
trattamento fra residenti e non residenti. In sostanza
– ha detto – stiamo affrontando una specifica forma di
insularità con un provvedimento a costo zero, perché
si va a cambiare l’art 38 della nostra legge 17 (fra le
migliori in Italia nel suo settore) con il trasferimento di
una quota del 6% dei fondi Coni, fermo restando che la
Regione può sottoscrivere accordi migliorativi con i
vettori aerei e marittimi». Pier Franco Zanchetta (Cps)
ha sottolineato che «la questione riguarda tutti i sardi

e va affrontata e risolta positivamente, perché tutti
dovrebbero avere la stessa tariffa»; Luca Pizzuto (Mdp)
ha parlato di «una legge importante a favore delle
comunità locali delle isole, sostenendo lo sport ed
affermando il diritto alla mobilità interna»; Alessandra
Zedda (FI) ha dichiarato che «essere un’isola nell’iso-
la è ancora più mortificante quando si parla di sport,
come testimonia la triste storia delle rinunce di molte
società sportive»; Edoardo Tocco (FI) ha ribadito che
«i costi maggiori per i trasporti vanno decisamente
abbattuti per le squadre che danno una buona imma-
gine alla Sardegna con i loro grandi risultati in ogni
disciplina».

Infine, con due provvedimenti successivi tra ago-
sto e settembre, è stata approvata la legge che
prevede sostegni alle imprese del comparto ovino e
caprino attive nella produzione agricola primaria, per
far fronte al calo del prezzo del latte. In totale, lo
stanziamento finale ammonta a 47 milioni di euro.
Intervenendo nella discussione generale, Pier Mario
Manca (Pds) e Gaetano Ledda (PSd’Az - La Base) si
sono detti d’accordo con il provvedimento, ma han-
no espresso preoccupazione per i tempi di erogazio-
ne delle risorse, viste le gravi difficoltà del comparto
agropastorale; Giovanni Satta (Psd’Az - La Base) ha
annunciato il suo voto a favore, sottolineando però
che «serve una vera riforma organica dell’intero com-
parto agricolo», mentre per il suo collega di partito,
Domenico Gallus, il disegno di legge è «una manife-
stazione di buona volontà della Giunta per dare sol-
lievo al comparto agropastorale». Sia Attilio Dedoni
(Riformatori) che Daniele Cocco (Mdp) hanno annun-
ciato il voto a favore della legge, ma si sono detti
preoccupati per un’eventuale impugnativa del Gover-
no. Gianluigi Rubiu (Udc) ha definito il provvedimento
tardivo, inconsistente e non risolutivo, mentre Gian-
franco Congiu (Partito dei Sardi) e Pietro Cocco (PD)
hanno entrambi messo l’accento sulla necessità di
pagamenti rapidi. Pietro Pittalis (FI) ha detto: «Sono
oppositore di questa giunta ma sono fiero di votare
questo provvedimento, sollecitato dal popolo dei pa-
stori. Il presidente Pigliaru deve assumere l’impegno
solenne che le risorse non si perderanno nelle pa-
stoie della burocrazia». Per la Giunta ha preso la
parola l’assessore Pierluigi Caria: «Oggi stiamo man-
tenendo un impegno assunto con forza da tutta la
politica. Cer to, non stiamo facendo un intervento
strutturale: stiamo colmando un’emergenza che si è
creata nei mesi scorsi nel settore che deve rappre-
sentare l’ossatura principale dell’economia sarda.
Dobbiamo ora riprendere il discorso generale del set-
tore». Dopo diverse dichiarazioni di voto, il provvedi-
mento è stato approvato all’unanimità.

Resta da dire che fra giugno e di luglio, con due
distinti testi di legge, il Consiglio si è occupato di
turismo e di destagionalizzazione dei flussi turistici.
Inoltre, ha anche approvato una legge in materia
edilizia e urbanistica, molto contestata e successi-
vamente impugnata dal Governo.

Vista l’impor tanza dei temi, che sono stati am-
piamente dibattuti anche all’esterno dell’Aula di via
Roma, ne parliamo in un servizio a parte.

Gherardo Gherardini
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Un referendum per riconoscere
gli svantaggi dell’insularità
nella Carta costituzionale

nserire il principio di insu-
larità della Sardegna nella

Carta Costituzionale per com-
pensare così gli svantaggi
che la nostra Isola subisce
per la sua posizione geogra-
fica rispetto al continente e
all’Europa. È questo lo scopo
del referendum consultivo sul
quale saranno chiamati a
esprimersi i sardi una volta
raggiunto il traguardo delle
centomila firme.

In verità sarebbero suffi-
cienti già 15 mila firme ma il
comitato referendario, guida-
to dall’avvocato Rober to
Frongia, ex assessore regio-
nale ed esponente dei Rifor-
matori sardi ai quali si deve l’iniziativa, punta alle 100
mila firme per dare maggior sostegno popolare all’ini-
ziativa che dovrebbe concretizzarsi con la chiamata
alle urne, in primavera, dei cittadini sardi.

Il traguardo delle 100 mila firme, da raccogliere entro
dicembre, non è lontano vista anche la convinta adesio-
ne di circa 200 Comuni, di forze politiche come il Pd,
Forza Italia, ambientalisti, singoli esponenti politici, di
istituzioni culturali, di personalità del diritto, delle asso-
ciazioni delle diverse realtà produttive come Confindu-
stria, Confartigianato, Cna, Confcommercio, Confeser-
centi, Api Sarda, Coldiretti, Confagricoltura.

Un notevole contributo di sostegno all’iniziativa vie-

ne anche dal mondo dell’emigrazione.
Finalmente, insomma, i sardi stanno comprendendo

che, al di là delle diverse convinzioni politiche, è neces-
sario che su un tema come quello della insularità e degli
svantaggi che comporta per la Sardegna è necessario
fare in modo che i politici sardi e il popolo sardo trovino
convinta compattezza, perché solo così sarà possibile
– con il sostegno popolare – trovare le necessarie alle-
anze in Parlamento per modificare la Costituzione.

Nessuno si fa illusioni: il cammino sarà lungo e
difficile ma è l’unica strada possibile per dare final-
mente soluzione adeguata al secolare problema dei
costi elevati dell’insularità.

Nei diversi incontri che il comitato referendario ha
tenuto e sta tenendo, con amministratori locali ed espo-
nenti delle diverse attività produttive, sono emersi con
chiarezza i punti che determinano un grave freno allo
sviluppo dell’economia isolana e un aggravio di costi
per i singoli cittadini sardi.

Il punto nodale è che il referendum deve avere un
grandissimo sostegno da parte degli elettori per con-
sentire alla Regione e ai politici sardi di avere un forte
mandato popolare per avviare un confronto con lo Sta-
to, per migliorare, con il riconoscimento nella Costitu-
zione, la condizione complessiva, economica, cultura-
le, dell’intera Isola.

Per capire meglio la portata concreta dell’iniziativa
ecco in sintesi una serie di elementi immessi nel dibat-
tito che si sta sviluppando sempre più ampio tra i diversi
soggetti interessati.

Le imprese isolane vogliono pari diritti rispetto alla
concorrenza d’oltre mare.

Settori come quelli dei trasporti e dell’energia com-
portano, oggi, gravi costi per le attività produttive. Va
detto che – è emerso in modo chiaro negli incontri tra
realtà produttive e promotori del referendum – gli im-
prenditori non chiedono assistenza bensì di essere messi
alla pari con gli imprenditori della penisola per non dove-
re continuare a subire gli svantaggi che l’insularità oggi
determina nei trasporti marittimi e aerei.

È stato calcolato che il costo aggiuntivo dei trasporti
per i sardi è di circa 700 milioni di euro l’anno. Anche se
le aziende si sforzano di cercare nuovi mercati per i loro
prodotti poi devono fare i conti con un costo trasporti
che incide almeno per il 30 per cento rendendo così i
prezzi non competitivi. Poi sono da aggiungere il proble-
ma dei tempi nelle spedizioni.

Ma, come ha sottolineato per la Confindustria il pre-
sidente Alberto Scanu, il riconoscimento “costituziona-
le” della insularità, pur indispensabile, da solo non è
sufficiente a far crescere il mondo delle imprese e quin-
di dell’occupazione senza un progetto di sviluppo.

E poi non solo i costi dell’energia, compreso il gaso-
lio agricolo che nonostante sia prodotto in Sardegna
costa il 20 per cento in più, ma i costi del credito.

Come ha ribadito Luca Sanna, presidente di Confa-
gricoltura, nel settore del credito alle aziende si perce-
pisce un effetto, definito “rischio Sardegna”, che rende
più difficile fare impresa nell’Isola.

E poi ancora, come ha detto Alberto Bertolotti, pre-
sidente regionale di Confcommercio, «la pesantezza
del prelievo fiscale attuato dalla mano pubblica si fa
sentire e incide per il 74,2% degli utili delle imprese». Si
comprende così come la competitività delle stesse im-
prese sarde abbia pochissimo spazio per svilupparsi.

Per tutti i soggetti imprenditoriali che convintamente
danno sostegno alla iniziativa referendaria il parere è
all’unanimità: il riconoscimento in Costituzione degli
svantaggi determinati per la Sardegna dalla insularità
deve tramutarli in diritti e non in elemosina.

In conclusione ecco l’opinione di Pietrino Fois, coor-
dinatore dei Riformatori sardi: «Se la Costituzione rico-
nosce la necessità di riequilibrare gli svantaggi geogra-
fici si dovrà calcolare il costo pro capite dell’insularità.
Si otterrà così una cifra annuale che, protetta dalla
Costituzione, nessuno ci toccherà più. Secondo i nostri
calcoli una cifra che va da 1,5 a 2 miliardi l’anno. Sareb-
be il nostro “ponte sullo stretto”».

Sarebbe anche la fine della continua fuga di giovani e
meno giovani che lasciano l’Isola per cercare lavoro
altrove.                                               Luigi Coppola

Il Comitato Esecutivo nazionale della F.A.S.I. (Fe-
derazione Associazioni Sarde in Italia) ha delibera-
to di sostenere il Referendum che ha come obiet-
tivo il reinserimento nella Costituzione italiana del-
la tutela e valorizzazione dell’insularità e delle pre-
rogative che ne conseguono dal punto di vista eco-
nomico e culturale.

Da oltre 40 anni i Circoli degli emigrati sardi sono
impegnati nella lotta per risolvere i problemi dei tra-
sporti, che è centrale per il loro rapporto con la
propria terra e che è cruciale per tutti i sardi, per il
loro diritto alla mobilità e per lo sviluppo economico
e sociale della Sardegna.

La soluzione del problema è la piena realizzazione
della continuità territoriale per tutti, colmando il gap
strutturale dell’insularità e gli svantaggi che ne de-
rivano in tutti i campi.

Il principio dell’insularità, del superamento degli
impliciti svantaggi per garantire la coesione socia-
le dei territori europei è già contenuto nell’art. 138
del Trattato costitutivo dell’Unione Europea ed è
stato riaffermato più volte, in primis nella confe-
renza di Nizza.

Il sostegno della Fasi
Anche la Corte Europea si è espressa in questo

senso: regole uguali applicate a situazioni estrema-
mente diseguali creano discriminazioni all’incontra-
rio. Anche il D.lg. 42 del 2009, votato dal Parlamento
italiano, riconosce lo svantaggio dell’insularità. Ma è
rimasto lettera morta.

Occorre dunque una norma che abbia la forza co-
gente della Costituzione, sulla quale siano incardina-
te misure legislative, che – oltre al richiamo di princi-
pio – contenga le possibilità di deroga, la casistica, le
misure economiche e finanziarie per superare le con-
dizioni dello svantaggio. Anche recentemente, a pro-
posito della politica regionale dei trasporti, sono sta-
te citate le regole europee: a queste regole non si
oppongono le deroghe che possono derivare dall’ap-
plicazione del principio dell’insularità. Perché? Per-
ché la Sardegna non è stata abbastanza forte da far
approvare dallo Stato Italiano, inquadrata in un cam-
po di normativa europea, una legge conseguente.

Il Referendum può essere occasione e strumento
per creare e far sentire questa forza attraverso la
mobilitazione di tutto il popolo sardo.

La presidente Serafina Mascia
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a Giunta regionale, su proposta dell’asses-
sore del Lavoro Virginia Mura, ha approvato

con due distinte delibere il Programma annua-
le per l’Emigrazione per il 2017 e le Linee guida
per il Piano triennio 2017-19.

I due documenti, elaborati dall’Assessorato
del Lavoro, erano stati approvati all’unanimità
ai primi di marzo dalla Consulta regionale per
l’Emigrazione.

Il Programma annuale per l’emigrazione ri-
partisce le risorse – pari complessivamente a
due milioni di euro – destinate allo svolgimen-
to delle varie attività, istituzionali e culturali,
svolte dalle comunità di sardi in Italia e all’este-
ro. Al funzionamento dei Circoli di emigrati sar-
di nel mondo sono assegnati complessivamen-
te poco più di 1,4 milioni, di cui 800 mila euro
per il funzionamento, 550 mila per le attività e
84.500 euro per contributi una tantum a fondo
perduto per l’acquisto di attrezzature ed arredi.
Le risorse rimanenti sono invece riservate alle
Federazioni, al funzionamento della Consulta e
a progetti di promozione della Sardegna ad opera
degli emigrati.

La Giunta ha approvato anche le linee guida

Gli interventi decisi dalla Consulta
del Piano triennale per l’emi-
grazione 2017-2019, che fis-
sa obiettivi specifici e priorità
attraverso cui fornire continui-
tà alle linee progettuali già
avviate l’anno scorso, in fun-
zione soprattutto della promo-
zione della Sardegna attraver-
so il mondo dell’emigrazione.

Il documento, in particola-
re, mette a fuoco le regole
della partecipazione a proget-

ti di promozione, investimenti, marketing e tu-
rismo e individua indicatori di qualità e di risul-
tato, per assicurare la massima corrisponden-
za tra le iniziative dei Circoli e le linee stabilite
dall’amministrazione regionale. Ad esempio
verranno favorite le iniziative che promuovono
la presenza giovanile nei Circoli, l’imprendito-
ria sarda fuori dalla Sardegna e l’attrazione di
investimenti produttivi dal resto del mondo nel-
l’Isola.

Il documento, inoltre, programma una revi-
sione della Legge regionale 7/91, che vada a
modernizzare gli aspetti più anacronistici della
normativa vigente, in attesa della nuova legge
organica che ridisegni globalmente la materia
di Emigrazione.

Nel Piano triennale vengono infine imposta-
te una razionalizzazione dei Circoli che si tro-
vano in aree geograficamente ravvicinate e at-
tività di controllo amministrativo.

Le somme per le politiche per l’emigrazio-
ne, come detto, sono le stesse dell’anno scor-
so, due milioni di euro, e così pure la loro
ripar tizione tra circoli, federazioni e associa-
zioni di tutela da destinare a spese di funzio-

namento e per le attività.
Quest’anno l’assessore Mura aveva convo-

cato la Consulta con largo anticipo per mettere
a punto il Piano Triennale e il Programma an-
nuale, in modo che fosse tutto pronto e si po-
tessero così evitare tempi lunghi una volta ap-
provato il bilancio della Regione.

Alla riunione della Consulta hanno parteci-
pato il vicepresidente vicario Domenico Scala
(Svizzera), la vicepresidente Serafina Mascia
(Fasi), Vittorio Vargiu (Argentina), Gisella Por-
cu (Brasile), Gianni Manca (Germania), Carlo
Murgia (Belgio), Francesco Laconi (Francia),
Gianni Garbati (Spagna), Tonino Mulas (Fasi),
gli esperti Franco Siddi, Elio Turis, Carlo Man-
ca, Jan Lai (Filef), Antonino Casu (Aitef), Pier-
paolo Cicalò (Faes), Maria Eleonora Di Biase
(Cgil).

L’assessore è stata affiancata dal dirigente
del servizio Antonia Cuccu e dal responsabile
del settore emigrazione Nicola Saba.

La Consulta ha approvato una mozione in cui
apprezza la decisione di ricorrere alla program-
mazione triennale delle attività, dei progetti re-
gionali, dei piani di spesa e di rendicontazione,
lamenta «la scarsità delle risorse messe a di-
sposizione per assolvere i compiti della pro-
mozione della Sardegna, in una fase di nuova
emigrazione giovanile, in gran parte di elevata
qualificazione, e di trasformazione dell’emigra-
zione organizzata dei circoli sardi» e sollecita,
tra l’altro, «un incremento delle risorse a favo-
re delle politiche per l’emigrazione finalizzate
alla realizzazione di un progetto culturale stra-
ordinario che ricordi attraverso i circoli due
grandi figure di sardi: Grazia Deledda nel 90°
anniversario della consegna del Premio Nobel
per la Letteratura, e Antonio Gramsci, pensato-
re sardo studiato in tutto il mondo, nell’80° an-
niversario della morte».

La Consulta regionale dell’Emigrazione riu-
nita a Cagliari il 2 marzo 2017 sotto la presi-
denza dell’assessore del Lavoro Virginia Mura,

approva
le linee del Piano Triennale 2017-2019 e il
Programma annuale 2017;

apprezza
la messa in atto della programmazione trien-
nale delle attività, dei progetti regionali, dei
piani di spesa e di rendicontazione;

rileva
la scarsità delle risorse messe a disposi-

zione per assolvere i compiti della promo-
zione della Sardegna, in una fase di nuova
emigrazione giovanile, in gran parte di ele-
vata qualificazione, e di trasformazione del-
l’emigrazione organizzata dei circoli sardi.

Dopo un’analisi approfondita delle azioni
da mettere in campo la Consulta

chiede
a partire dal 2017 un incremento delle risor-

La mozione approvata dalla Consulta
sollecita più risorse per l’emigrazione

se a favore delle politiche per l’emigrazione
finalizzate alla realizzazione di un progetto cul-
turale straordinario che ricordi attraverso i cir-
coli due grandi figure di sardi: Grazia Deledda
nel 90° anniversario della consegna del Pre-
mio Nobel per la Letteratura, e Antonio Gram-
sci, pensatore sardo studiato in tutto il mondo,
nell’80° anniversario della morte.

Si possono mettere in campo iniziative nei
vari paesi dove operano le comunità di sardi,
coinvolgendo università, biblioteche e istitu-
zioni culturali. Può essere un’occasione per-
ché si creino gruppi di interesse e associa-
zioni di scopo, che uniscano gruppi di sardi
anche online.

La Consulta ritiene che nella programmazio-
ne triennale occorra pensare anche ad un au-
mento delle risorse su due punti fondamentali:

1. Il finanziamento e il rilancio di un orga-
no di informazione per l’emigrazione. Dopo
la chiusura del Messaggero Sardo car taceo,

che miracolosamente è sopravvissuto vo-
lontaristicamente in forma online, è neces-
sario un nuovo progetto, di un giornale in
formato digitale che faccia capo all’Asses-
sorato del Lavoro e alla Consulta, che per-
metta di proseguire la funzione storica svol-
ta dal Messaggero Sardo. Oggi un giorna-
le online, un mensile con aggiornamenti
settimanali, può costare un decimo di quan-
to costava il vecchio formato cartaceo. Ma
va messo in opera subito prima che si di-
sperda il patrimonio di esperienza, com-
petenza e professionalità.

2. Un progetto di ricerca e rilevamento
dei giovani sardi nel mondo che coinvolga i
territori e le comunità locali, partendo dai
Comuni. La Giunta regionale e l’Assesso-
rato agli Enti Locali insieme all’Assessora-
to del Lavoro possono mettere in campo un
progetto che consenta a gruppi di giovani di
tracciare una mappa, trovarsi e associarsi.

L
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Cultura storia e tradizioni
per coinvolgere le nuove generazioni

dall’inviato Gianni De Candia

l 13 e 14 maggio si è svolto a Zurigo
il 5° Congresso nazionale della Fede-

razione dei circoli sardi in Svizzera.
Dall’assemblea dell’emigrazione sar-

da organizzata in Svizzera è scaturito
un rinnovato impegno per favorire, an-
che con il coinvolgimento delle nuove
generazioni, un più stretto e proficuo
rapporto con la Sardegna, promuoven-
do la sua cultura, la sua storia, le sue
tradizioni e le sue produzioni.

Il fiore all’occhiello esibito in questo
congresso, che si è celebrato a sette
anni di distanza dal precedente, tenuto
a Lucerna nel 2010, sono state due
iniziative solo apparentemente distanti
tra loro: l’apertura di uno Sportello Sardegna-Svizzera
per favorire la internazionalizzazione delle imprese del-
l’Isola e la mostra l’Isola delle Torri, allestita in collabo-
razione con l’Università di Zurigo che in quattro mesi è
stata visitata da migliaia di svizzeri che hanno conosciu-
to e sono rimasti affascinati dalla cultura nuragica.

 I rappresentanti delle comunità sarde sparse nei
vari Cantoni della Confederazione Elvetica (si stima
che siano più 40 mila i sardi in Svizzera) hanno ribadito
la volontà di mantenere in vita i loro circoli, nonostante
le difficoltà crescenti spesso dovute a incomprensibili
lungaggini burocratiche imposte dalla legislazione re-
gionale. I contributi regionali, ridotti drasticamente negli
ultimi anni – è stata la lamentela diffusa – non solo
sono scarsi ma arrivano negli ultimi mesi dell’anno e,
con le nuove norme di bilancio, vanno spesi entro il 31
dicembre. In questo modo non solo non si riesce a
programmare ma non si utilizzano le risorse nel modo
più efficace.

Al Congresso, con i delegati dei sei circoli che costi-
tuiscono la Federazione – oltre a Zurigo, Bodio, Lugano,
Goldach, Losanna e Lucerna – vi hanno partecipato il
Console Generale d’Italia in Zurigo, Giulio Alaimo, i de-
putati Mauro Pili, Gianni Farina e Alessio Tacconi,  l’ex
parlamentare Franco Narducci, la presidente della Fasi,
Serafina Mascia, in rappresentanza della Federazione
Tedesca il presidente del circolo di Stoccarda, France-
sco Pistis, il presidente del circolo
di Madrid, Gianni Garbati, il presi-
dente della Faes, la Federazione delle
associazioni di tutela, Pier Paolo Ci-
calò, il presidente dell’Aitef Antonio
Casu. Rosanna Cappai, originaria
della Sardegna, ha portato il saluto
del sindaco Corine Mauch e del mu-
nicipio di Zurigo.

La Regione sarda è stata rappre-
sentata dal responsabile del setto-
re integrazione immigrati e emigra-
zione, Gianicola Saba.

L’Assessore al Lavoro, Virginia
Mura, impossibilitata a intervenire,

ha inviato un video messaggio per ribadire la vicinanza e
l’impegno dell’Assessorato e della Regione verso il
mondo dell’emigrazione, con parole di apprezzamento
per il qualificato lavoro svolto dalla Federazione dei sardi
in Svizzera a favore della comunità sarda.

I lavori sono stati aperti da una corposa relazione
del presidente Antonio Mura, incentrata sull’impor-
tante lavoro svolto dai circoli nei processi di parteci-
pazione e integrazione della comunità sarda in Svizze-
ra, la promozione della cultura della Sardegna e dei
suoi prodotti, nonché il consolidamento dei valori di
solidarietà tra sardi.

Alla relazione del presidente sono seguiti gli inter-
venti dei delegati dei circoli, che hanno animato la
giornata, trattando i temi economici e sociali che ca-
ratterizzano i vari paesi europei, con particolare riferi-
mento al mondo del lavoro, all’economia e al ruolo
insostituibile dei circoli.

Dal dibattito – che ha registrato oltre trenta inter-
venti – è emersa la richiesta di un rinnovato impegno
della Regione dalla quale ci si aspettano concreti in-
terventi per la creazione di posti di lavoro al fine di
ridurre l’alta percentuale di disoccupazione, in parti-
colare quella giovanile, che sono all’origine dei nuovi
intensi flussi migratori.

Altro tema di non secondaria importanza affrontato
nel dibattito è stato il sistema dei trasporti, via mare e

via aerea, che deve trovare una regola-
rizzazione sia dal profilo economico che
politico, attraverso una trasparente re-
golamentazione di una reale e concre-
ta continuità territoriale.

Il professor Sergio Sotgiu, docente
dell’Università di Sassari, ha svolto
un’ampia relazione sul tema: “Profes-
sioni e mobilità. I giovani e il lavoro,
oggi”, mentre il dott. Leonardo Canoni-
co, responsabile dello Sportello della
Regione Sardegna in Svizzera, ha illu-
strato i risultati del progetto con la sua
relazione sul “Riflesso per l’emigrazio-
ne dei sardi in Svizzera e ricadute di
questa esperienza per la Sardegna”.

Tra gli interventi più applauditi quelli di due giovani,
Ludovico Filbert e Moreno Cabitza. Ludovico, appena
sedicenne, ha confessato che frequenta il circolo per-
ché “mia madre ci tiene molto”, che non lo attirano i
balli sardi mentre apprezza le launeddas e la cucina
sarda. Trascorre le vacanze a Escalaplano, paese del-
la madre, e a Cagliari che trova bellissima. Moreno 
che frequenta un corso di cinema ha scelto la Sarde-
gna per girare il film che gli avevano affidato che aveva
per tema l’energia e il futuro. Ma incantato dalla figura
del bombolaio, che in Svizzera e in altri paesi non
esiste più, ha fatto il suo documentario (che sarà
presentato a una mostra a Losanna) su questo perso-
naggio e sulle persone che lo chiamano. La Sardegna
– ha sottolineato – ha enormi potenzialità in campo
cinematografico.

Gianni De Candia ha portato il saluto dell’Associa-
zione Culturale Messaggero Sardo e ha ripercorso le
tappe più significative e le conquiste dei circoli sardi
in Svizzera dal 2° Congresso della Lega sarda in Sviz-
zera, che si tenne a Zurigo nel 1977, a quello del 2010
a Lucerna che, di fatto, segnò la fine del Messaggero
Sardo. De Candia ha anche illustrato il progetto per
valorizzare il patrimonio di documenti (lettere, poesie,
foto) accumulati dalla Cooperativa Messaggero Sardo
in quasi 40 anni, che rappresentano una pagina signi-
ficativa della storia recente della Sardegna, e ha rega-

lato a Domenico Scala, leader dei
sardi in Svizzera, e a Antonio Mura,
una copia del libro “Sardegna - La
Grande diaspora” che racchiude il
racconto di quella straordinaria
esperienza.

I lavori sono stati conclusi dal pre-
sidente onorario Domenico Scala
che con orgoglio ha fatto il bilancio
di una lunga stagione di impegno e
di sacrifici dei circoli sardi in Svizze-
ra e ha ribadito la volontà di conti-
nuare a operare, anche con progetti
e metodi nuovi, per rinsaldare il le-
game tra gli emigrati e la Sardegna.

I
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LA RISOLUZIONE

Impegno nella continuità

5º CONGRESSO FEDERAZIONE SVIZZERA

uesta la risoluzione che è stata approvata
all’unanimità.

«La Federazione dei circoli sardi in Svizzera,
riunita in Zurigo il 13 e 14 maggio 2017, ha con-
cluso il suo 5° Congresso dopo aver analizzato i
diversi campi d’attività in cui è stata impegnata
in quasi mezzo secolo, in particolare nei mo-
menti di forte esodo migratorio.

 È indubbio il ruolo che ha avuto la Federazio-
ne e i circoli in essa rappresentati, per favorire il
processo culturale e di partecipazione nei paesi
di accoglienza, europei e nel mondo.

Infatti, attraverso le Federazioni dei circoli
sardi nel mondo è stata garantita la continuità
dei rapporti politici con la Regione Sardegna,
parimenti sono stati sviluppati importanti rap-
porti politici e sociali con i paesi ospitanti, favo-
rendo così un naturale processo di partecipa-
zione ed integrazione.

Attualmente la Federazione svizzera, come le
altre Federazioni, si trova impegnata ad affrontare
il problema di dover assicurare la continuità di
impegno attraverso il coinvolgimento delle nuo-
ve generazioni, alle quali dovrà essere assicura-
to l’aggancio politico con la regione di origine.

Auspica, dunque, che anche da parte della
Regione sia profuso il massimo impegno di or-
dine economico e politico affinché la grande ri-
sorsa rappresentata dall’emigrazione sarda non
vada perduta.

Da ciò la necessità di interventi politici con-
creti affinché le Federazioni dei circoli sardi nel
mondo possano rafforzare le loro attività attra-
verso validi strumenti tecnologici e rapporti di-
retti con le realtà politiche sia del paese di pro-
venienza sia dei paesi di accoglimento.

In tal senso, ritiene indispensabile che gli emi-
grati debbano partecipare alla vita politica della
Regione.

Le forze politiche dal canto loro dovranno pro-
fondere un impegno serio e credibile affinché
ciò si realizzi.

In considerazione dei suoi settecentomila
emigrati sparsi in tutto il mondo, la Sardegna
non può esimersi dal profondere politiche con-
crete che colleghino il mondo dell’emigrazio-
ne ad essa, pena la perdita di un importante
patrimonio culturale, economico e professio-
nale, indispensabile per un nuovo processo
di sviluppo della Regione e, in prospettiva, di
 un auspicabile rientro di forze professionali
proprie con esperienze internazionali. Par ti-
colare attenzione va anche dedicata alla pri-
ma e seconda generazione emigrata, per age-
volarne il rientro in età di quiescenza. Si allu-
de alla garanzia di sicurezza nel territorio, pre-
messa indispensabile per veicolare in Sarde-
gna preziose risorse economiche accumula-
te dagli emigrati durante la vita lavorativa e
determinate dalle prestazioni di previdenza
maturate all’estero.

Nell’Assessorato al Lavoro della Regione Au-
tonoma della Sardegna si intravede l’ente istitu-
zionale di riferimento attraverso il quale concre-
tizzare politiche mirate alla valorizzazione della
risorsa emigrazione per far confluire sinergie
utili allo sviluppo e al consolidamento dell’eco-
nomia regionale.

È auspicabile che la Sardegna sviluppi politi-
che anticicliche, orientate alla creazione di nuo-
vi posti di lavoro, al fine di arginare l’emorragia
dei giovani, anche altamente qualificati, che con-
tinuano ad emigrare nella ricerca di un posto di
lavoro. Altrettanto importante favorire politiche
di rientro degli emigrati qualificati che hanno
maturato esperienze all’estero.

Il Consiglio Nazionale della
Federazione dei Circoli sardi in
Svizzera, scaturito dal 5° Con-
gresso tenutosi a Zurigo il 13-
14 maggio, riunito il 21 maggio
con all’ordine del giorno la “Ele-
zione dell’Esecutivo della Fede-
razione”, ha confermato presi-
dente Antonio Mura del circolo
“Forza Paris” di Lucerna.

Nell’Ufficio di presidenza, ol-
tre al presidente onorario Do-
menico Scala (“Efisio Racis” di Zurigo), sono
stati eletti Lorenzina Zuddas (“Ass. Reg. Sar-
da” di Ginevra), vice presidente; Luigi Masia
(“Nuraghe” di Losanna), cassiere; Pietro Fad-
da (“Coghinas” di Bodio), segretario; Pietrino
Cossu (“S. Satta” di Goldach), vicesegretario.

Il Collegio dei Revisori dei conti è compo-
sto da Salvatore Marras (Ginevra), presiden-
te, e da Giovanni Pinna (Zurigo) ed Efisio Pra-

Antonio Mura confermato presidente
sciolu (Goldach).

Il Collegio dei Probiviri è co-
stituito da Nando Ceruso (Bo-
dio), presidente, e da Antonio
Masala (“Nuraghe” di Losan-
na) e Francesco Salis (Zurigo)

Il Consiglio Nazionale è com-
posto da Pietro Fadda (presi-
dente) e Annino Carboni (dele-
gato), del circolo “Coghinas” di
Bodio; Lorenzina Zuddas (pre-
sidente) e Franco Farci (dele-

gato), dell’“Ass. Reg. Sarda”di Ginevra; Pie-
tro Cossu (presidente) e Aronne Loi (delega-
to), del circolo “S. Satta” di Goldach; Josiane
Masala (presidente) e Luigi Masia (delega-
to), del circolo “Nuraghe” di Losanna; Antonio
Mura (presidente) e Gino Piras (delegato), del
circolo “Forza Paris” di Lucerna; Andrea Ba-
soli (presidente) e Domenico Scala (delega-
to), del circolo “Efisio Racis” di Zurigo.

Parimenti vanno adottate misure nell’ambi-
to delle politiche dei trasporti, nell’ottica di una
reale continuità territoriale che metta la Sarde-
gna in una posizione di pari opportunità rispet-
to alle altre regioni nazionali ed europee; una
politica più attenta ai problemi della sanità per
renderla efficiente e in linea con le regioni più
progredite d’Italia; politiche ambientalistiche mi-
rate al controllo, alla sicurezza nel territorio e
alla salvaguardia dell’ambiente.

La Federazione dei circoli sardi in Svizzera
ribadisce il suo impegno per favorire il pro-
gresso e lo sviluppo della Sardegna anche con
le conoscenze e competenze acquisite dai sar-
di in emigrazione».

Q



Speciale Emigrazione10 IL MESSAGGERO
SARDO

6º CONGRESSO FEDERAZIONE TEDESCA

LA CRONACA

Dalla Germania segnali di rinnovamento

l 6° Congresso della Federazione dei circoli sardi in
Germania, che si è tenuto a Oberhausen, nel cuore

dell’ex bacino minerario della Ruhr dal 2 al 4 giugno,
mantenendo fede allo slogan “Uniti per il futuro”, ha
eletto un Consiglio direttivo in cui al fianco della
vecchia guardia c’è una folta pattuglia di giovani che
dovranno essere pronti a ricevere il testimone.

Gianni Manca, riconfermato presidente all’una-
nimità, ha accettato l’incarico a patto che entro lo
scadere del mandato, tra tre anni, si celebri il nuo-
vo congresso e si concretizzi il passaggio delle
consegne.

Al Congresso hanno par tecipato i presidenti e i
delegati dei 12 circoli che ancora costituiscono la
Federazione (ad aprile è stato costretto a chiudere i
battenti lo storico circolo di Karlsruhe), più una folta
rappresentanza di giovani.

Ai lavori, aperti dal saluto del presidente del circolo
“Rinascita” di Oberhausen, Franco Sogus, è interve-
nuto il sindaco della città, K.D. Bross, che ha ricorda-
to la lunga e fattiva collaborazione tra l’amministrazio-
ne comunale e l’associazione sarda che ha portato al
gemellaggio con le città minerarie di Carbonia e Igle-
sias con significativi risultati sia sul piano culturale
che su quello economico (impulso al turismo e alla
promozione dei prodotti gastronomici dell’Isola).

Il presidente della Regione, Francesco Pigliaru,
ha mandato un video-messaggio riconoscendo agli
emigrati e alle loro organizzazioni il ruolo di testimo-
nial della Sardegna nel Mondo.

L’assessorato del Lavoro è stato rappresentato
dalla dottoressa Franca Spiga.

La prima parte del congresso, dopo la relazione
del presidente uscente Gianni Manca, è stata riser-
vata agli interventi degli ospiti.

Il console generale Emilio Lolli è arrivato da Colonia
per portare il suo saluto e invitare le organizzazioni dei
sardi a partecipare anche alle altre iniziative.

Il vicesindaco di Carbonia, Gian Luca Lai, ha riba-
dito la validità del gemellaggio con Oberhausen, e il
vicesindaco di Iglesias, Simone Franceschi, ha pro-

dall’inviato Gianni De Candia

posto un più intenso rapporto con gli enti locali per
realizzare progetti comuni.

Il vicepresidente vicario della Consulta, Domenico
Scala, ha messo l’accento sul fatto che bisogna
ridare al “parlamentino” degli emigrati una funzione
politica di stimolo e impulso e che ciò non è possibi-
le se la Consulta si riunisce una sola volta ogni anno.

A nome delle associazioni di tutela è intervenuto
Pier Paolo Cicalò, dell’“Istituto F. Santi”, presidente
della FAES, che ha rinnovato la disponibilità a lavora-
re insieme e a fornire la collaborazione necessaria
per impostare i progetti da presentare alla Regione.

Il presidente della Federazione dei circoli sardi in
Francia, Francesco Laconi, e della Federazione Ar-
gentina, Marga Tavera, hanno inviato messaggi.

Il presidente dall’Associazione culturale Messag-
gero sardo, Gianni De Candia, ha ricordato il ruolo
del giornale per mantenere unite e collegate le co-
munità sarde nel mondo e la sua presenza ai con-
gressi di Oberhausen del 1988 e del 1993. Ha poi
illustrato il contenuto del libro “Sardegna la grande
diaspora” che racconta 40 anni di storia dell’emigra-
zione sarda, dalla costituzione dei primi circoli alla
nascita delle Leghe e poi delle Federazioni, i loro
congressi e le tappe più significative della politica
della Regione per gli emigrati sardi.

Alla ripresa dei lavori sono intervenuti il parlamen-
tare Mauro Pili e il capogruppo dei Riformatori sardi
in Consiglio regionale, Attilio Dedoni. Entrambi han-
no incentrato i loro interventi sulla scarsa attenzione
che l’amministrazione regionale riserva ai sardi fuori
dall’Isola e in particolare sulle politiche per i traspor-
ti che penalizzano le comunità sarde emigrate.

La presidente della Fasi, Serafina Mascia, ha
raccontato i problemi che devono affrontare anche
i circoli sardi in Italia per i ritardi con cui arrivano i
contributi regionali. Mario Agus, presidente del cir-
colo di Arnhem, ha descritto la situazione di crisi
che ha por tato alla chiusura di molti circoli e delle
difficoltà che anche loro incontrano a coinvolgere i
giovani.

Gianni Garbati, presidente del circolo di Madrid,
ha illustrato la situazione dei sardi in Spagna.

A chiudere gli interventi degli ospiti è stato Tonino
Mulas, consultore e presidente emerito della Fasi,
che ha denunciato la scarsa considerazione che il
tema dell’emigrazione ha nella politica sarda e ha
proposto di costituire un coordinamento tra i rappre-
sentanti delle federazioni dei circoli sardi in Europa.

Dopo l’insediamento della Commissione elettora-
le si sono succeduti gli interventi dei delegati e dei
presidenti dei circoli.

Alexandra Porcu, del circolo di Berlino, ha raccon-
tato del grande flusso dei giovani sardi che cercano
lavoro nella capitale tedesca, “arrivano non solo lau-
reati ma anche giovani senza titoli e specializzazioni
che cercano un’occupazione” e spesso finiscono per
lavorare nel settore della ristorazione.

Il tema dei giovani, sia quelli che sono nati in
emigrazione sia quelli che stanno arrivando in questi
anni, e del loro coinvolgimento nei circoli è stato
l’argomento centrale di tutti gli interventi. Altro tema
scottante quello dei rapporti burocratici con la Re-
gione e dei ritardi con cui arrivano i contributi che, ha
ricordato Antonio Gallistu, del circolo di Stoccarda,
hanno portato alla chiusura alcuni mesi fa del circolo
di Karlsruhe.

Franco Sogus, presidente del circolo di Oberhau-
sen, ha posto l’accento sulla necessità di modifica-
re la legge regionale 7/91.

Anche Paolo Atzori, che ha portato il saluto del
presidente del circolo di Stoccarda, Francesco Pistis,
ha lamentato la scarsa attenzione per il ruolo dei cir-
coli e ha sollecitato uno sforzo per inserire i giovani
anche nel Consiglio nazionale della Federazione.

Al Congresso ha fatto il suo debutto la nuova
presidente del circolo “Maria Carta” di Francoforte,
Cristina Burger Piovera, originaria di Silanus, che
guida un direttivo eletto da pochi mesi per rilanciare
il circolo sardo.

Pasquale Pau, presidente del circolo di Augsburg,
ha esposto le difficoltà che deve affrontare anche la
sua associazione, mentre Pier Luigi Sotgiu, presi-
dente del circolo “Gennargentu” di Monaco di Bavie-
ra, ha denunciato i ritardi che rischiano di por tare
anche il suo circolo alla chiusura.

Stefano Ferrari del circolo di Berlino ha illustrato
un’iniziativa con cui, attraverso il passa parola, han-
no contattato i sardi che si trovano nella capitale
tedesca riuscendo con una serie di iniziative ad avvi-
cinarli al circolo.

Il presidente del circolo di Norimberga, Vittorio
Cau, ha concluso il suo intervento con un invito a
operare uniti e a fidarsi di chi ci sta vicino.

Concluso il dibattito si è proceduto prima all’ele-
zione dei Revisori dei conti e dei Probiviri, poi dei 13
delegati con i 12 presidenti dei circoli che costitui-
scono il Consiglio Direttivo Nazionale.

Al termine del Congresso i delegati e gli ospiti si
sono spostati nella sede del circolo “Rinascita” dove
c’è stata una grande festa sarda che si è protratta
fino a tardi.

I
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LA RELAZIONE

ella sua relazione al 6° Congresso della
Federazione dei circoli sardi in Germania

il presidente uscente Gianni Manca ha sotto-
lineato come siano trascorsi 7 anni dall’ulti-
mo tenutosi a Stoccarda il 24 ottobre del 2010.

Dopo aver ricordato tutti gli assessori che
si sono succeduti in questi anni, ha ringra-
ziato l’assessore regionale Virginia Mura e
tutti i collaboratori “per l’impegno che ha
dimostrato facendo sì che i nostri contributi
quest’anno arrivino prima del previsto e pri-
ma del solito”.

Ha poi fatto alcune riflessioni lamentando
come per “i nostri politici il mondo dell’emi-
grazione resta sempre una faccenda secon-
daria”, sottovalutando il grande impegno de-
gli emigrati che cercano di tenere in vita i cir-
coli che continuano a rappresentare la cultu-
ra, il turismo, i prodotti della Sardegna.

Poi Manca ha affrontato la questione delle
giovani generazioni.

“Nel nostro ultimo congresso siamo riu-
sciti a far candidare tanti giovani, e sette sono
stati eletti. Ma solo due o tre si sono presen-
tati con costanza alle riunioni del Comitato
nazionale. La presidenza della federazione
ha voluto reagire e che con grandi sacrifici
finanziari ha organizzato due convegni per
loro. L’ultimo si è tenuto a Moers. Sembrava
che per quell’occasione i nostri giovani fos-
sero maturati. Mi ero illuso nel pensare che
finalmente avevamo trovato la ricetta giusta
per farli par tecipare ai lavori all’interno dei
nostri circoli. Il risultato è stato deludente,
solo pochi di loro hanno collaborato all’inter-
no delle nostre associazioni. La federazione
ormai da anni investe tanti soldi per i giova-
ni, trascurando tante altre esigenze. Per
esempio non si è più svolto un convegno per
le donne che restano il sostegno per le no-
stre associazioni. È nostra intenzione conti-
nuare a sostenerli per assicurare il futuro
delle nostre associazioni.

Ha quindi parlato dei rapporti con le altre
federazioni, sottolineando come ci sono fede-
razioni che funzionano e con le quali si tengo-
no contatti costanti nel tempo. Ma ci sono  fe-
derazioni i cui rappresentanti sono diventati
invisibili.

Sulla situazione sociale della Sardegna
Manca ha osservato che l’Isola si conferma
«bella e desiderata ma economicamente svan-
taggiata, povera, arretrata e ancora fortemen-
te in crisi.

Gli emigrati sardi in Germania sono una
comunità storica: molti di noi sono partiti dal-
l’Isola più di 50 anni fa. Abbiamo iniziato a
creare i nostri circoli negli anni ’70. Allora
erano circa 20. Molti sono stati chiusi negli
ultimi 10 anni.

Vogliamo continuare la nostra storia con

Puntare sui giovani per il ricambio

gli ultimi 12 circoli che restano ancora vivi e
attivi, sinché la politica regionale ce lo per-
metterà. Oggi a questo congresso sono pre-
senti tutti e 12. Grazie a questi circoli conti-
nuiamo a mantenere i legami con la nostra
terra. La loro esistenza ci ha permesso di
restare sardi e ha permesso ai nostri figli di
dirsi sardi anche loro. Una generazione che
per studio, cultura e mentalità è diversa dal-
la nostra ma utile e impor tante perché può
rappresentare un ponte moderno e attuale per
una Sardegna che non deve restare isolata.

Sappiamo anche che l’emigrazione dalla
Sardegna continua. È un’emigrazione giova-
nile che impoverisce di forza e di intelligenza
la nostra terra. Nel 2015 sono emigrati 2.500
giovani sardi, sono più di 7.000 tra il 2010 e il
2015; destinazioni: Germania, Francia e In-
ghilterra.

6º CONGRESSO FEDERAZIONE TEDESCA

Gianni Manca è stato confer-
mato presidente della Federazio-
ne dei circoli sardi in Germania.

Lo ha eletto all’unanimità il nuo-
vo Consiglio direttivo nazionale che
è costituito dai 12 presidenti dei
circoli che aderiscono alla federa-
zione e dai 13 delegati eletti dal 6°
Congresso che si è tenuto a Obe-
rhausen dal 2 al 4 giugno.

Con Manca sono stati eletti Gio-
vanna Cossu, Paolo Atzori, Anto-
nio Gallistu, Luisella Contu, Alexandra Porcu, Bat-
tista Lai, Massimo Tirotto, Sergio Musinu, Carlo
Congiu, Marco Farris, Geronimo Felice Musinu e
Felice Secci.

Il Congresso ha anche eletto il collegio dei revi-
sori dei conti, composto da Paoletto Farris (Mön-

chengladbach), Walter Cocco (Obe-
rhausen) e Pietro Sedda (Wolf-
sburg), e il nucleo dei probiviri,
composto da Maria Bonaria Mar-
roccu (Moers), Cinzia Virdis (Obe-
rhausen) e Federica Vincis (Am-
burgo).

Il Consiglio nazionale, riunito al
termine del Congresso, ha eletto
l’esecutivo.

Gianni Manca (Oberhausen),
confermato presidente, sarà af-

fiancato da Carlo Congiu (Monaco), vice presiden-
te; Franco Sogus (Oberhausen), tesoriere; Alexan-
dra Porcu (Berlino), segreteria; Paolo Atzori (Stoc-
carda), vicesegretario; Luisella Contu (Moers), re-
sponsabile delle donne; Marco Farris (Mönchen-
gladbach), responsabile dei giovani.

La Sardegna ha soffer to più di altre regioni
la lunghissima crisi mondiale, poi europea e
soprattutto italiana. A partire dal 2007 fino ad
oggi siamo stati colpiti perché la Sardegna
era più povera e arretrata rispetto ad altre re-
gioni italiane. Speriamo che qualcosa final-
mente si muova».

Gianni Manca ha poi parlato dei trasporti
sostenendo che la continuità territoriale deve
avere una dimensione europea.

Ha poi ricordato il ruolo svolto dal Messag-
gero sardo, manifestando disappunto per la
cessazione delle pubblicazioni. «È stato – ha
detto – il nostro giornale di una vita, special-
mente per gli anziani che aspettavano con gio-
ia di poter leggere tutte le informazioni sulla
nostra isola. Dobbiamo essere sinceri che a
queste persone abbiamo tolto l’unica fonte di
notizie».

Gianni Manca confermato presidente

N



Speciale Emigrazione12 IL MESSAGGERO
SARDO

In un volume gli atti
del Congresso della Fasi

Le parole sopra riportate compaiono nella
quarta di copertina del libro che, in occasione
del Consiglio Direttivo Nazionale della Federa-
zione delle Associazioni Sarde in Italia svoltosi
a Milano il 26 marzo 2017, è stato distribuito in
5 copie (una per il presidente, tre per i tre dele-
gati, una per la biblioteca) ai 68 rappresentanti
dei circoli degli emigrati sardi presenti sul ter-
ritorio nazionale. Un corposo volume di 280
pagine che racchiude gli atti del VI Congresso
F.A.S.I. che si è positivamente realizzato nei
giorni 28-30 ottobre 2016 a Quartu Sant’Elena.

Il volume “Continente - Sardegna, la rete
degli emigrati sardi patrimonio dell’isola. Soli-
darietà, cultura, progettualità: risorse per un
nuovo sviluppo” è stato pubblicato a tempo di
record per le cure redazionali di Paolo Pulina,
che della Federazione è vice Presidente e Re-
sponsabile dell’Informazione e della Cultura.

Pubblicato nel marzo 2017 racchiude tutti gli interventi dell’assise
tenutasi a Quartu Sant’Elena nell’ottobre del 2016

Il libro riporta integralmente gli interventi dei
partecipanti al Congresso: dai contributi dei
membri del Comitato Esecutivo guidati dalla
Presidente Serafina Mascia, ai responsabili
delle associazioni presenti nella penisola (una
trentina di essi ha preso la parola o ha conse-
gnato uno scritto) e delle federazioni estere che
hanno illustrato le loro rispettive valutazioni alla
luce dell’esperienza maturata sul territorio di
appartenenza.

Le posizioni delle istituzioni regionali sono
state argomentate dall’Assessore del Lavoro
della Regione Sardegna, Virginia Mura; da Raf-
faele Paci, vice Presidente della Giunta regio-
nale sarda; da Massimo Deiana, Assessore
regionale ai trasporti; da Gian Nicola Saba,
Responsabile del Settore Integrazione immi-
grati ed emigrazione; da Michele Cossa, del-
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

della Sardegna; la voce del Governo è stata
rappresentata da Cosimo Maria Ferri, Sottose-
gretario di Stato al Ministero della Giustizia.

Oltre il saluto di Marzia Cilloccu (assessore
a Cagliari), vanno ricordati gli interventi di Ste-
fano Delunas, padrone di casa in quanto sinda-
co di Quartu Sant’Elena, e di Mario Tendas (con-
sigliere regionale e sindaco di Solarussa), nel-
la circostanza portavoce dei Comuni colpiti
dall’alluvione del novembre 2013 ai quali i cir-
coli della F.A.S.I. hanno dato cospicue risorse
raccolte con una eccezionale catena di solida-
rietà e finalizzate al ripristino di opere danneg-
giate o distrutte, all’aiuto a famiglie e imprese.

Presenti nella pubblicazione, tra gli altri, gli
interventi di Gianni Filippini, direttore editoriale
dell’“Unione Sarda”; di Franco Marras, Presi-
dente regionale ACLI; di Giorgio Carta, ex As-
sessore del Lavoro RAS; di Franciscu Sedda,
Segretario Nazionale del Partito dei Sardi; di
Mauro Pili, deputato Unidos; di Mario Carai del
Movimento Pastori Sardi; di Elena Centemero,
della Commissione Cultura della Camera dei
Deputati. Spazio hanno anche i membri della
Consulta per l’Emigrazione Gianni Garbati, Jan
Lai, Franco Siddi, Domenico Scala, Elio Turis.

All’interno del volume è riprodotto il reso-
conto completo del Convegno sui trasporti co-
ordinato da Tonino Mulas, Presidente Onorario
della F.A.S.I. e amministratore delegato di Eu-
rotarget FASI Viaggi, e che ha visto la parteci-
pazione dei rappresentanti delle compagnie di
navigazione.

Nel volume di 280 pagine, curato con mano
esperta da Paolo Pulina, sono riportati tutti gli
interventi dei delegati, degli ospiti, dei presi-
denti delle altre federazioni, dei rappresentanti
delle istituzioni (anche quelli depositati e non
letti in assemblea), i messaggi e i documenti
relativi alle assemblee del Gruppo donne, del
Gruppo giovani e alla riunione del Consiglio
Direttivo Nazionale della FASI.

Una parte è dedicata alla Statuto della Fede-
razione e all’elenco dei delegati di ogni circolo.

Un lavoro impegnativo al quale hanno con-
tribuito Francesca Ziino (revisione iniziale dei
testi), Giulio Pulina (conversione dei file-audio
in file di testo), e Marika Re per l’impaginazio-
ne. Il volume è stato stampato dalla Nuova Ti-
pografia Popolare di Ezio Gandolfi, di Pavia.

L’illustrazione in copertina è di Matteo Pisa-
nu. «Il visual – spiega l’autore nel risvolto di
copertina – rappresenta un albero (vuole es-
sere una citazione dell’albero sradicato) che
ha radici nella nostra isola. Queste ultime han-
no origine nelle idee (la lampadina), il com-
mercio (il carrello - “Sarda Tellus”), l’apparte-
nenza al proprio luogo d’origine (il marker del-
la geolocalizzazione), l’approccio internazionale
(il pianeta), la passione e la solidarietà (il cuo-
re). Le radici permettono all’albero di svilup-
parsi in un robusto tronco e in numerosi rami
che ricordano le connessioni e i nodi di una
rete Internet. Tra i rami si possono rinvenire
alcune teste di moro, che rappresentano le per-
sone del popolo di Sardegna».

Massimiliano Perlato

a situazione dell’emigrazione sarda
nel mondo si è modificata nel tempo e

oggi siamo qui a Quartu Sant’Elena a parlare
di cosa abbiamo fatto, di cosa abbiamo cre-
ato in questi anni e di cosa vogliamo e pos-
siamo fare nel futuro. Ci sono nel mondo 130
circoli di sardi emigrati: la F.A.S.I. ne com-
prende ad oggi 68, attivi in 10 regioni d’Italia,
operanti in 43 province. Abbiamo creato una
rete di solidarietà, di cultura, di progetti, di
iniziative economiche che “parlano” di Sar-
degna oltre il mare, partendo da un rapporto
stretto con la nostra gente che vive ed è ri-
masta nell’isola. Nel tempo questa situazio-
ne si è evoluta, come si evolvono tutte le
cose: è in corso un grande cambiamento nel-
l’economia, nel lavoro, nei modi di incontrar-
si, di stare insieme, di comunicare. Sono
cambiate le modalità e le ragioni dell’emi-
grare e, insieme, sono cambiati i concetti di
cittadinanza e di identità. La crisi degli ultimi
anni ha segnato pesanti sofferenze per la no-

stra isola, ma ha riguardato anche la vita di
tutti noi, ovunque, nei luoghi della nostra esi-
stenza. Ma è proprio dalla crisi che occorre
“ripartire”, per una nuova progettualità, ritor-
nando sui territori, ritornando alle realtà che
conosciamo, con le quali, anche se ce ne
siamo allontanati, abbiamo mantenuto un le-
game sia di tipo istituzionale, sia di tipo “emo-
zionale”, fatto di affetti, di amicizie, di legami
familiari e parentali. Quello che abbiamo im-
parato anche dai giovani sardi di “nuova emi-
grazione”, ma anche di quelli di seconda e
terza generazione, è che l’identità e l’appar-
tenenza rimangono e sono il punto di forza,
ma possono intrecciarsi con altre identità e
altre culture, in uno spirito di apertura e di
accoglienza. Noi portiamo la nostra econo-
mia, portiamo la nostra cultura, i nostri valori
e abbiamo creato una sardità che non è più
legata al territorio, che non è residente in
Sardegna, ma è sparsa nel mondo.»

Serafina Mascia - Presidente F.A.S.I.

«L
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a preso il via un progetto per la promozione
economica della Sardegna con il coinvol-

gimento anche degli emigrati. L’obiettivo è cre-
are una rete, collegare gli operatori economici
e culturali sardi e quelli presenti fuori dalla
Sardegna, attraverso il contributo dei sardi che
vanno all’estero per lavorare e studiare. Il pro-
getto si chiama “Sardinia Everywhere” ed è
promosso dalla Regione con la collaborazione
dei Circoli dei Sardi all’estero ed in Italia.

L’iniziativa è stata presentata ai rappresen-
tanti di FASI (Federazione delle Associazioni
dei Sardi in Italia), FAES (Federazione delle
Associazioni di tutela degli Emigrati Sardi),
Federazione dei Sardi in Svizzera, associazio-
ni di categoria e operatori turistici e commer-
ciali. Ad illustrare la strategia che ruota attorno
al progetto, inserito all’interno delle più ampie
politiche portate avanti dalla Regione sul tema
dell’emigrazione, è stata l’assessore del Lavo-
ro, Virginia Mura.

«Si tratta di un’occasione importante di ri-
lancio dei Circoli e delle Federazioni che ven-
gono coinvolti per la prima volta in un’attività
strutturata per creare partnership e reti di pro-
mozione con diversi attori – ha spiegato Mura
–. La Giunta ha da subito incentivato le inizia-

Progetto “Sardinia Everywhere”
per la promozione economica dell’Isola

tive di qualità ed ha riconosciuto il ruolo svol-
to dalle organizzazioni rappresentative dei
sardi emigrati, veri e propri ambasciatori del-
la nostra terra all’estero. I risultati, grazie an-
che al lavoro svolto dalla Consulta regionale
degli emigrati, stanno arrivando. “Sardinia
Everywhere” rientra nei progetti per la pro-
mozione economica della Sardegna e per la
creazione della rete dell’Emigrazione attraver-
so i social network. Mettiamo a sistema le
energie e valorizziamo la rete dei sardi nel
mondo, inserendola in un programma di azio-
ni condivise. Nel caso di “Sardinia Everywhe-

EMIGRAZIONE

CULTURA

re” ci rivolgiamo soprattutto agli operatori eco-
nomici, a chi lavora e fa impresa all’estero,
ed ai giovani che scelgono di andare a studia-
re fuori dall’Isola. Sono loro i protagonisti del-
l’esportazione dei fattori di identità, delle bel-
lezze e delle eccellenze della Sardegna. La
Regione continuerà a supportare le iniziative
degli emigrati perché il legame con la Sarde-
gna non sia soltanto identitario e sentimenta-
le, ma porti a benefici economici e di cresci-
ta, sia per le persone che per la nostra terra».

“Sardinia Everywhere”, che vede la parte-
cipazione fattiva di FASI, FAES e Federazione
dei Sardi in Svizzera, è stato avviato con un
orizzonte triennale di attività ed è supportato
dalle principali organizzazioni per la tutela del-
l’emigrazione. I risultati attesi sono l’incre-
mento delle attività nei Circoli, l’aumento di
adesione da parte dei giovani, la nascita di
canali di relazione tra imprese sarde, Circoli
e operatori economici e culturali, e l’incre-
mento delle opportunità di internazionalizza-
zione per le imprese sarde. Nell’area pilota di
Londra si sono già svolti quattro incontri e si è
già costituita un’Associazione dei sardi nella
capitale britannica. Positivi riscontri sono
emersi anche dai Circoli di Sofia, Berlino e
Barcellona, attraverso i quali saranno avviate
azioni innovative già sperimentate a Londra. I
primi traguardi raggiunti – ha spiegato la Re-
gione – hanno confermato la disponibilità dei
giovani emigrati a essere coinvolti all’interno
di percorsi che possano valorizzare le loro
esperienze e competenze.

È stato inaugurato ad Asuni – con una mostra
fotografica che mette insieme gli emigrati sardi
di ieri, rientrati in paese dopo una vita lontano
dall’Isola, e i nuovi migranti di oggi che appro-
dano in Sardegna sfuggendo alle guerre e alla
fame – il Museo dell’Emigrazione (Mea).

Si realizza così, dopo dieci anni, il sogno di
un emigrato, Antonio Porcu, che aveva donato
la casa di famiglia al comune di Asuni perché
ne facesse un museo.

La volontà di Antonio Porcu, che per tanti
anni è stato dinamico e sensibile presidente
del circolo “Sardegna” di Bologna e dirigente
della Fasi, è stata rispettata grazie alla sensibi-
lità dell’amministrazione comunale e all’impe-
gno dell’associazione “Su Disterru”.

Alla inaugurazione del “Mea” sono interve-
nuti in tanti, che non si sono fatti scoraggiare

Ad Asuni il Museo dell’Emigrazione
dalla pioggia battente. Dall’assessore del La-
voro Virginia Mura, al senatore Ignazio Angio-
ni, all’on. Caterina Pes, ai consiglieri regionale
Mario Tendas  e Alessandro Collu. Folta la rap-
presentanza del mondo dell’emigrazione sar-
da. Serafina Mascia, Tonino Mulas e Franco
Saddi della Fasi, Mina Puddu, presidente del
circolo di Grenoble, Gianni Manca presidente
della Federazione dei circoli sardi in Germa-
nia, Gianni Garbati del circolo “Ichnusa” di Ma-
drid e Pier Paolo Cicalò presidente della FAES,
la Federazione delle associazioni di tutela.

Il significato della mostra “Senza titolo” è
stato spiegato da Gianluca Vassallo che l’ha
realizzata coinvolgendo un gruppo di giovani
migranti del centro di raccolta di Sarule e i vec-
chi emigrati di Asuni.

Sandro Sarai, ex sindaco di Asuni, che per
primo abbracciò il progetto di Antonio Porcu,
ha ricordato le tappe che hanno portato all’inau-
gurazione del “Mea”, sottolineando che quello
raggiunto è solo il primo passo di un cammino
ancora lungo da percorrere.

Visibilmente emozionato, il giovane sindaco
di Asuni, Gionata Petza, ha sottolineato con or-
goglio la soddisfazione per essere riusciti a
realizzare il “Mea” e ha ribadito l’impegno di
farne un centro di documentazione e di studio
che possa contribuire a rivitalizzare un piccolo
paese come Asuni.

L’assessore Virginia Mura ha ricordato che
la Sardegna è terra di emigrazione, di una vera
diaspora, e ha  auspicato che il “Mea” possa
rappresentare una prima forma di rilancio del-
le zone interne.

Dopo gli interventi del sen. Ignazio Angioni  e
di Mario Tendas, che ha assicurato l’impegno
della Seconda Commissione del Consiglio re-
gionale verso le problematiche dell’emigrazio-
ne, Serafina Mascia ha ricordato la vicenda
umana e l’impegno sociale di Antonio Porcu.

Tonino Mulas e Nello Rubattu, dell’associa-
zione “Su Disterru”, hanno sottolineato come con
l’impegno si sia riusciti a far sì che quella che
era solo un’idea diventasse un fatto concreto.

Il convegno si chiuso con l’intervento del so-
ciologo Giovanni Mottura, dell’Università di
Modena, che da anni studia e analizza i proble-
mi delle migrazioni.

Il “Mea” vuole diventare un centro di docu-
mentazione e il museo sulle culture migranti.
Ha già in corso la raccolta degli archivi delle
associazioni dei sardi nel mondo, la raccolta di
testimonianze ed elaborati letterari. Tra le ini-
ziative quella di realizzare una biblioteca spe-
cializzata nella letteratura dell’emigrazione e
dell’immigrazione.

Il “Mea” sta inoltre realizzando una cineteca e
una biblioteca specializzata.

Lo scopo fondamentale del “Mea” – ha sotto-
lineato Sandro Sarai – è di ricordare l’emigra-
zione sarda e studiarne i meccanismi, ma an-
che di capire quali sono i modelli attuali di flus-
so migratorio non solo verso la Sardegna.

H
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LUTTI

È scomparso Cosimo Tavera

i sono personaggi che hanno fatto la Sto-
ria dell’Emigrazione Sarda nel mondo e

che i 30 e passa Assessori regionali del La-
voro che si sono succeduti nell’incarico per
brevissimi periodi di tempo non hanno avuto
la possibilità (e la sensibilità) di conoscerli
a fondo e di apprezzarli nella loro “grandez-
za” sia per quanto sono riusciti a fare per sé
stessi, ma soprattutto per quanto hanno sa-
puto fare per i conterranei meno for tunati e
per far conoscere e tenere alto il nome della
Sardegna nel mondo. Personaggi che hanno
saputo aggregare le comunità sarde gesten-
do i circoli con sacrificio e con impegno di-
sinteressatamente.

Uno di questi “veri monumenti”, una “pie-
tra miliare” dell’emigrazione sarda nel mon-
do e in par ticolare nel Sud America, uno che
è rimasto indelebile nella mia memoria, è il
mitico Cosme Tavera, mor to di recente a
Buenos Aires all’età di 94 anni.

Nei 10 anni che periodicamente sono sta-
to “inviato” del Messaggero Sardo in Argen-
tina mi ha fatto conoscere un mondo som-
merso di famiglie sarde, una infinità (solo in
città a Buenos Aires se ne contano alcune
decine di migliaia tra originari e discenden-
ti) e i luoghi dove vivono in questo immenso
Continente, da Cordoba a Corrientes, da Tu-
cuman a Mar del Plata, a La Plata e via di-
cendo.

Quando l’ho conosciuto Tavera era presi-
dente del circolo di sardi più antico in asso-
luto (l’Associazione Sardi Uniti di Mutuo Soc-
corso) che è stato fondato nel 1938. Se si
pensa che la Sardegna è diventata Regione
Autonoma nel dopoguerra (1949), si capisce
che i sardi di Buenos Aires erano già comu-
nità aggregata e che la Regione ci ha impie-
gato quasi mezzo secolo per accorgersi del-
la loro esistenza. Sì, perché va ricordato che
solo negli anni ’90 la Regione sarda ha ini-
ziato ad interessarsi seriamente dei sardi del
Sud America.

Tavera, con il suo impegno, ha contribuito
alla rinascita del circolo, che stava attraver-
sando momenti di difficoltà, e dal 1970 al
1978 e dal 1988 al 1996 ne è stato il presi-
dente. È stato tra i promotori più convinti e
decisi della costruzione della rete dei circoli
sardi in Argentina, riuscendo a costruire la
Federazione che ha guidato dal 1989 al 2009.

Cosimo era nato a Ittiri il 16 ottobre del
1924. Figlio di Antonio Nicolò e Maria Mar-
gherita Masia, era par tito per l’Argentina con
la nave “Mendoza” nel marzo 1949. Dopo
aver lavorato nel settore dell’edilizia alle di-
pendenze della ditta Casiraghi Gasperini, nel
1951 si è messo in proprio acquisendo con
la sua impresa lavori in subappalto dalla dit-
ta tedesca Gruen & Binffiken, impegnata nel-

Un “monumento” dell’emigrazione sarda nel mondo

la realizzazione della diga “Fiorentino Ame-
ghino” sul fiume Chubut, per la quale aveva
realizzato opere civili, case, capannoni per
gli operai del grande cantiere. Lavoro duris-
simo, in un clima rigido e in grande isola-
mento.

Tornato a Buenos Aires aveva continuato a
operare nel settore edile costruendo abita-
zioni civili e  strutture in cemento armato.

Tavera era diventato nel tempo un ricco
industriale, titolare di un’azienda che pro-
duceva insaccati denominata “Frigorifico
Sarda Società Anonima Commerciale e in-
dustriale”.

Nonostante la dittatura, le crisi politiche
ed economiche e le svalutazioni delle epo-
che buie che hanno attraversato l’Argentina,
il “sardo” Tavera era riuscito sempre a sbri-
garsela e a restare a galla, a differenza di
altri suoi conterranei che pure avevano “fat-
to for tuna” ma che se la sono vista svanire
in poco tempo passando di colpo ad uno sta-
to di pover tà e di indigenza, per via della
dittatura e delle svalutazioni della moneta.

Per evitare sorprese Tavera aveva capito
una cosa impor tante: come consegnava la
merce si faceva pagare in dollari e li deposi-
tava subito nelle banche della Svizzera e de-
gli USA. Così è riuscito a salvare l’azienda
dal fallimento e soprattutto a salvare i capi-
tali. «Quando vado a Zurigo – mi raccontò un
giorno con un sorrisetto malizioso – vengo-
no a prenderci all’aeropor to in limousine a
me e mia moglie!».

Non era diventato “furbo” di colpo. La sua
batosta l’aveva subita quando la figlia Mar-
garita – che oggi continua ad occuparsi del
Circolo ed è stata eletta nella Consulta regio-
nale dell’Emigrazione – si è laureata in ar-
chitettura e il padre orgoglioso, da ex mura-
tore, pensò di investire i soldi che aveva
messo da par te in una vita comprando un
terreno nel cuore di Buenos Aires e facendo
costruire un palazzo dalla neo architetta. Al-
l’epoca in Argentina la moneta in corso era-
no gli “Australes” che subirono svalutazioni
fino a tre e quattro zeri: se avevi dieci milio-
ni, il giorno dopo ti trovavi in tasca l’equiva-
lente di 10 mila lire. E così gli appar tamenti
che pensavi di vendere a una certa cifra quan-
do avevi fatto il progetto, dovevi svenderli o
rimborsare chi ti aveva dato l’anticipo. «Fi-
glia mia – le disse in quella occasione –
forse è meglio se vieni a lavorare in azien-
da».

In Argentina Cosimo Tavera, nativo di Ittiri,
c’era finito per caso. «Appena finita la guerra
– mi raccontò –, in Sardegna non c’era lavo-
ro e sentivo in giro che tutti stavano par ten-
do per l’America. E anch’io quando sono par-
tito, era il 1949 e non avevo ancora 25 anni,

pensavo di andare in America, invece mi
sono trovato qui. Mi hanno assunto in una
ditta nel settore dell’edilizia, poi dopo qual-
che anno mi sono messo in proprio acqui-
sendo lavori in subappalto e lavorando duro
sono riuscito a fare for tuna, come si suole
dire.»

Il fatto di essere considerato ricco qual-
che problemino – chiamiamolo così – glielo
ha creato.

Tavera infatti ha subito diversi fur ti e rapi-
ne e ha vissuto un brutto momento quando è
stato addirittura sequestrato da due balordi.
«Stavo rientrando in macchina a casa, mi
sono fermato per aprire il cancello, mia mo-
glie era alla finestra ad attendermi, quando
mi sono visto puntare una pistola in faccia.
Uno dei banditi si è messo alla guida e l’altro
nel sedile posteriore mi teneva sotto tiro. Gli
ho dato l’orologio, il por tafogli con qualche
centinaio di dollari che por to sempre proprio
in previsione di una rapina o come in questo
caso di un sequestro.

Sono stato calmo e ho cercato di convin-
cerli a liberarmi “prendetevi la macchina,
tutto quello che ho ve l’ho dato, sono anziano
non fatemi del male”. Ma non ne volevano
sentire, erano eccitati, forse sotto l’effetto
della droga, mi hanno tenuto per sei ore in
giro per le strade e poi finalmente si sono
decisi a liberarmi. Mi hanno lasciato a 60
chilometri da Buenos Aires e così sono potu-
to tornare a casa. Mia moglie, che aveva as-
sistito dalla finestra al sequestro aveva chia-
mato subito la polizia, anche la titolare di
una farmacia che stava sull’altro lato della
strada e che aveva visto tutto aveva telefo-
nato alla polizia che... – conclude – non è
intervenuta».

Tra i tanti riconoscimenti pubblici e privati
ricevuti per il suo operare, il più prestigioso
senza dubbio è quello ricevuto nel 2006 dal
Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio
Ciampi, che ha insignito Cosimo Tavera del-
la stella della solidarietà nominandolo Cava-
liere della Repubblica Italiana.

Antonello De Candia

C



Attualità 15IL MESSAGGERO
SARDO

Turismo, un anno da primato

alle cronache giornalistiche risulta che il turismo in
Sardegna nel 2017 è andato molto bene ma non

sono ancora disponibili dati statistici precisi: chiara-
mente occorre del tempo per raccoglierli ed elaborarli
anche se la Regione si è dotata di un apposito Servi-
zio, il SIRED. Tempo fa è stato pubblicato un rapporto
sui primi 6 mesi su una parte degli esercizi, da cui
risulta un incremento del 10% circa del totale arrivi
con un +6,5% di italiani e un +14,5% di stranieri.
Peraltro il valore di tali dati è insufficiente: in primo
luogo l’indicazione dei soli arrivi è scarsamente signi-
ficativa – per la valutazione dell’entità del movimento
sono più valide le presenze (o pernottamenti) –, inoltre
mancano le cifre. Una percentuale vale con riferimen-
to ai dati di confronto, non ha lo stesso valore se il
10% è riferito a 1.000 o a 1 milione.

Poi c’è la tendenza a mettere insieme le presenze
alberghiere con quelle extralberghiere benché si tratti di
due categorie molto diverse, con ben diverse ripercus-
sioni sull’economia regionale in termini di reddito pro-
dotto e di posti di lavoro. Non si vuole deprezzare il
settore extralberghiero che peraltro comporta per defi-
nizione minori prezzi, risparmio nei costi e nei ricavi e
poco o niente personale occupato.

Un buon risultato ci sarebbe stato per Pasqua,
quest’anno caduta in aprile, che ha compensato la
diminuzione di marzo (Pasqua nel 2016). Variazioni
insignificanti nei mesi di gennaio e febbraio e mode-
stissime in maggio e giugno. Bisogna tener presente
che in maggio c’è stato il Giro d’Italia ciclistico,
iniziato il giorno 6, ma dai dati non risulta un apprez-
zabile aumento degli arrivi. Però, ripetiamo, è un
quadro poco valido anche per il ridotto campione.
L’unica osservazione di rilievo è che i maggiori movi-
menti sarebbero avvenuti tra gli esercizi extralber-
ghieri e complementari e inoltre che nei mesi inver-
nali solo una ridottissima parte degli alberghi è atti-
va, come del resto è noto.

È probabile che si avranno altre notizie, ma per quelle
più importanti sui mesi estivi occorrerà attendere. Sa-
rebbe auspicabile che i dati base fossero conferiti dagli
imprenditori più rapidamente, in ogni caso è facile fare
una previsione: vi sarà un aumento considerevole, pro-
babilmente di entità superiore a quello dello scorso anno

Nel 2017 la crescita c’è stata ma al solito è stata troppo concentrata,
solo mare ed estate - Abbiamo un patrimonio immenso, culturale e ambientale,
e non sappiamo utilizzarlo per farlo conoscere

(12,6%), concentrato come al solito nei tre-quattro mesi
estivi, forse si raggiungeranno i 15 milioni di presenze.
In quei mesi l’incremento sarà notevole, dovuto a un
sovraffollamento, come si è verificato nelle principali
località turistiche e sulle spiagge. L’incremento va bene
ma il sovraffollamento comporta grossi problemi, tan-
t’è che in più casi si parla di instaurare l’accesso limi-
tato, a numero chiuso.

Si sono avute delle anticipazioni sull’andamento
del periodo estivo però senza numeri o con numeri
non documentati.

Secondo l’Associazione Albergatori della provincia di
Sassari, esaminando i dati raccolti sul 90% circa delle
locali strutture alberghiere, in luglio vi sarebbe stato uno
IU (indice di utilizzazione dei posti) di 84,6, mentre nel
2016 sarebbe stato 80,5; ad Alghero 84,9 contro 83,2
(dai dati forniti dalla Regione, lo IU alberghiero della
provincia nel mese di luglio 2016 risulta 62,7: non si
conoscono quelli specifici di Alghero).

Informazioni senza numeri vengono dalla Costa Orien-
tale dove si lamenta un eccesso di presenze nelle bel-
lissime spiagge della zona, dalla Gallura alla Baronia,
all’Ogliastra. C’è stato un ampliamento di fatto della
stagione fino a metà ottobre, favorito dal tempo con
ottime condizioni metereologiche che ha attirato molti
amanti dell’escursionismo insieme ai praticanti di gare
sportive (veliche, triatlon e simili).

L’Assessora al Turismo, Barbara Argiolas, è molto
impegnata nel segnalare e proporre nuove forme di at-
trazione turistica alternative a quelle marine balneari: lo
fa con lodevole impegno e riesce a coinvolgere altri
componenti del Governo regionale. Sembra quasi che si
stia realizzando quello che proponiamo da tempo, il
ruolo guida che il settore turistico deve avere nell’ambi-
to della politica di crescita della Sardegna. Occorre por-
re in evidenza che il vero problema non è quello di creare
dei motivi di attrazione ma quello di valorizzarli, farli
conoscere ai possibili clienti, prima di tutto in Europa e
anche in ogni parte del Mondo: borghi antichi, cammini
religiosi e non, escursionismo, ambiente, ciclismo spor-
tivo e turistico, manifestazioni sportive, autunno in Bar-
bagia e altri eventi di ogni genere (enogastronomia,
tradizioni popolari, paesaggio tradizionale), che siamo
ben lieti che vengano sempre più e meglio organizzati.

Vediamo con favore che spesso si opera insieme
con altri assessori – molti hanno nelle loro competenze
qualcosa che riguarda il turismo –; sarà una coinciden-
za però va bene. Speriamo solo che ognuno non voglia
arrogarsi il ruolo di «salvatore del turismo e dell’econo-
mia della Sardegna».

C’è qualche speranza che si prenda in considerazio-
ne lo sviluppo di un’attività come il golf, capace di por-
tare numerosi turisti-giocatori in tutto l’anno.

Sembra vi sia qualche iniziativa interessante sul fon-
damentale problema dei collegamenti, promozione dello
sviluppo turistico, con lo stanziamento di apprezzabili
fondi per un sistema di trasporto aereo che dovrebbe
superare le obiezioni della Comunità Europea.

Tra l’altro (finalmente) si spera di far riconoscere
l’insularità della Sardegna concordando un’azione co-
mune con altre regioni in condizioni simili alla nostra
(Corsica, Isole Baleari) che però deve passare attraver-
so i singoli governi nazionali e si sa che quello italiano lo
riconosce ma fa poco o troppo poco per una sua corret-
ta applicazione.

Un fatto importante è la Legge sul Turismo, approva-
ta dal Consiglio Regionale della Sardegna: si è cercato
di mettere ordine in una materia piuttosto vasta e com-
plessa. In parte va bene ma vi sono molte lacune o
impostazioni errate.

In un recentissimo convegno indetto a Cagliari dalla
segreteria regionale FILCAMS (il sindacato di categoria
della CGIL) si è ancora confermata l’importanza del
turismo che, anche se ancora lontano dalle sue poten-
zialità, rappresenta attorno al 8% del PIL regionale (que-
sto in rapporto al PIL complessivo; se si considerano
solo i settori produttivi la percentuale è molto superiore:
tener presente che il comparto agricolo partecipa per il
3% circa, il comparto industriale escluse le costruzioni
attorno al 10%).

Purtroppo si continua a considerare il turismo tra i
servizi e non come un settore produttivo e, almeno per
quanto riguarda gli stranieri, come una forma di espor-
tazione e di apporto di valuta (per la Sardegna si dovreb-
bero considerare alla stessa stregua gli italiani prove-
nienti da altre regioni, che sono una grossa parte delle
presenze negli esercizi ricettivi). È invece ampiamente
confermato non essere soggetto a delocalizzazione (cioè
le imprese o gli stabilimenti non possono essere trasfe-
riti in altre regioni dove vi sono condizioni economiche
più favorevoli): il patrimonio ambientale, paesaggistico,
culturale, non può essere trasferito altrove.

Anche la CNA (Confederazione Nazionale Artigiana-
to, Federazione Sardegna) ha dedicato un notevole
esame all’attività turistica, soprattutto in raffronto con
i suoi competitor nel mondo, nell’area mediterranea,
in Italia. Emergono le grandi potenzialità ma anche le
problematiche, ad iniziare dalla posizione geografica e
dai trasporti, l’incapacità di una valorizzazione, di una
promozione adeguata, l’insufficiente volontà di effetti-
vo sviluppo.

Nell’ultima finanziaria proposta dalla Giunta al Consi-
glio Regionale è prevista una somma relativamente
modesta, 55 milioni su un totale poco al di sotto di 7,8
miliardi, da utilizzare per l’allungamento della stagione,
l’attivazione di sistemi di iperconnessione con i visitato-
ri e la valorizzazione in chiave turistica dei tratti identitari
dell’Isola. Può esser poco, esistono altre somme desti-
nate ad altri Assessorati, da destinare ad attività colla-
terali o comunque utilizzabili per lo sviluppo del turismo,
ma se ben spesi potrebbero ottenere buoni risultati.

Gianfranco Leccis
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di Roberto Loddi
de Santu ‘Engiu Murriabi

“L’ISOLA IN CUCINA”

La ricetta di Natale

os papassinos, i pabassini - papassini: sono i dolci tipici e caratteristici a base
di mosto cotto saba, frutta secca (mandorle, noci, nocciole) ridotte in granella,

spezie quali cannella, chiodi di garofano, vaniglia (di comprensibile ascendenza araba),
scorza di limone giallo non trattato, polvere di scorze d’agrumi essiccate, semi di
finocchio selvatico, miele di montagna e sugna; poi decorati nella parte superiore
precedentemente glassata con zuccherini colorati, tragera , tragèa - dragea. Probabil-
mente il dolce, a forma di rombo, nasce nel periodo delle feste dei Santi per pura
coincidenza, in quanto nella vigna dopo la vendemmia rimanevano ancora i grappolini,
scricchilonis, che con l’autunno avanzato si appassivano appesi sulle viti, arrivando così
al giusto grado zuccherino, elemento importante per permettere all’uvetta di imprezio-
sire ulteriormente sos papascinos - papassinos, peraltro degni biscotti da abbinare ad
un calice di vernaccia superiore passita, un caffè espresso e… come rinunciare a una
tazza di tè con un papascinos inzuppato? Sta di fatto che questi tradizionali pasticcini
da vassoio safatta, si preparano in occasione delle feste di Ognissanti e dei defunti, sos
mortos; in realtà questa ricorrenza (Festabant Omnium Sanctorum in latino) è una
magnificenza che glorifica congiuntamente il rispetto universale e la dignità di tutti i
Santi, tanto è vero che in passato i dolci in questione venivano preparati solo nelle
festività citate. Ognissanti è pure un cerimoniale amorevole per rivolgersi a tutti i Santi
e i martiri del regno dei cieli, risaputi o incogniti. Oggi invece è consuetudine prepararli
anche in occasione di altre festività, come quelle natalizie, infatti sos papassinos -
papascinos sono dolci del Natale che non possono mai mancare sulla tavola di ogni
famiglia isolana. Come non possono mancare al termine di un banchetto nuziale,
cerimonie varie, pranzi e cene all’insegna del convivio e della tradizione. Sempre parlan-
do di tradizione, si narra che un tempo e tutt’ora in tante famiglie, era costume
apparecchiare la tavola, sa mesa, per tutti i componenti familiari, defunti compresi in
segno di rispetto. Si imbandiva il desco con una scodella di pasta, un cavagno di
sughero colmo di fichi secchi, uva appassita, mandorle, noci e nocciole, vino nuovo e
dolci papascinos. Naturalmente, per chi vuole ovviare alla difficoltà che occorre nel
prepararli, i deliziosi dolci si trovano in pasticceria e nei supermercati tutto l’anno. La
produzione in Sardegna di questi biscotti varia da zona a zona: per citarne alcune,
famosi sono sos papassinos di Quartu Sant’Elena, Cagliari, Selargius, Vitzi, Torralba,
Benetutti, San Gavino Monreale e tante altre ancora. Si differenziano fra loro per
l’impiego degli ingredienti. L’unico che li accomuna tutti è l’uva passa (pabassa -
papassa) dal quale deriva il nome papascinos - papassinos.

Papascinos anticos

Ingredienti per circa 35 papassinos - g 600 di
farina bianca, g 150 di strutto suino, 4 uova
fresche, g 240 di zucchero comune, una cuc-
chiaiata di miele d’agrumi, 1 cucchiaino col-
mo di semi d’anice (matafaluga), 1 cucchia-
ino colmo di ammoniaca per pasticceria, 1
cucchiaino colmo di lievito in polvere per dol-
ci, le scorze grattugiate di due arance e un
limone giallo non trattati, 1 cucchiaino raso di
polvere di scorze d’agrumi essiccate, g 200
di uva passa, g 300 di mandorle dolci già

sgusciate e pelate, g 120 di gherigli di noce spellati. Per la glassa di copertura: g 300
di zucchero al velo vanigliato, un albume, succo di limone, liquore tipo Villacidro,
confettini di zucchero colorati (traggera), latte fresco di pecora, sale q.b.
Preparazione - Prepara sos papascinos anticos papassini antichi nel seguente modo:
innanzi tutto, poni in una scodella l’uvetta a rinvenire in una soluzione di acqua tiepida
e un bicchierino di liquore, dopodiché prendi una conca scivedda - xivedda e sguscia-
ci dentro le uova, poi aggiungi lo zucchero e con l’aiuto di una frusta sbattile per un
paio di minuti con un pizzico di sale. Fatto, unisci al composto d’uova l’uvetta
ammollata ben strizzata, di seguito il miele, le mandorle precedentemente ridotte a
filetti e tostate, i gherigli di noce fatti a granella, i semi d’anice pestati e le scorze
grattugiate delle arance e del limone. Terminata questa operazione, stempera il lievito
in poco latte fatto intiepidire con la polvere essiccata d’agrumi, rovescialo dunque
sull’impasto e delicatamente tuffaci pure la farina setacciata in modo da incorporarla
omogeneamente. Subito dopo incorpora lo strutto morbido, l’ammoniaca e lavora il
tutto fino a quando avrai ottenuto una massa malleabile, che lascerai riposare per
mezz’ora dentro al forno con la sola luce accesa. Arrivati a questo punto, rimaneggia
la pasta e appiattiscila sul ripiano di lavoro infarinato dello spessore di un centimetro,
quindi con l’apposito stampo a rombo (o con un coltello affilato) ritaglia i papassini e,
man mano che lo fai, accomodali dentro a una o più teglie foderate con carta oleata.
Solo quando avrai terminato l’impasto, passa i pasticcini in forno già caldo a 200° per
un quarto d’ora circa o fino a quando avranno preso un bel colore dorato bruno. Solo
allora, sfornali e distribuiscili su una gratella a raffreddare. Nel mentre, prepara la
glassa cappa mettendo dentro a una terrina inumidita l’albume con una presa di sale,
inizia a sbatterlo con una frusta fino a montarlo a neve bianca, successivamente
incorpora lentamente lo zucchero al velo, aggiungendo del succo filtrato di limone e
un bicchierino di liquore, fino ad ottenere una crema densa e spalmabile, da utilizzare
quando i papascinos saranno raffreddati. Quindi con l’ausilio di un pennello, ricopri la
superficie dei biscotti con la glassa e con celere manualità fai cadere a pioggia i
confettini in maniera che ognuno ne rimanga colorato.
Vino consigliato: Moscato di Sardegna, dal sapore delicato, fruttato, tipico e dolce.

Grazie alla sensibilità dell’Associazione Turistica Pro
Loco Mamoiada, presieduta da Giuliana Gungui, in due
giorni (23 e 24 settembre), in occasione della festa in
onore dei santissimi Cosimo e Damiano, la F.A.S.I.
(Federazione delle Associazioni Sarde nell’Italia conti-
nentale) ha potuto realizzare, nel paese universalmente
noto per Mamuthones e Issohadores, non solo un in-
contro del proprio Comitato Esecutivo (nella sede della
Pro Loco) ma anche un’assemblea aperta e all’aperto
– nella piazza antistante il Santuario campestre di San
Cosimo e Damiano – dei rappresentanti di un numero
significativo dei propri Circoli.

La Fasi incontra a Mamoiada
le associazioni culturali sarde

Il Comitato Esecutivo, prima di af-
frontare le tematiche interne, ha ascol-
tato i rappresentanti del gruppo dei
Riformatori (Franco Sergio Pisano, At-
tilio Dedoni, Luigi Crisponi), che hanno
illustrato la loro campagna per vedere
riconosciuta l’insularità della Sardegna
nella Costituzione italiana.

Nell’incontro all’aperto, coordina-
to da Giacomo Serreli,  svoltosi sot-
to un sole cocente nella mattina di
domenica 24, la presidente della
F.A.S.I., Serafina Mascia, e diversi
responsabili dei Circoli hanno interlo-

quito con personalità importanti della cultura attive
nell’isola (Raffaele Sestu, presidente dell’Unione Na-
zionale Pro Loco d’Italia - sezione Sardegna; Leonar-
do Marras, presidente della Fondazione Maria Carta e
del Progetto Freemmos; Ciriaco Offeddu, presidente
dell’Associazione Beyond Thirty-Nine; Bachisio Ban-
dinu, antropologo; Sebastiano Pilosu, dell’Associa-
zione Tenores Sardigna; Mario Paffi, presidente della
Cooperativa Viseras) e con numerosi uditori della co-
munità locale.

Si è trattato, quasi a distanza di poco meno di un
anno, di una sessione ulteriore del sesto Congresso

Nazionale della F.A.S.I. che si è tenuto a Quartu San-
t’Elena dal 28 al 30 ottobre 2016 e che aveva per slogan
“La rete degli emigrati patrimonio dell’Isola. Solidarietà,
cultura, progettualità: risorse per un nuovo sviluppo”.

Anche in questa occasione le parole della presidente
e dei rappresentanti dei Circoli e anche l’esposizione di
 una parte significativa delle pubblicazioni realizzate
negli anni dalla Federazione, hanno fatto comprendere
all’uditorio locale la specificità degli interventi della
F.A.S.I. volti a far conoscere, nei luoghi di nuova resi-
denza degli emigrati, la cultura e l’economia della Sar-
degna, con vantaggi anche economici oltre che di im-
magine per l’Isola (basta pensare alla propaganda a
favore del turismo in Sardegna e dello smercio dei pro-
dotti agro-alimentari sardi).

Ai “figli di Sardegna” che vivono fuori dell’isola, d’al-
tra parte, è stato possibile ascoltare le interessanti
proposte di autorevoli personalità che hanno sempre
avuto a cuore il confronto con le realtà associate degli
emigrati anche nella ricerca costante dei contatti in
grado di favorire la sinergia delle due componenti del-
l’unico Popolo Sardo allo scopo di trovare soluzioni per
i problemi della comune terra madre.

Nel pomeriggio la sfilata delle maschere tradizionali
e l’esibizione di gruppi di ballo, di tenores, di cori del-
l’Isola e di un gruppo con launeddas e organetto, prove-
nienti da diverse zone della Sardegna, hanno suscitato
forti e non dissimili emozioni nel cuore sia degli emigra-
ti sia dei partecipanti locali alla festa, gli uni e gli altri
“figli di Sardegna” e fieri delle proprie tradizioni.

Paolo Pulina
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La vitalità del Premio Ozieri
Fondato da Tonino Ledda nel 1956 ha celebrato la 58ª edizione confermandosi
come una delle manifestazioni culturali più longeve d’Italia

oveva essere proprio buono il seme che Tonino
Ledda gettò nel settembre del 1956, organiz-

zando la prima edizione del premio “Ozieri” di lette-
ratura sarda; d’altra par te contribuiva la fer tilità
del terreno in cui seppe farlo crescere, quella città
del Logudoro che ha sempre coltivato e nutrito gran-
de passione per la poesia e la limba. La pianta – se
vogliamo insistere nel paragone – è cresciuta vigo-
rosa, e ha mantenuto la vitalità anche quando, al
momento opportuno, è passata dal fondatore alle
cure del nuovo segretario, Antonio Canalis.

È così che, pur tra le ovvie difficoltà e qualche
ritardo, l’istituzione – che nel frattempo è stata
affiancata da tante iniziative consorelle sparse in
tutta l’isola – ha saputo resistere al passare del
tempo, tanto che nei giorni scorsi, a 61 anni dalla
fondazione, ha concluso felicemente l’edizione nu-
mero 58. Non solo: tra il pubblico che affollava la
platea del Teatro civico è comparso il presidente
del Consiglio regionale, il sassarese Gianfranco Ga-

Come ha ricordato il segretario Antonio Canalis nel
corso della manifestazione, il premio “Ozieri” ha avuto
sempre un rapporto particolare col mondo dell’emi-
grazione: un tempo disponeva di una sezione riservata
appunto ai poeti disterrados, oggi l’attenzione si ma-
nifesta attraverso un premio speciale. Quest’anno è
andato a Salvatore Demurtas di Teti, residente in Li-
guria, per un simpatico e spiritoso Sonette fioridu,
dove scherza con sapiente modestia sulle sue stesse
capacità di poeta.

Purtroppo non è potuto intervenire alla cerimonia per
ritirare la targa e leggere i suoi versi: non tanto per l’età
avanzata, visto che è ancora “in forma”, ma perché una
recente caduta lo ha costretto a letto. Per conoscerlo
meglio lo abbiamo perciò sentito al telefono.

La giovinezza, ci ha raccontato, la passò tutta nelle
campagne del paese nativo, impegnato soprattutto nel-
l’allevamento; anche dopo il servizio militare e la mobi-
litazione per la guerra, trascorsa nel campo d’aviazione
di Decimomannu, tornò al vecchio lavoro, che lo tenne
impegnato fino al 1954, quando, emigrando a Genova,
entrò all’Italsider, dove è rimasto per 23 anni: il passag-
gio alla pensione è avvenuto nel 1981.

Nel frattempo, nel 1960, si era sposato: ha avuto due

nau, e nel corso di un
breve intervento si è im-
pegnato a far giungere
all’“Ozieri” quel sostegno
finanziario che solleve-
rebbe il segretario e il Co-
mitato organizzatore dal-
le preoccupazioni che li
tormentano sempre più
insistentemente.

Il premio non solo è il
più longevo dell’isola (e
uno dei più longevi d’Ita-
lia), ma col tempo ha as-
sunto il compito di spa-
ziare, oltre che nel cam-
po specifico della lette-

ratura, in quelli dell’ar te, della musica, della cultu-
ra in generale. Lo fa con una serie di premi speciali
che consentono di por tare alla ribalta di volta in
volta scrittori, cantanti, musicisti, amministratori,
uomini di Chiesa, ecc.. Quest’anno sono stati as-
segnati a Vincenzo Migaleddu (alla memoria), im-
pegnato per lunghi anni nella difesa della salute e
dell’ambiente; a Bainzu Piliu, che di recente ha
raccontato, nel romanzo Cella n. 21, la storia della
sua militanza politica – indipendentista – all’inizio
degli anni Settanta; al gruppo di musica e canto
sassarese “Zeppara”; al raffinato chitarrista ozie-
rese Vittorio Chessa; a Donatella Bianchi, che da
valente giornalista ha contribuito alla migliore co-
noscenza della Sardegna.

Ma poi, terminata questa rassegna, l’attenzione
si è concentrata sulle opere presentate dai concor-
renti. Erano suddivise, come ormai da anni, in tre
sezioni: la prima, intitolata ad Antonio Sanna, che
è stato a lungo presidente della giuria nonché pri-

mo docente di Linguistica sarda, è riservata alla
poesia sarda inedita; la seconda, che porta il nome
di Angelo Dettori, mitico direttore della rivista
“S’Ischiglia”, ai racconti; la terza, dedicata al cele-
bre improvvisatore ozierese Antonio Cubeddu, alle
poesie cantate o da cantare.

La prima la giuria, che ora è presieduta da Attilio
Mastino – già rettore dell’Università di Sassari, do-
cente di Storia romana dai molteplici interessi –,
ha assegnato il primo premio a Stefano Flore, nati-
vo di Anela e residente a Sassari: la sua composi-
zione è stata apprezzata perché affronta con versi
di ottimo livello il tema dell’incursione di fanatici
terroristi arabi tra i resti dell’antica città siriana di
Palmira. La tragedia, recita la motivazione, «est
pintada cun paraulas delicadas, chircadas e partu-
ridas a unas a unas, a tales chi crian guasi unu
cuntrastu cun sos eventos tristos chi attin lagri-
mas de piantu».

Tra i racconti è stato scelto Pértias de sermentu
di Giancarlo Secci di Nurri, residente a Quartu San-
t’Elena, che segue la giornata di un anziano pen-
sionato intento a curare la sua vigna: «Dogni arrèji-
nu, dogni par ticulare de logos, de cosas e assio-
nes, dogni pessamentu sun contados cun manu
avesa a sa pinna. Sighin un’andanta lezera, ’arria
’e poesia, cun sentidu de omine de cabu, attent-
zionadu, fungudu...».

Tra le poesie che seguono i modelli tradizionali
ha ottenuto il primo premio Lingua longa di Antonio
Grifagno, nato e residente a Sinnai, che oppor tu-
namente, piuttosto che leggerla, l’ha cantata con
l’accompagnamento di una chitarra. La motivazio-
ne conferma che «custa cantone est naschida pro
esser cantada. In su filu ’e sa poesia campidanesa
de improvisascione, chi est divescia dae sa logu-
doresa».

E la cerimonia si è protratta poi ancora a lungo,
con l’assegnazione degli altri riconoscimenti – se-
condi, terzi e quar ti premi –, e gli autori si sono
alternati sul palco per manifestare le loro impres-
sioni e far conoscere al pubblico le proprie opere.

Salvatore Tola

figlie e una nipote che lo circondano di affetto, e hanno
ereditato la passione per la poesia, la scrittura. Questa
sua passione ha origini molto lontane: sin da quando,
ragazzo, seguiva il gregge raccoglieva nel tascapane i
librini e i fogli volanti dove poteva leggere i versi dei
grandi del passato, da padre Luca Cubeddu a Pietro
Pisurzi, a Melchiorre Murenu. La memoria lo ha sempre
aiutato, e ancora oggi ricorda molte delle loro composi-
zioni. E su quei modelli ha iniziato a improvvisare i suoi
versi, che poi ha preso l’abitudine di scrivere. Ha parte-
cipato negli anni a molti concorsi, più di una volta è
stato premiato e le sue composizioni figurano nelle an-
tologie che sono state via via stampate.

A questa attività affianca la scultura del legno, e in
alcune occasioni le sue opere sono state esposte alla
“Sarda Tellus”, lo storico circolo degli emigrati sardi a
Genova.

Nel sonetto ci fa sapere che di recente gli è stata
rinnovata la patente, nonostante il carico di anni che
porta sulle spalle; ma abbiamo avuto l’impressione che
anche la sua vena poetica sia ancora viva e vitale; e
certamente riceverà nuovo impulso dal premio che gli è
stato assegnato, per il quale ha manifestato grande
soddisfazione.

SONETTE FIORIDU

Mando custu sonette fioridu
pro cherrer rivelare unu segrettu,
iscusademi si no es’ perfettu,
Talìa non m’at mai favoridu.

Issa m’at nadu appena chi m’at bidu:
«Mai avantzes dae custu trettu,
su cantu sardu metricadu e nettu
deves ischire chi non t’e’ naschidu».

Seo ligadu in manos e in pese
ma però cherzo faghere s’insolente,
e pro dispettu mi ponzo a cantare:

ca so intradu in sos norantasese
m’an fintzas rinnovadu sa patente,
penso Talìa m’ada a perdonare.

E si custa non cambiat idea
m’appello a sa Corte europea.

Premio speciale a Salvatore Demurtas, classe 1921
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on aveva ancora compiuto 24
anni, Francesco Ciusa, quando

nel 1907 la Biennale di Venezia de-
cretò il trionfo di quella che sarebbe
divenuta la sua opera più famosa,
“La madre dell’ucciso”.

Dopo il successo veneziano il gio-
vane scultore fu invitato a trasferirsi
a New York per lavorare con un gran-
de magnate americano, capo di una
potente trust per l’importazione dei
pregiati marmi italiani negli Stati
Uniti. Gli offriva tra l’altro, come ricorda lui stes-
so nell’Autobiografia, «nomina a direttore dello
stabilimento, con stipendio e compartecipazio-
ne agli utili, un versamento immediato di settan-
tamila lire, una volta all’anno un viaggio in Ita-
lia». Perplesso, da buon sardo, all’idea di la-
sciare l’isola, chiese consiglio agli amici nuore-
si più cari, Sebastiano Satta e Grazia Deledda. I
quali – da buoni sardi anch’essi – lo dissuasero
dall’andare via. «Se sei debole vai, se sei forte
resta», gli telegrafò il poeta. E la scrittrice, futuro
premio Nobel, gli fece notare che l’albero dà i
suoi frutti migliori se affonda le radici nella pro-
pria terra.

Decise dunque di non abbandonare la Sarde-
gna, di stare a lavorare a contatto con la sua
gente. Dopo un paio d’anni a Sassari, dove ce-
mentò un’imperitura amicizia con il pittore Giu-
seppe Biasi, nel 1908, unitosi in matrimonio con
Vittoria Cocco, si trasferì a Cagliari. I dieci anni
successivi rappresentano la stagione più fervi-
da e feconda della sua attività artistica: sono di
questo periodo opere magistrali come “Il dor-
miente”, “Il cainita”, “Il nomade”, “La filatrice”.

A partire dal 1918 la sua curiosità venne at-
tirata dall’oggetto piccolo, da riprodursi in più
copie per consentirne una fruizione diffusa: è la
nascita della moderna ceramica decorativa di
Sardegna, di cui Francesco Ciusa è unanime-
mente riconosciuto iniziatore e ispiratore. Su-
bito dopo la fine della Guerra, insieme al movi-
mento rivendicativo dei reduci si era manife-
stata nell’isola una ripresa delle tradizioni po-
polari. Le feste paesane e le sagre campestri
si animarono di mille colori. Francesco seppe
calarsi, con l’intuizione tipica dell’artista, nella
realtà dei tempi e della vita. Prese lo spunto,
per la creazione delle sue ceramiche, non sol-
tanto dagli oggetti di uso quotidiano ma dal com-
plesso delle aspirazioni e dei sentimenti del-
l’epoca e soprattutto dai sogni, dalle gioie e dai
palpiti degli uomini e delle donne che pareva
avessero ritrovato un cielo nuovo sotto cui con-
tinuare l’esistenza.

La manifattura Spica, operante in un edificio
dell’allora polveroso stradone che univa Caglia-
ri a Pirri e che oggi si chiama Viale Ciusa, pro-
duceva e distribuiva in tutta Italia ceramiche ar-
tistiche caratterizzate, da un lato, dalla valoriz-
zazione di elementi decorativi e cromatici della
tradizione isolana, dall’altro impreziosite dalla
straordinaria capacità plastica e dal raffinato in-
confondibile gusto stilistico di Ciusa.

Per Francesco Ciusa la memoria andava con-

Ritrovata a Biella una copia
della “madre dell’ucciso” di Ciusa

siderata un processo continuo, un fatto trasfor-
mativo. Si spiega così il suo costante richiamo
alla tradizione rifiutata come cristallizzazione e
assunta invece come valore quando si unisce
alla novità, quando serve di base per il supera-
mento di sé stessa, per trasformarsi da fatto
conservativo in fatto evolutivo. In Ciusa c’è sem-
pre un sentimento etico che preme sulla realtà,
che opera all’interno della prassi quotidiana
come tensione di rinnovamento.

Chiusa l’esperienza cagliaritana, destinata a
lasciare un segno indelebile nella storia del-
l’arte sarda e in tutti i successivi artisti che si
dedicarono alla ceramica, nel 1925 Ciusa si
trasferì con tutta la famiglia, moglie e sei figli, a
Oristano dove fondò e diresse la Scuola di Arte
Applicata, chiamando a insegnarvi i migliori
artisti sardi del momento e inaugurando una
felice stagione di formazione professionale e
artistica nel campo della ceramica, dell’ebani-
steria, del ferro battuto.

Nel 1929 tornò a Cagliari, dove operò nel suo
atelier di via Alghero che nel 1943 andò distrutto
dai bombardamenti. Ottenne la cattedra di dise-
gno alla Facoltà di Ingegneria ma gli ultimi anni
della sua vita furono travagliati da una malattia
che in breve tempo lo portò alla morte. Era il 26
febbraio 1949.

* * *
Della “Madre dell’ucciso” si conosceva fino-

ra l’esistenza di cinque copie: una a Palermo,
acquistata dal sindaco del capoluogo siciliano
subito dopo il successo veneziano, due a Ca-
gliari, una sulla tomba dell’artista nella chieset-
ta nuorese di San Carlo, una alla Galleria Nazio-
nale di Arte Moderna di Roma.

Di quest’ultima va purtroppo segnalato che
per mano di un’altra sarda, la nuova direttrice
Cristiana Collu, la statua è stata rimossa – spe-
riamo solo temporaneamente – dalla sala in cui
è sempre stata esposta, per finire inspiegabil-
mente in cantina. Risultato: nella Galleria nazio-
nale non è rappresentato neppure un artista del-
la Sardegna, se si eccettuano Aligi Sassu e
Mario Sironi, che sardi lo erano solo in parte e le
cui opere non esprimono comunque la “sardità”
e gli stessi valori identitari che sono invece insi-
ti nell’opera di Ciusa.

Qualche studioso aveva trovato notizie di
una copia in marmo della “Madre”, realizzata
a Carrara negli anni Trenta, ma di essa si era-
no praticamente perdute (o meglio, mai tro-
vate) le tracce.

Ora sappiamo dove era finita. Era a Biella,

nella splendida villa Malpenga. Il pro-
prietario della villa, il facoltoso indu-
striale laniero conte Buratti, l’aveva ac-
quistata nel 1942 in un lotto di altre
opere in marmo da una galleria d’arte
di Carrara su suggerimento di Giusep-
pe Biasi, che in quel periodo abitava
appunto a Biella. Sistemata all’ester-
no della villa, in uno dei viali dello
splendido parco di quattro ettari che
la circonda, la statua aveva via via
perso la propria identità: nel senso che

nessuno, di quelli che avevano modo di veder-
la, sapeva chi ne fosse l’autore né tantomeno
che essa avesse goduto di tanta fama dagli
anni di Venezia in poi.

Gli attuali proprietari della villa, nipoti del
conte Buratti, raccontano simpaticamente che
quando erano bambini, giocando nel parco, pas-
savano con una certa circospezione nelle vici-
nanze di questa signora che incuteva loro un
po’ di timore, e che loro chiamavano sempli-
cemente “la vecchina”.

La villa oggi non è più abitata. Vi vivono solo,
nella dependance immersa nel verde del giardi-
no all’italiana, il custode-manutentore Massimo
Gravellu con la moglie Isabella. È stato proprio il
signor Gravellu (cognome che segna inequivo-
cabilmente le origini sarde) a riconoscere in
quella “vecchina” nientemeno che la Madre del-
l’ucciso, e a segnalare la cosa al presidente del-
l’associazione dei sardi, Battista Saiu.

I sardi di Biella chiedono ai proprietari della
villa di poter entrare in possesso dell’opera,
promettendo in cambio una copia in gesso da
posizionare nel giardino, al posto dell’origina-
le. Detto fatto. La statua marmorea viene presa
dall’Associazione e collocata all’ingresso del
bel museo istituito, d’intesa con la Regione
Sarda, nel paesino di Pettinengo. Il museo ha
un nome evocativo e significativo: “Museo delle
migrazioni, cammini e storie di popoli”. All’in-
gresso, come una donna sarda sulla soglia di
casa, la Madre accoglie i visitatori condividen-
do con essi, insieme al dolore per il figlio ucci-
so, i suoi più profondi e genuini sentimenti di
riscatto e di liberazione dalle catene dell’op-
pressione e dell’odio.

I nipoti del conte Buratti, fatto abbastanza in-
solito, aprono i cancelli della villa per accoglie-
re con un cordiale buffet (al quale non fa difetto
un buon cannonau fatto in casa) gli ospiti sardi
promotori dell’iniziativa. Tra di essi, nipoti e di-
scendenti di Francesco Ciusa arrivati apposita-
mente dalla Sardegna per nobilitare l’evento con
la loro presenza. L’uomo e l’artista Francesco
Ciusa, la vita, le opere, vengono raccontati e
mostrati in una affollata conferenza che si tiene
nella chiesa di Pettinengo, con la partecipazio-
ne del coro locale che offre un saggio delle pro-
prie virtù canore.

Da oggi, grazie ai sardi di Biella, quella Ma-
dre dell’ucciso sembra essere uscita dalla
sua staticità marmorea e aver ritrovato anche
il sorriso.

Aldo Brigaglia
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Aurelio Porcu, launeddas
e lezione di stile da non dimenticare

el decennale della dipartita, con ammirazione desi-
deriamo ricordare Aurelio Porcu, uno dei massimi

interpreti della musica tradizionale per launeddas.
Il 15 giugno del 2007, a Villaputzu, per l’ultima volta,

tziu Aureliu venne salutato con lo strumento tricalamo,
suonato da alcuni suoi allievi nel corso delle celebrazio-
ni funebri. La sua “ars”, tuttavia, verrà ricordata negli
anni a venire, grazie a registrazioni audio e video e agli
scritti a lui dedicati.

Durante la propria esistenza, con vigore, il suonatore
seppe comunicare agli allievi l’importanza della salva-
guardia del repertorio tradizionale di Villaputzu, la cui
“Scuola” strumentale è da sempre ben identificata nel-
l’ar ticolato panorama della musica sarda. Aurelio Por-
cu era sinceramente attaccato alle proprie origini musi-
cali e, di conseguenza, operò per valorizzare le launed-
das come bene strumentale, capace di rendere la Sar-
degna musicalmente attraente in tutto il mondo.

Durante l’infanzia, Porcu apprese la tecnica della
respirazione “circolare” da un anziano pastore. In se-
guito, studiò con Antonio Lara e, successivamente,
con il fratello Emanuele, entrambi allievi del padre, Giu-
seppe Lara il quale, a sua volta, apprese l’ar te dei
“suoni” da Agostino Vacca, mitico suonatore di Villapu-
tzu, vissuto nella seconda metà del XIX secolo. Durante
il servizio militare (a Cagliari), Aurelio Porcu ebbe modo
di prendere alcune lezioni da Efisio Melis (simbolo della
musica strumentale sarda novecentesca).

Grazie ad alcune registrazioni effettuate da Andreas
Fridolin Weis Bentzon, di Porcu possono essere ricordate
anche le qualità di cantante e ballerino, come testimonia-
to dall’incisione discografica “Is Launeddas” (1971), cu-
rata dal ricercatore danese e ideata da Gianni Bosio per
arricchire le produzioni sonore dell’“Istituto Ernesto De
Martino”. Alcune suonate di Porcu furono inserite nel
pionieristico disco “La zampogna in Italia e le launeddas”
(Albatros, 1972), curato da Roberto Leydi e Bruno Pian-
ta, all’epoca impegnati (insieme a Sandra Mantovani e a
un nutrito gruppo di esecutori e ricercatori) a dar vita al
“movimento” di riscoperta delle tradizioni popolari, gene-
ricamente denominato Folk revival.

Rispetto alle incisioni monografiche, ci pare partico-
larmente significativa quella edita dalla Tirsu negli anni
Settanta, con il titolo “Danze a launeddas”.

Sentito è il ricordo di Giovanni Casu, suonatore anco-

ra in attività, massimo
interprete della “Scuo-
la” strumentale di Ca-
bras, il quale conside-
rava Aurelio Porcu
come un padre: «Da lui
ho imparato molto;
spesso abbiamo suo-
nato insieme durante i
concerti, perché veni-
vamo comunemente in-
vitati come rappresen-
tanti delle rispettive
Scuole. Era un vir tuoso
di grande umanità e un
provetto costruttore di
strumenti musicali di

qualità. Nella realizzazione delle ance era imbattibile,
possedeva una conoscenza dei materiali naturali e una
tecnica di taglio unica. Suonava con disinvoltura i diver-
si “cuntzer tus”, ognuno caratterizzato da precisi rap-
porti intervallari. Con gli allievi insisteva molto affinché
apprendessero la logica di concatenazione delle “no-
das”, seguendo le cosiddette “iscalas”».

Quando ziu Areliu mi comunicò l’intenzione di smet-
tere di suonare, decidemmo di comune accordo di or-
ganizzare una festa a Cabras in suo onore. Mi disse con
la sua consueta ironia: «Accetto solo se mi arrostirete
le vostre grosse anguille (“filatrote”) e i muggini “a
mrecca”, accompagnati da vino rosso, vernaccia e “filu
’e ferru”. Fu una giornata indimenticabile, all’insegna
della musica e del canto sardo, per l’occasione esegui-
to da Salvatore Mur tas (detto “Patata”) e Salvatore
Manca (detto “Gavaurru”)».

Giovanni Casu ci ha, inoltre, evidenziato che Aurelio
Porcu era solito ricordare agli allievi che la “prima”
scuola di launeddas non si deve mai dimenticare, in
quanto rappresenta il corrispettivo delle scuole elemen-
tari per chi diventerà maestro, pur sapendo che, per
suonare ai più alti livelli, è indispensabile possedere
quello che definiva l’“istinto di natura”. Ai giovani inse-
gnava anche di evitare inutili dispute verbali tra suona-
tori concorrenti, preferendo concentrare l’attenzione sul-
l’esecuzione del repertorio tradizionale, senza temere il
giudizio del pubblico quando si suona seguendo i princi-

pi guida di onestà, serietà e abilità.
Aurelio Porcu collaborò attivamente a diverse inizia-

tive d’insegnamento. Per alcuni decenni, nei periodi di
forte italianizzazione dei repertori, operò da orgoglioso
conservatore della tradizione strumentale. Negli anni
Ottanta, divenne figura simbolo di tale rinascita, ricer-
cato da coloro che, in chiave diacronica, ambirono a
studiare contestualmente lo sviluppo, il declino e la
rinascita dello strumento tricalamo. Come evidenziato
dal più accreditato etno-organologo sardo, Giovanni Dore
(†2009), ancora negli anni Novanta, Porcu (nonostante
l’età) veniva «… molto richiesto per le sagre paesane e
per accompagnare gruppi folk».

Gli fu richiesta anche la par tecipazione ad alcune
rassegne “world”, nelle quali ebbe modo di confrontarsi
dal vivo con musicisti di varia estrazione, tra cui Badal
Roy (tablista indiano), Michel Aubry (suonatore di cor-
namusa), Ornette Coleman (sassofonista Jazz). Porcu
è stato esecutore e interprete di alcuni filmati (come il
documentario, “Aurelio, il grande Maestro della musica
sarda”) e servizi televisivi, nei quali venne immortalato
nella sua tipica postura, concentrato e con gli occhi
serrati durante l’esecuzione delle suonate.

Rispetto alla produzione scritta, di Giampaolo Lallai,
è utile ricordare l’efficace sintesi delle interviste a Por-
cu, riportata nel saggio il “Il declino delle launeddas”
(1997). Da parte nostra, in più occasioni, abbiamo dato
rilievo all’illustre suonatore di Villaputzu, in particolare
nell’opera monografica “La Cultura delle Launeddas”
(con nota biografica di Sandra Mantovani Leydi).

Cer tamente Aurelio Porcu, oltre che per indubbi
meriti esecutivi, verrà ricordato per aver saputo dare
valore, nei decenni di “crisi”, alla tradizione delle lau-
neddas (nonostante la scarsa sensibilità mostrata al-
lora dalle istituzioni). Una tradizione che ci si augura
possa essere ufficialmente riconosciuta a livello inter-
nazionale come patrimonio dell’umanità. Da troppo
tempo si attende! Per raggiungere lo scopo sarebbe
opportuno che politici e intellettuali sardi si muovesse-
ro in massa, (per una volta) pubblicamente uniti. Ma
questa è un’altra storia. A dieci anni dalla scomparsa,
a noi premeva ricordare con stima Aurelio Porcu e la
sua indelebile lezione di stile, della quale sarebbe utile
facessero tesoro anche le nuove generazioni.

Paolo Mercurio (etnomusicologo)

Anno par ticolarmente intenso per la Fondazione
Maria Car ta che ha esteso il campo delle sue inizia-
tive andando oltre il tradizionale Premio intitolato al-
l’ar tista scomparsa nel 1994 e giunto alla sua quin-
dicesima edizione.

Ospitata lo scorso settembre a Gorizia al teatro
Kulturni Dom, ha rinnovato una proficua collaborazio-
ne con il circolo dei sardi del centro friulano presiedu-
to da Salvatore Garau e con il quale la Fondazione
aveva già realizzato un evento commemorativo del cen-
tenario della grande guerra nel marzo del 2015 che
vide la città gemellata a Sassari.

E uno dei premi è stato assegnato proprio al circolo
goriziano a testimonianza del for te impegno profuso
in ormai 40 anni di vita nella tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale sardo.

Altro riconoscimento è stato assegnato al coro gio-
vanile Free Voices di Capriva del Friuli che spazia nelle
sue esibizioni anche nel patrimonio della tradizione
sarda. Molto efficace una loro personale rivisitazione
di “No potho reposare”.

Applauditissima dal pubblico che ha gremito il tea-
tro goriziano, a Maria Giovanna Cherchi è andato il
premio come voce femminile più rappresentativa.

Un premio è andato anche a Rita Pirisi e Mario
Murrocu, titolari dell’agriturismo Sa Mandra di Alghe-

Il Premio Maria Carta al circolo di Gorizia
ro, per la loro capacità di abbinare la valorizzazione dei
prodotti sardi con iniziative di alto spessore culturale,
nel segno dell’ospitalità e dell’identità sarda.

La serata al teatro Kulturni Dom è stata arricchita
anche dalle esibizioni del coro sassarese Amici del
Canto Sardo, di quello friulano costituito da emigrati
sardi Cantos e Incantos, dal cantautore Mariano Me-
lis, dal duo Fantafolk con Andrea Pisu alle launeddas
e Vanni Masala all’organetto ed è stato chiuso da un
concerto dei Tazenda.

Ma come anticipato l’attività della Fondazione Ma-
ria Car ta di Siligo si è rivolta quest’anno anche all’ap-
profondimento di un tema di scottante attualità nel-
l’isola, quello dello spopolamento dei piccoli paesi.

Oltre trenta paesi sotto i mille abitanti sono desti-
nati a scomparire nell’arco dei prossimi 40/60 anni.

L’attuale trend di denatalità e spopolamento porterà
a cancellare dalla carta geografica della Sardegna inte-
re comunità destinate a essere private della loro anima:
Monteleone Roccadoria e Semestene, ma anche Sor-
radile, Martis, Montresta, Padria, Nughedu San Nicolò,
Armungia, Ula Tirso, Soddì, Baradili, Chremule, Ussas-
sai solo per citarne alcuni in ordine sparso.

Da queste considerazioni è nato “Freemmos”, fan-
tasioso neologismo che gioca con termini sardi e in-
glesi: liberi, perché questo indica “free”, di stare, sal-

damente fermi in quei paesi perché “frimmos” pro-
nunciamo quella parola.

Monteleone Roccadoria e Baradili, quest’ultimo con
i suoi poco più di 80 residenti, hanno così ospitato
l’evento il 25 aprile e l’11 maggio.

Ar ticolato in due momenti.
In mattinata un focus con un dibattito che ha coin-

volto studiosi, esper ti e amministratori locali.
I dibattiti coordinati hanno avuto il contributo di

Giacomo Mameli, Bachisio Bandinu, Sandro Roggio,
Bernardo Demuro, Anthony Muroni, Paolo Pillonca,
Attilio Mastino, Bachisio Porru, Emiliano Deiana.

La sera una lunga kermesse musicale che ha visto
la partecipazione tra gli altri di Piero Marras, Tazenda,
Cordas et Cannas, Cuncordu e tenore di Orosei, Fran-
cesco Piu, Fantafolk, Gravity Sixty, Ber tas, Tressardi,
Menhir.

Ospite dell’edizione di “Freemmos” a Monteleone
Roccadoria anche l’organettista basco Kepa Junkera
che in quella occasione ha avviato una collaborazione
con alcuni ar tisti sardi.

“Freemmos” intanto si prepara a un nuovo appun-
tamento, il 18 novembre a Fonni.

Lo farà in chiave femminile coinvolgendo intanto le
sindache dei comuni sardi, ma anche imprenditrici,
studiose e, sul piano musicale, ar tiste del calibro di
Rossella Faa, Claudia Crabuzza, Chiara Effe, Manuela
Mameli, Maria Giovanna Cherchi.                      G.S.
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a cura di Cristoforo Puddu

Cantones de palcu e de taulinu
del bonorvese Barore Testoni

SALUDOS IN SAS GARAS TURRITANAS
DE SU 1912-1913
1. Cara istimada zente bainzina,
torro de nou a ti saludare.
Deo non basto a ti ringratziare
Portu Durra gentile tzittadina,
deo difendo sa tua marina
già chi a mie toccadu m’est su mare;
e istasera cantende m’istendo,
m’est toccadu su mare e lu difendo.
1. Populu bainzinu tantu amadu
ti devo ocannu puru saludare,
deo non basto a ti ringratziare
chi m’as ocannu puru carculadu;
non creta’ chi mi so ismentigadu
de s’elogiu chi m’as devidu dare,
tue s’annu passadu a malu costu
a mie in cuinta crasse m’asa postu.

NARO A BOIS, NOVELLOS CANTADORES
Fina dae su 1913 tzeltos giovanos promittini de andare
a sas garas de poesia. Testoni lis faghet cust’avverti-
mentu 
1.
Naro a bois, novellos cantadores
chi de andare a garas promittides:
si bonos sezis improvisadores,

alvatore “Barore” Testoni (1865-1945)
nasce a Bonorva, fucina di rinomati

talenti poetici e di cultori della limba, ed
è uno dei mitici protagonisti delle di-
sputas che animarono le sfide in ota-
das, regolamentate e pubbliche, dopo
la prima gara poetica logudorese uf-
ficiale del settembre 1896 ad Ozie-
ri, nata per iniziativa del “poeta si-
gnore” Antonio Cubeddu. Testoni,
caratterialmente forte ed indomabile,
è un vate di qualità che conquista gran-
de stima e autorevolezza attraverso i con-
tinui leggendari confronti con il silighese
Gavino Contini; le reciproche frecciate in
endecasillabo sono ancora oggi patrimonio di
memoria popolare. Stanis Manca, in un articolo per
la rivista “La lettura” dell’ottobre 1909, descrive così
il poeta bonorvese: «Il biondo Testoni ha qualcosa di
slavo nella fisionomia. Fa l’agricoltore e canta con
sentimento, dolcezza, quasi con malinconia, meglio
forse di tutti gli altri rilevando i caratteri della miste-
riosa psiche sarda».

Contrastanti finora le notizie biografiche su Testo-
ni: alcuni lo considerano un geniale analfabeta, men-
tre altri gli riconoscono “una cultura profonda” ali-
mentata da continue letture. A cercare di fissarne
dei punti biografici e poetici più certi è ora la pubbli-
cazione “Barore Testone - Cantones de palcu e de
taulinu”; il volume, a cura e con introduzione di Sal-
vatore Tola, arricchisce ulteriormente la conosciuta
collana de “I grandi poeti in lingua sarda” pubblicata
dalle Edizioni Della Torre.

Gli scritti inediti della raccolta rendono giustizia ai

meriti, al valore e cultura del poeta logudo-
rese e – come scrive lo stesso nipote

Francesco – sono il frutto e dono
familiare «di un impegno di copia-

tura dei manoscritti che la figlia
di babbu Testone, tia Furica, ci
ha lasciato prima di morire». L’am-
pia selezione di composizioni,
con notizie e traduzione dei testi
per favorirne maggiore e diffusa

comprensione, offre una ricca pa-
noramica di versi che evidenziano la
centralità e ingegnosità poetica di Te-
stoni tra gli estemporanei della prima

generazione. Il volume propone un per-
corso vario – per contenuti, carattere e strut-

tura della poesia – nel segno e attraverso le com-
plessive tappe dell’esperienza poetica di tiu Barore.
La suddivisione delle composizioni in sette parti te-
matiche permette al lettore di orientarsi in modo pra-
tico nella scelta dei testi che spaziano dalla specifi-
cità delle gare – riportate significative ottave delle
dispute a Porto Torres degli anni 1912 e 1913, in
occasione della festa dei Martiri turritani Gavino, Pro-
to e Gianuario – alle poesie autobiografiche o a quelle
con chiari riferimenti all’attualità storica e condizione
sociale de sos trabagliantes. Trattati ampiamente in
versi da babbu Testone anche i temi religiosi, da cui il
curatore Tola coglie “una profonda convinzione reli-
giosa” e “la piena adesione alla fede cattolica” che
manifesta la forte “tradizione cristiana radicata tra i
sardi”.

* Il Ritratto di Salvatore Testoni, inchiostro su car-
ta, è stato realizzato dal pronipote Nicola Testoni.

chi vena poetica tenides,
ue passades lassedas fiores;
in cuddos logos ch’invitu retzides
divertedas onestos, dilicados
dae tottu po essere ammirados.
2.
Bos ammiran si sezis riverentes,
bos solin trattare riverentzia;
non usedas sas rimas indetzentes
ca bos degradat cantende indetzenzias;
non siedas de fama prettendentes,
bene cantade e usade prudentzia:
sentz’esser vanitosos in pretesa
sa fama benit cun sa fortzilesa.
3.
Si bos avvertit calchi connoschente
chi cantende un’errore commitides
dovere bostru est de li ponner mente
ch’in su simile errore non ruides,
ca fin’a chi est dottu sapiente
bisonzat su consizu, si creides:
po cuss’avverto, non bos trascuredas,
bonu dae sos bonos achistedas.
4.
Avverto puru, bi at consizadores
chi solin a sa torta consizare,
ca sun de sa vertude odiadores
su giustu pensan de discaminare

massim’a bois, teneros fiores,
si podene bos cheren trassicare:
de custos però non bo nde fidedas,
cun sas bonas vertudes pratichedas.

SES ANNOS IN PENAS
Risposta a Pedru Casu, a sa littera imbiada a Barore
Testoni su 29 d’’ennarzu de su 1938
1.
Gratzia dottor Casu gentilmente
cheret ischire comente m’agatto,
so ses annos in penas frequente.
2.
Tusciu e catarru bronchiale patto
e intestina infiammatzione,
e cun s’asmagonia mi cumbatto.
3.
Custu non proet peruna pessone,
respirare non lassat ne drommire,
e privat puru sa digestione.
4.
Si Deus gosi cherede a pattire
signal’est chi mi l’appo meritadu,
iss’est padronu de sanar’e bochire.
5.
Chi siat beneitu e laudadu,
si no so dignu d’esser guaridu
chi mi diat passentzia, appo nadu.
6.
Tottu pro mor’’e Deu appo suffridu
e si bi nd’at ancora app’a suffrire,
beneittu cant’ada istabilidu.
7.
Si non poto che primma divertire
cuddos bonos amigos de recreu
ten po forza maggiore cumpatire.
8.
Saludu e vida longa dae Deu
tenzan, de bonu contu s’an pregadu,
cust’est finale s’auguriu meu.
9.
S’in calchi modu apper’eo mancadu
est sugettu a mancare ogni naschidu,
siat pro mor’’e Deu perdonadu.
10.
Mi fit dovere su viver pulidu,
in logu meu e in log’anzenu
sempre so nettu intradu e bessidu.

DAE SOS BAGNANTES SI DISPEDIT S’AUTORE
Pro me prestu a su bagnu dat terminu,
caros bagnantes: bona permanentzia,
su chi isperades su bonu destinu
chi bos guaret prestu ogni dolentzia.
L’accanset Deu e santu Sadorinu
ch’an a sa dignidade providentzia,
intantu appedas cura, e passientzia
bos diat nessi su Deus divinu,
ch’est isse solu su consoladore
chi podet guarire su mischinu
dae s’artrittu fattale dolore.
Appedas a sa vida ver’amore,
no appedas superbu mal’incrinu
ch’est solu Deus su bonu duttore.
Termas de Benetutti s’otto de lampadas de su 1933
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Il presidente Mattarella
a Cagliari e Ghilarza

n viaggio denso di significato quello che il
presidente della Repubblica Sergio Matta-

rella ha effettuato in Sardegna il 1° ottobre e
che lo ha visto non solo partecipare a due
importanti incontri a Cagliari e Ghilarza ma
anche immergersi nel contatto con la gente
con la quale si è anche intrattenuto nei due
centri. Tante le mani strette in poco meno di
una giornata trascorsa nell’Isola scandita da
orari previsti dal protocollo che ha comunque
consentito un confronto franco e cordiale con
le istituzioni e la popolazione.

Arrivato nell’aeropor to di Cagliari Elmas,
dove è stato accolto dal prefetto del capoluo-
go Tiziana Giovanna Costantino, ha poi rag-
giunto l’Università ricevuto dal rettore Maria
del Zompo, dal presidente della Regione,
Francesco Pigliaru, e dal sindaco di Caglia-

Il Capo dello Stato è intervenuto all’inaugurazione dell’anno accademico
e poi ha reso omaggio ad Antonio Gramsci visitando la casa museo

ri, Massimo Zedda. Al termine
della cerimonia di aper tura del-
l’anno accademico il presidente
ha raggiunto il Museo Archeolo-
gico, poco distante dall’Univer-
sità, per una visita privata. Qui
ha potuto ammirare, fra i vari
reper ti, anche i Giganti di Mont’e
Prama.

Nel corso dell’inaugurazione
dell’anno universitario di Cagliari
2017-2018 il presidente Mattarel-
la si è soffermato su concetti le-
gati al mondo degli studi ricor-
dando che la cultura è strumento

per comprendere anche le tensioni e le diffi-
coltà del mondo che ci circonda. «Poche pa-
role perché oggi protagonisti sono i docenti,
gli studenti e il personale amministrativo»,
così ha iniziato il suo intervento il presidente
Mattarella che ha anche voluto ringraziare il
rettore Del Zompo per «l’occasione che mi ha
dato invitandomi qui». Ha parlato per poco
meno di dieci minuti durante i quali ha anche
espresso «la riconoscenza del nostro Paese
ai rettori e ai docenti delle università per il
contributo di elaborazione culturale che espri-
mono costantemente. Abbiamo bisogno della
loro attività, abbiamo bisogno grande di cultu-
ra in questa stagione di tensioni e pericoli. È
fondamentale per esaminare i problemi che
ci sono alla base».

Il Capo dello Stato ha preso la parola dopo

la professoressa Del Zompo, il presidente del
Consiglio degli studenti e la senatrice a vita
Elena Cattaneo. «Ringrazio il presidente del
Consiglio degli studenti; sono state formulate
proposte, espresse esigenze che registro con
attenzione – ha detto Mattarella –, mi limito a
riprendere uno dei tanti punti che meritereb-
bero di essere ripresi, quello che riguarda le
ragazze e i ragazzi che a causa di difficoltà
economiche non possono frequentare gli stu-
di universitari. Quando si verifica uno solo di
questi casi, tutto il tessuto nazionale ne è feri-
to». Il Presidente ha quindi rimarcato che «la
cultura è veicolo di libertà, di quella liber tà
che costituisce un bene indivisibile. Una li-
ber tà che è tale solo se si realizza assieme a
quella degli altri che sono attorno a noi, que-
sto vale per le persone, i territori, gli Stati e in
qualunque dimensione, perché solo insieme
la comunità internazionale può ottenere risul-
tati positivi per tutti noi».

In chiusura del suo intervento il Capo dello
Stato ha ricordato a tutti che «il supporto alla
cultura è ciò che consentirà al nostro Paese
una prospettiva di crescita, ciò che deside-
riamo».

Dopo aver lasciato l’Aula Magna del Ret-
torato, in via Università, il presidente Matta-
rella si è quindi diretto verso la Cittadella dei
Musei, per una visita ai reper ti custoditi, poi
a piedi, salutando le persone che si sono as-
siepate dietro le transenne, è arrivato in Pre-
fettura, in piazza Palazzo, per il pranzo. Poco
dopo il trasferimento verso Oristano da dove,
nella cittadina di Ghilarza, ha visitato la Casa
Museo di Antonio Gramsci, ad 80 anni dalla
sua mor te, par tecipando anche nell’Audito-
rium alla presentazione dell’ottavo volume
degli scritti di Gramsci. Al termine dell’in-
contro è quindi ripar tito in aereo da Oristano
verso Roma.                                                      M.A.

I primi sardi arrivarono 11 mila anni fa

In base a uno studio pubblicato dalla pre-
stigiosa rivista internazionale “Scientific Re-
ports” (del gruppo “Nature”) risulta che re-
centi scoperte hanno permesso di stabilire
che i primi frequentatori si trovavano nell’isola
circa 11 mila anni fa, almeno 3.000 anni pri-
ma dello stabile e definitivo popolamento, av-
venuto con l’arrivo dei primi coloni agricolto-
ri-allevatori. L’importante scoperta deriva
dalle analisi sul DNA estratto da resti schele-
trici di due individui sepolti nel riparo preisto-
rico di Su Carroppu di Sirri a Carbonia. Attual-
mente questi resti rappresentano la più antica
prova diretta della presenza umana nell’isola.

Lo studio nasce dagli sviluppi del progetto di
ricerca finanziato dalla Regione Sardegna “Sto-
ria del primo popolamento neolitico della Sarde-
gna (VI-V millennio a.C.): origine e processi evo-
lutivi alla luce dei dati archeologici, linguistici
ed archeogenetici”, progetto coordinato dal prof.
Carlo Lugliè, docente di Preistoria e protostoria
del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Terri-

Importante scoperta di archeogenetica che sposta di 3000 anni la presenza umana nell’Isola

torio dell’Ateneo di Cagliari.
L’analisi e l’interpretazione archeogenetica dei

reperti – è detto in un comunicato dell’Universi-
tà di Cagliari – sono state eseguite sotto il coor-
dinamento del prof. David Caramelli dell’Univer-
sità di Firenze e della dott.ssa Silvia Ghirotto,
del gruppo di ricerca di Guido Barbujani dell’Uni-
versità di Ferrara, mediante l’applicazione delle
più attuali e avanzate tecnologie per la caratte-
rizzazione del DNA mitocondriale.

Le sequenze genetiche ottenute sono state
confrontate con dati antichi e moderni: esse hanno
rivelato che la variabilità genetica della popola-
zione attuale dell’isola è assai distante da quella
dei primi uomini che l’hanno frequentata e sem-
bra essere stata in gran parte determinata dal
flusso migratorio di popolazioni che hanno intro-
dotto l’economia produttiva a partire dal più an-
tico Neolitico. Le sequenze mesolitiche dei cam-
pioni di Su Carroppu, infatti, appartengono ai grup-
pi denominati J2b1 e I3, la cui attuale attestazio-
ne in Europa registra frequenze basse (J, < 16%)
o molto basse (I, <3%). Contrariamente, in essi
non è stato evidenziato il gruppo U, assai più
comune (oltre l’80%) tra gli individui mesolitici
finora studiati in Europa.

La rilevanza della scoperta scientifica, di si-
curo riferimento per i futuri studi sul primo popo-
lamento preistorico della Sardegna – conclude
la nota – stimola l’intensificazione delle ricer-
che nel sito chiave di Su Carroppu, già indagato
dal prof. Enrico Atzeni tra gli anni 1960-1970 e
attualmente oggetto di scavi sistematici diretti
da Carlo Lugliè in regime di concessione al Di-
partimento di Storia, Beni culturali e Territorio
dell’Università.

U
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Successo della “Festa dei Sardi”
CORNAREDO

ROMA

I sardi nel progetto
“Gli Italiani dell’Altrove”

CASCIA

“Sa paradura”
per aiutare
i pastori umbri

LA SPEZIA

Nuova sede per il
circolo “G. Deledda”

***

a ventunesima edizione della “Festa dei Sardi e
Amici della Sardegna” che si è svolta senza in-

terruzione nei giorni 6-16 luglio 2017 a Cornaredo
(MI), presso il centro sportivo “Sandro Pertini”, a
cura dell’Associazione “Amedeo Nazzari” di Bareg-
gio e Cornaredo, presieduta dall’infaticabile Franco
Saddi, è stata coronata da un grandioso successo,
in linea con i migliori risultati delle ultime edizioni.

Anche quest’anno l’appuntamento estivo con la
Festa dei Sardi e degli Amici della Sardegna si è
articolato in undici giorni consecutivi dedicati alla
cucina, ai prodotti tipici, ai suoni, ai colori e ai profu-
mi che caratterizzano l’Isola che continua ad essere
in vetta ai desideri di vacanza estiva non solo evidente-
mente per gli emigrati sardi ma per una vastissima
schiera di turisti – “continentali” e stranieri – per i quali
la Sardegna costituisce il luogo ideale per trascorrere le
ferie d’estate.

Cosa ha determinato anche quest’anno l’ottima riu-
scita della manifestazione?

Punto di forza è sicuramente il ristorante che sforna
ogni sera un’ampia serie di gustose specialità sarde
(richiestissimo il porcetto arrosto, gli gnocchetti – i
malloreddus –, il formaggio pecorino, le seadas come
dolce) accompagnate da ottimi vini dell’isola, dalla birra
Ichnusa oggi apprezzata in tutto il circuito nazionale, dal
liquoroso mirto e dalla tipica grappa “filu ’e ferru”.

Anche quest’anno, ogni sera, un concerto gratuito,
con i più bei talenti della musica sarda e non sarda, ha
attirato centinaia di persone che hanno fatto una piace-
vole immersione nei suoni dell’Isola dopo averne gusta-
to i sapori.

Anche quest’anno alcuni semplici dati documentano
gli ottimi risultati della Festa 2017: volontari coinvolti
circa 140, di cui collaboratori non sardi una quarantina;
servite cene nelle undici serate a un totale di circa
10.000 persone; punta massima del numero di clienti
serviti in una sera: circa 1.100 coperti.

Gli organizzatori sanno che tantissimi frequentatori li
seguono fedelmente ogni anno perché attratti dalle pro-
poste eno-gastronomiche e perché desiderano ascolta-

Anche nel 2017 grandiosa manifestazione organizzata dal Circolo sardo “Amedeo Nazzari”

re gli artisti più qualificati della musica etnica sarda:
anche quest’anno la rassegna serale dei gruppi musi-
cali, molti dei quali provenienti dalla Sardegna, egregia-
mente coordinata da Giorgio Saddi, ha avuto alto ri-
scontro di presenze.

Numerose le autorità intervenute: i sindaci dei Comu-
ni di Cornaredo, Juri Santagostino, e di Bareggio, Gian-
carlo Lonati; il parroco don Luigi Verga (che ha celebra-
to, presso la chiesa dei santi Nazaro e Celso di Bareg-
gio, la messa di domenica 16 luglio, alla quale hanno
presenziato in costume i componenti del Gruppo Folk
del Circolo, protagonisti di un suggestivo offertorio, e
che è stata caratterizzata dall’esibizione di due suona-
tori di launeddas e dall’esecuzione di alcuni canti reli-
giosi in limba da parte di Emanuele Garau); la presiden-
te della FASI, Serafina Mascia; Renzo Caddeo, del-
l’Esecutivo nazionale della FASI.

Dopo l’ultimo spettacolo di domenica 16, il presiden-
te Franco Saddi, a nome del direttivo dell’Associazione,
ha ringraziato calorosamente tutti i numerosissimi col-
laboratori che anche quest’anno hanno assicurato il
grandioso successo della Festa. Si tratta di encomiabili
volontari che danno anima e corpo negli stressanti un-
dici giorni di servizio per raggiungere i migliori risultati
economici, coscienti che i proventi della Festa sono
destinati a scopi di beneficenza per soggetti singoli e
associazioni di volontariato solidale che sono bisognosi
di aiuto materiale.                                                P.P.

A Roma, nella Sala Convegni “Diego Carpitella, in
piazza Guglielmo Marconi 8, si è svolta la manifesta-
zione “Gli Italiani dell’Altrove, Sardi”, progetto del
MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo con al centro le dodici minoranze stori-
che, etnie di lingua non italiana presenti sul territorio
nazionale.

Il progetto iniziato nel 2012, coordinato da BIA,
Beni Immateriali e Archivistici di Milano, è stato dedi-
cato ad altrettante Minoranze Linguistiche Storiche:
Arbëreshë (6 dicembre 2012), Croati del Molise (28
maggio 2013), Occitani (14 novembre 2013), Sloveni
(18 maggio 2015) e Friulani  (19 maggio 2015), Greci
di Puglia e Calabria (20 novembre 2015).

Nel  2017 è continuato con Sardi (10 febbraio),
Francoprovenzali Vallée d’Aoste (10 marzo) e Ladini
(18 marzo).

L’Associazione Culturale Sarda “Shardana -
Sardi in Umbria” è ricorsa ad un’antica usanza
sarda, “sa paradura”, per aiutare gli allevatori umbri
colpiti dal sisma che ha sconvolto le regioni del
Centro Italia.

“Sa paradura” consiste nel donare uno o più
capi di bestiame offerti dai pastori di una zona per
aiutare un altro pastore, colpito da disgrazia o da
calamità, a ricostituire un gregge.

L’iniziativa a favore dei pastori umbri è stata
patrocinata dalla Regione Sardegna e dalla
Fasi (Federazione Associazioni Sarde in Italia) e
realizzata in collaborazione con la Protezione Civi-
le Sardegna, la Coldiretti Sardegna, la Coldiretti
Umbria e gli Allevatori sardi.

La generosità dei pastori sardi ha permesso di
mettere insieme un gregge di mille pecore che nei
primi giorni di aprile sono state consegnate nel
corso di una manifestazione a Cascia, all’interno
della Fiera del capo lanuto. Manifestazione arric-
chita da un concerto gratuito degli Istentales (che
sono stati tra i promotori dell’iniziativa) e di Tullio
de Piscopo.

“Sa paradura” si è svolta in un contesto festo-
so con le esibizioni dei “Tamburini medioevali di
Cascia”, di stornellatori, organetti in festa e altri
gruppi folkloristici umbri. Numerosi quelli sardi: il
Coro “Amici del folklore” di Nuoro, Tenore “Unta
Vona” di Orgosolo, “Mamutzones antigos” di Sa-
mugheo, Francesca Lai e le maschere “S’urtzu
di Sadali”, presentati da Giuliano Marongiu.

C’è stato anche un pranzo solidale con pro-
dotti tipici sardi. L’intero ricavato è stato devolu-
to ai terremotati.                                    N.M.

Per presentare i Sardi è stato chiamato il circolo
“Su Nuraghe” di Biella che nell’evento romano ha coin-
volto i Circoli di Roma e di Ostia, attraverso la FASI, la
Federazione delle Associazioni Sarde in Italia.

Il progetto “Gli Italiani dell’Altrove” vuole contribuire
a mettere in luce la realtà storica e contemporanea
delle Minoranze Linguistiche Storiche d’Italia, con il
loro peculiare patrimonio culturale immateriale. In par-
ticolare, si intende richiamare l’esperienza storica
condivisa  di accoglienza e integrazione, ma anche di
conservazione dell’identità di “altri” che rappresenta-
no un “altrove”, senza dimenticare l’attualità del tema
dell’immigrazione nel nostro Paese.

Durante la giornata di studi, sono stati ricordati gli
antropologi Giulio Angioni e Clara Gallini, recentemen-
te scomparsi a gennaio.

Tra gli altri sono intervenuti Simone Pisano, della

FASI, Battista Saiu del circolo “Su Nuraghe” di Biella,
Maria Vittoria Migaleddu, del circolo Sardo ACRASE
“Maria Lai” di Roma.

È stato proiettato il documentario “Il ballo delle
vedove” in ricordo di Giulio Angioni e Clara Gallini, del
regista Giuseppe Ferrara (Sardegna, Lula, 1963. Con-
sulenza e soggetto: Ernesto de Martino, Clara Gallini
- Consulenza per le riprese: Raffaello Marchi - Musi-
ca: Franco Tamponi - Fotografia: Giuseppe Pinori -
Produzione: Patara).

Sabato 28 gennaio è stata inaugurata la nuova
sede del circolo “Grazia Deledda” di La Spezia, in
via Venezia 25.

È stato il sindaco di La Spezia, Massimo Fede-
rici, a tagliare il nastro. Dopo il saluto alle autorità
è seguito il concerto del gruppo musicale sardo
“Ammentos”, composto da Antonio Mereu, Clau-
dia Ceglie, Andrea Laschi e Gianni Camili.

La serata si è conclusa con un rinfresco e
brindisi beneaugurante.
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Pinuccio Sciola ricordato
al circolo “Logudoro”

PAVIA

BOLOGNA

Visioni sarde: premiato “Il bambino” di Silvia Perra

TORINO

Sas Bonorvesas
al circolo “S.Efisio”

Il cortometraggio di Silvia Perra, “Il bambino”, si è
aggiudicato il primo premio alla quarta edizione di “Vi-
sioni Sarde”, rassegna e concorso della FASI, sezione
di “Visioni Italiane”, il concorso nazionale per corto e
mediometraggi organizzato dalla Cineteca di Bologna e
giunto quest’anno alla 23ª edizione.

La Giuria di “Visioni Sarde”, presieduta da Paolo
Pulina e coordinata da Bruno Culeddu, era composta da
Marcello Fois, Alberto Masala, Bruno Mossa, Antonello
Rubattu, Sergio Naitza, Antonello Zanda, Antonio G.
Pirisi, Franca Farina, Giacomo Ganzu e Mario Ledda.

Il Primo Premio di mille euro è andato a “Il bambino”
(Italia, 2015, 15’) della giovane Silvia Perra (Cagliari,
1988).

Il Premio speciale FASI è stato assegnato a “A casa
mia” di Mario Piredda, già insignito qualche settimana
fa del prestigioso “David di Donatello”.

La cerimonia di premiazione, coordinata da Anna Di
Martino della Cineteca di Bologna, si è tenuta al Cine-
ma Lumiere di Bologna in una sala gremita di spettatori.

Nel film di Silvia Perra gli equilibri della famiglia

Il circolo culturale sardo “Sant’Efisio” ha
organizzato il 24 giugno, in occasione dei fe-
steggiamenti dedicati al Patrono di Torino San
Giovanni, lo spettacolo di musica e balli tradi-
zionali sardi interpretato dal gruppo folk “Sas
Bonorvesas”, il gruppo di ballo, tutto al fem-
minile, proveniente dal comune di Bonorva a
cui si sono aggiunte, per l’occasione, tre del-
le voci più note e seguite del canto tradiziona-
le sardo: Stefano Sotgiu, Rober to Murgia e
Rober to Marini, accompagnati dalla chitarra
di Salvatore Masala e dall’organetto di Guido
Vercellino.

La Festa di San Giovanni, patrono della cit-
tà, è la principale festa popolare che si svolge
annualmente a Torino. Per coinvolgimento della
cittadinanza, per attrazione dei turisti e per
impegno delle istituzioni e dell’associazioni-
smo torinese, oltre che per seguito mediati-
co, è sicuramente l’appuntamento più sentito
e seguito in città. La Festa si svolge il 24
giugno prevedendo diverse iniziative tra cui
spettacoli in piazza, concer ti e musica dal
vivo, animazioni, manifestazioni spor tive e
tanto altro. Centro dei festeggiamenti è Piaz-
za Castello, la principale piazza cittadina, dove
si conclude la sfilata storica e si concentrano
i principali spettacoli previsti dal programma.
Qui la Città di Torino ha accolto la proposta
del Circolo culturale sardo Sant’Efisio di ospi-
tare lo spettacolo del gruppo Sas Bonorvesas
e dei cantanti logudoresi quale omaggio alla
cultura ed alle tradizioni sarde ed ai moltissi-
mi emigrati sardi che risiedono a Torino. Ha
accompagnato gli ar tisti, in rappresentanza
del comune di Bonorva, anche il Sindaco,
Massimo D’Agostino, che ha avuto incontri
istituzionali con i rappresentanti dei comuni di
Rivoli e Torino e della Regione Piemonte.

Il Circolo culturale sardo Sant’Efisio è uno
dei circoli storici degli immigrati sardi in Pie-
monte. Attivo dal 1978, accoglie oltre 400 soci
e organizza ogni anno un fitto programma di
attività di promozione delle tradizioni e del pa-
trimonio culturale della Sardegna.

l Circolo culturale “Logudoro”, presieduto da Ge-
suino Piga, sabato 17 giugno 2017, ha organiz-

zato un incontro in memoria dello scultore sardo
Pinuccio Sciola (1942-2016), nell’auditorium colle-
gato alla basilica di S. Pietro in Ciel d’ Oro, nella
quale sono custoditi i resti di sant’Agostino.

La figlia dell’ar tista, Maria, con l’aiuto di foto,
documenti, ritagli stampa, ha ricostruito l’ecce-
zionale percorso di maturazione ar tistica del pa-
dre, oggi noto in tutto il mondo per le sue geniali
“pietre sonore”, principalmente calcari o basalti
che risuonano se “carezzati” con le mani.

Il rappor to fra Sciola e il Circolo “Logudoro”
di Pavia è nato nel segno di sant’Agostino. Grazie
a don Vincenzo Fois (rettore della chiesa di San-
t’Agostino a Cagliari), nell’ottobre 2000, fu donata
alla Comunità Agostiniana di Pavia una stele, una
scultura in pietra scolpita da Sciola, raffigurante
“sant’Agostino dormiente”. La preziosa opera di
Sciola è da allora esposta nella cripta della Basili-
ca pavese.

Se a Firenze (di fronte alla tomba di Michelange-
lo) e a Roma (davanti al “Mosè”), Sciola ha dialoga-
to direttamente con Michelangelo, a Pavia, la scul-
tura di pietra di Sciola (che contiene lo “spirito” della
sua arte) avrà agio di dialogare con l’Arca marmorea
che custodisce le reliquie di sant’Agostino; con l’umi-

le tomba di Liutprando (il pio re longobardo per il cui
interessamento le spoglie di Agostino furono riscat-
tate “a gran prezzo” dai saraceni tra il 720 e il 725 e
fatte traspor tare a Pavia da Cagliari); e, nella cripta,
con l’urna che conserva i resti di Severino Boezio, il
filosofo consigliere di Teodorico che, incarcerato a
Pavia nel 524 con l’accusa di praticare ar ti magi-
che, fu poi da questi fatto giustiziare.

La chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro è nominata da
Dante (nella “Divina Commedia”, nel decimo canto del
“Paradiso”), proprio in riferimento a Severino Boezio:
«Lo corpo ond’ella fu cacciata giace / giuso in Ciel-
dauro; ed essa da martiro / e da essilio venne a
questa pace».                                     Paolo Pulina

Khaled (marito, moglie e figlia), musulmana,
vengono compromessi dall’arrivo di un’altra
donna, giovane, che ha il compito di procreare
un figlio maschio. Ecco la motivazione di que-
sto riconoscimento a “Il bambino”: «La trama
che viene proposta allo sguardo contempora-
neo risiede in uno scrigno difficilmente com-
prensibile se non attraverso la chiave di una
naturalità distante e formalmente inverosimile
per la morale occidentale. Ma il film è soste-
nuto dal respiro di una regia, che compie la
felice scelta di distanziarsi dal giudizio, per
condurre con sapiente abilità lo sguardo verso

una riflessione sull’amore».
Questa la motivazione del Premio speciale FASI al

film “A casa mia” di Mario Piredda: «Si apprezza la
narrazione del contrasto tra due mondi paralleli che
procedono senza possibilità di incontrarsi: la fragilità di
una vita ricca di piccoli gesti quotidiani, echi di silenzi,
affetti e memorie, contrapposta all’invadenza imperter-
rita, spietata e volgare, della contemporaneità. È la
Sardegna di oggi in un’attualità problematica, umiliata,
sterilizzata e falsificata nei dépliants turistici. Un gran-
de talento pittorico della fotografia sottolinea le scelte
di una regia asciutta ed essenziale, senza cedimenti a
scontate formalità. Notevole la sceneggiatura e la mira-
bile capacità interpretativa dei due protagonisti. Il film è
una poetica affermazione dell’istinto desiderante».

Una Menzione d’onore è andata a “Domenica” di
Bonifacio Angius.

Con “Visioni Sarde” la FASI vuole fare emergere e
sostenere i talenti sardi, e valorizzare cortometraggi e
mediometraggi ambientati in Sardegna.

Le nove opere selezionate per partecipare alla fase

finale della rassegna “Visione Sarde” sono firmate da
Mario Piredda, Silvia Perra, Paolo Zucca, Tomaso Man-
noni, Bonifacio Angius, Massimo Loi e Gianluca Man-
giasciutti, Andrea Marras, Gianni Cesaraccio, Matteo
Pianezzi.

La Giuria di “Visioni Sarde” si è riunita quest’anno
nel circolo “Nuraghe” di Fiorano Modenese, circolo che
ha presentato alla Regione Sardegna un progetto intito-
lato “Le nostre storie ci guardano” che vuole essere un
momento di riflessione per immagini tratte da docu-
mentari d’epoca sulla storia sociale ed economica della
Sardegna nella seconda metà del Novecento.        P.P.
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Da sardo, presentare un libro sardo nel
più antico circolo dei sardi al mondo – il
Circolo Sardi Uniti di Buenos Aires – è
stato un onore; presentare un libro che
racconta l’emigrazione dei sardi nel mon-
do in questi ultimi 60 anni è stata una
grande responsabilità: ché non è che vai
a casa del fabbro a spiegargli come si
forgia l’acciaio…

E dunque con una profonda “mezcla de
sentimientos” ho prima accolto l’invito di
Angela Solinas e dopo, il 3 settembre, suo-
nato il campanello presentandomi alla por-
ta del Circulo. Ed è con un senso profondo di amicizia,
interesse, curiosità che gli amici del Circulo mi hanno
accolto, ascoltato e discusso con me alcune tesi de “I
sardi nel mondo. Atlante socio-statistico dell’emigrazio-
ne sarda”, scritto col collega Giuseppe Puggioni e pubbli-
cato presso la casa editrice cagliaritana CUEC.

È un lavoro complesso – condotto mediante questio-
nari somministrati per via telefonica a quasi 5.000 sardi
emigrati nelle diverse parti del mondo – e finalizzato a
ottenere una immagine sufficientemente rappresentati-
va delle caratteristiche socio-demografiche e profes-
sionali, degli standard di vita, dei rapporti con le località
di origine e del livello di integrazione nei contesti ospiti,
dei sardi emigrati in oltre mezzo secolo.

Non sono pochi 60 anni e non sono pochi i sardi
migranti: se si ragiona esclusivamente sul numero di
sardi che hanno lasciato l’Isola per altre regioni italiane

o per paesi esteri dal 1958 al 2014 (ché il numero di
quelli che si sono spostati “all’interno” dell’Isola è mol-
to superiore), si arriva alla stima di una cifra che supera
di poco la metà degli attuali residenti nell’Isola: oltre
800 mila persone. Un’altra Sardegna, verrebbe da dire.
Una Sardegna “esplosa” in centinaia di città e decine di
paesi diversi, per cultura, struttura socio-demografica,
assetti e architetture politiche, struttura economica,
ritmi di sviluppo.

Oltre ottocentomila sardi hanno dovuto, cioè, speri-
mentare quei notissimi processi di integrazione socio-
culturale ed economica nel paese ospite che – come
ricorda molta letteratura recente sia di ordine socio-
antropologico che politologica – sempre più ampie fette
dello schieramento politico italiano, del sistema dei
media e la “voce del senso comune popolare”, preten-
dono dagli stranieri che varcano i nostri confini.

I circoli sardi protagonisti
a “Buenos Aires celebra Italia 2017”

ARGENTINA

a rassegna “Buenos Aires celebra Italia 2017” si
è svolta l’11 giugno e la Sardegna è stata rappre-

sentata dai tre circoli (Buenos Aires, Villa Bosch e
Rosario) che hanno proposto i prodotti della gastrono-
mia e dell’ar t igianato dell’ Isola e distribuito
dépliant turistici per far conoscere la cultura e il
folclore sardo.

Il progetto “Buenos Aires celebra”, voluto dal Mini-
stero della Cultura argentino, ha lo scopo di accompa-
gnare le diverse collettività residenti nella città.

La rassegna si è svolta in Avenida de Mayo, luo-
go di impor tanza storica della città ma anche della
nazione.

Più di 50.000 persone hanno par tecipato a que-

ARGENTINA

Il libro sui Sardi nel mondo
presentato a Buenos Aires

Moltissimi sardi hanno sperimentato sul proprio vis-
suto quotidiano i complessi e spesso dolorosi processi
della costruzione e definizione di una bozza iniziale di
progetto migratorio, la scelta delle destinazioni, l’attiva-
zione di un network di riferimento per ottenere informa-
zioni attendibili in merito alle dimensioni fondamentali
del quotidiano (casa, lavoro, burocrazia, lingua, relazio-
ni sociali, ecc.) nella meta prescelta; raccogliere le
risorse economiche di base per finanziare il viaggio e i
primi periodi di permanenza; attivarsi, inoltre, per tra-
sformare tutte le aspettative maturate in precedenza in
una realtà che possa avere ai propri occhi il senso del
“segno positivo” nella valutazione costi/benefici rispet-
to alla scelta compiuta: il senso minimo, quindi, di una
più confortevole e strutturata sicurezza e di un maggior
benessere quotidiano se paragonato a ciò che si poteva
godere nel paese di partenza.

La costruzione di un proprio progetto di vita in uno
spazio sociale diverso da quello in cui si è nati e cre-
sciuti impone, poi, la difesa di ciò che si è realizzato,
l’attivazione dei consueti tentativi di mobilità sociale
ascendente, la costruzione di una nuova famiglia o la
gestione di quella originaria che ha avuto modo di ricon-
giungersi con il primo emigrato partito o, ancora, la
definizione di strategie di integrazione con tutti i membri
della famiglia che, insieme, hanno deciso di spostarsi
in un nuovo paese.

In grande sintesi, questa “mezza Sardegna” ha spe-
rimentato diversi “cicli di mobilità”: una “prima emigra-
zione” (da metà Ottocento al 1942) che, anche a causa
dell’insularità della regione, si è manifestata in ritardo
rispetto sia al totale dell’emigrazione nazionale sia a
quella proveniente dal Mezzogiorno orientandosi prefe-
renzialmente in direzione europea e mediterranea piut-
tosto che transoceanica. Ma erano ancora pochi, po-
chissimi.

Solo a partire dalla prima metà degli anni cinquanta,
in Sardegna si registra il progressivo affermarsi di un
movimento migratorio, che alcuni Autori chiamano “nuo-
va emigrazione”, in quanto differente dal precedente sia
dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Come già
accennato, in questo caso si può stimare che comples-
sivamente l’emigrazione sarda (quella verso l’estero e
verso le altre regioni italiane), dal 1958 al 2014 ha inte-
ressato oltre 800 mila individui.

Anche in questo caso, come nella “prima emigrazio-
ne”, la parte che si è diretta verso l’estero resta inferio-
re a quella che si è indirizzata verso le altre regioni
italiane (Piemonte, Lombardia, Lazio e Liguria). Essa,
infatti, rappresenta circa il 25% del totale del movimen-
to e di questo ben il 93% si è diretto verso l’Europa e, in
particolare, verso la Germania, il Belgio, la Francia, la
Svizzera, paesi che hanno accolto circa l’80% dei sardi
emigrati all’estero. A fianco di queste consistenti cor-
renti emigratorie sono proseguiti i flussi con destinazio-
ne trans-oceanica, in particolare verso l’Argentina, il
Venezuela e l’Australia.

Infine c’è la terza ondata migratoria, quella più re-
cente, iniziata negli anni ’90 del secolo scorso e tut-
t’ora attiva. È un processo diverso dal passato, non
solo perché coinvolge in larghissima misura i più giova-
ni, ma soprattutto perché a partire sono quelli con il
capitale umano più elevato, diplomati e laureati, ele-
menti necessari per attivare processi di sviluppo econo-
mico locale e di innovazione di cui l’Isola sente un
tremendo e contingente bisogno.

Gli amici di Buenos Aires hanno perfettamente colto
le tracce dei processi migratori raccontati nel libro, sia
quelli tradizionali sia quelli innovativi e più recenti e, con
incalzanti e acute domande – che possono solo far
piacere ad un autore – intrecciando un fitto dialogo,
hanno fatto sì che gli 11 mila km che mi separavano da
Cagliari fossero ridotti alla distanza che c’era in quel
momento tra me e loro: nada. Ero a casa.

prof. Marco Zurru

sto importante evento che è una vera e propria vetri-
na delle diverse regioni italiane.

Il Console Generale d’Italia, Giuseppe Scognami-
glio, nel ricordare lo straordinario apporto dell’emigra-
zione italiana in Argentina, ha sottolineato come sia
sempre più forte “la domanda di Italia” a Buenos
Aires ed in tutta l’Argentina. Una domanda che va ben
al di là della collettività italiana in senso stretto. D’al-
tra parte, «per gli argentini, la cultura italiana è parte
integrante della propria identità: testimonianza della
profondità dei legami storici che uniscono Italia e Ar-
gentina, su cui tutti noi, Italiani d’Italia ed Italiani d’Ar-
gentina, siamo chiamati a costruire un futuro di rela-
zioni bilaterali sempre più intense».
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I Tenores di Neoneli
conquistano Ginevra

SVIZZERA

SVIZZERA

Il circolo sardo di Ginevra
alla “Vogue de Carouge”

Tenores di Neoneli hanno inaugurato a Gine-
vra la stagione 2017 dei Concerts d’été à St.

Germain. Il progetto di far venire questo coro,
tra i più quotati dell’Isola, era da tempo nel
mirino degli organizzatori. La sua realizzazione
è stata possibile grazie alla collaborazione tra il
Circolo Sardo di Ginevra e il professor Bernardi-
no Fantini, presidente di questa organizzazione
che propone tradizionalmente ai ginevrini una
serie di concerti, soprattutto di musica classi-
ca, ma non solo.

Sabato 1º luglio la presentazione ufficiale
degli artisti si è svolta alla Maison Internationale des
Associations. La conferenza del prof. Fantini sulla mu-
sica tradizionale sarda ed in particolare sui Tenores è
stata seguita con molto interesse da un pubblico com-
posto non solo da sardi, ma anche da svizzeri e da
amici della Sardegna in generale. Dopo aver ricordato
che la musica tradizionale sarda è stata riconosciuta
dall’Unesco come patrimonio orale e immateriale del-
l’umanità nel 2011, il prof. Fantini, un appassionato
della Sardegna, ha dato ampi dettagli sul ruolo della
musica nei momenti più importanti della vita come la
nascita, la morte, i matrimoni, le feste e i riti religiosi.
La presenza dei Tenores e degli strumentisti è stata un
valore aggiunto, indispensabile per comprendere le dif-

ferenze tra le diverse componenti del coro, sa oghe, sa
mesuoghe, sa contra e su bassu, e per sentire dal vivo
i suoni degli strumenti tradizionali come is launeddas,
su sonettu, su sulittu, su tamburinu o sa trunfa.

I concerti si sono tenuti domenica 1º e lunedì 2 luglio
nella città vecchia di Ginevra, nella chiesa di Saint Ger-
main, un posto ideale per una musica che ha qualcosa
di sacro. Questi concerti sono stati dedicati ad Antonio
Gramsci, il pensatore sardo, intellettuale, filosofo, scrit-
tore e teorico politico italiano, nella ricorrenza dell’ot-
tantesimo anniversario della sua morte.

Da subito i tenores – Tonino Cau, Ivo Marras, Roberto
Dessì e Angelo Piras – sono stati adottati dal pubblico,
che in seguito li ha applauditi a lungo dopo ogni esibizio-

ne. Il programma è stato molto vario, poiché ai tenores,
che cantano solitamente senza accompagnamento, si
sono spesso alternati gli strumentisti, Orlando Mascia
e suo figlio Eliseo, anche loro molto apprezzati. Il pubbli-
co è stato pienamente coinvolto, ed ha partecipato
cantando, tra un’interpretazione e l’altra, il trallallero.
Tra le varie interpretazioni ricordiamo un fuori program-
ma, il Deus ti salvet Maria, che pensiamo non abbia
lasciato nessuno indifferente.

Un ruolo molto importante è stato tenuto dal prof.
Fantini, che nella circostanza ha accumulato le funzioni
di presentatore e traduttore per i francofoni, un vero
uomo-orchestra.

Per i melomani, abituati soprattutto ai concerti di
musica classica, questo genere musicale è stato una
vera scoperta, molto apprezzata a giudicare dai com-
menti sentiti all’uscita dalla chiesa. Superlativi come:
magnifique, grandiose, unique, erano sulle bocche di
tutti. Per i sardi presenti, i sentimenti che hanno preval-
so sono stati sicuramente l’emozione, ma anche una
certa fierezza. Ascoltare quei suoni profondi che ricor-
dano il vento o le voci degli animali, e fanno sentire
vicina la loro amata terra lontana, è stato come fare un
tuffo rigeneratore nel passato.

Per i Tenores la visita a Ginevra non si è limitata al
successo dei concerti. Un passaggio al circolo sardo
era d’obbligo ed è stata l’occasione per socializzare e
scambiare le proprie esperienze e opinioni con la presi-
dente Lorenzina Zuddas e col suo direttivo al gran com-
pleto, un’ulteriore occasione per questi ultimi per ria-
scoltare, nell’intimità della propria casa, quelle voci pro-
fonde che ancora li fanno vibrare.            Davide Caria

Nei primi giorni di settembre la città di Carouge ha
festeggiato la 75esima edizione della “Vogue”, una
manifestazione che richiama migliaia di persone.

Dopo i discorsi ufficiali, i saluti ed i ringraziamenti
di consuetudine, i molti presenti hanno avuto la possi-
bilità di trascorrere convivialmente le serate nella sto-
rica cittadina di Carouge, da sempre simbolo della
comunità italiana residente a Ginevra.

Carouge, chiamata con orgoglio anche la vecchia
Città sarda oggi inglobata nel cuore di Ginevra, con il
suo particolare assetto urbanistico rappresenta la te-
stimonianza più palpabile dell’estensione del Regno di
Savoia fino alle sponde del lago Lemano.

In queste strade e stradine, che ricordano l’archi-
tettura dei tempi del Regno di Savoia, da 75 anni,
alla fine di agosto, primi di settembre, si svolge
questa festa popolare promossa dalla Società “Car-

tel di Carouge” che riunisce ar tigiani e as-
sociazioni locali.

La festa è divenuta nel tempo una ker-
messe di grande spessore culturale, e rap-
presenta ormai un appuntamento tradizio-
nale da non mancare non solo per gli abi-
tanti della città, ma anche per quelli di Gine-
vra e dei dintorni.

Ogni anno l’Italia è presente con alcune
associazioni regionali. Quest’anno è stata de-
gnamente rappresentata dall’Associazione
Regionale Sarda di Ginevra, con in testa la

sua presidente, Lorenzina Zuddas, e il Comitato gui-
dato dal neo presidente Francesco Decicco dell’asso-
ciazione Calabrese Ginevra.

I rappresentanti della comunità italiana sono stati
presenti, già dal venerdì e per tutte le tre giornate, per
accogliere il pubblico e far conoscere al meglio i prodot-
ti tipici delle rispettive regioni, rappresentando al meglio
quella che è la tradizionale gastronomia italiana.

Molto apprezzato e visitato lo stand di prodotti
agro-alimentari sardi, che nella tre giorni ha promos-
so delle degustazioni e sfornato un’ampia serie di
gustose specialità sarde.

Un sentito ringraziamento a queste associazioni
per l’impegno costante profuso nella promozione del-
l’Italia, ovunque e ogni volta se ne presenti l’occasio-
ne. Con la loro attiva presenza tengono alta la bandie-
ra delle proprie regioni e dell’Italia intera.            C/V

FRANCIA

In mostra
a Metz artigiano
e prodotti sardi

Si è conclusa con un lusinghiero successo la
settimana sarda organizzata a Metz dal circolo
“Città di Cagliari” di Mondelange.

L’esposizione dedicata alla Sardegna si è tenuta
dal 14 al 20 marzo organizzata con la collaborazione
della libreria caffè “OK Fé des Mots”, 31b Rue du
Pont des Morts. Sono stati proposti – come ci
segnala la presidente del circolo “Città di Cagliari”,
Giovannina Zollo –, alcuni aspetti della cultura sar-
da, prodotti dell’artigianato e gastronomici.

La mostra è stata visitata, tra gli altri, dal
Console Generale d’Italia a Metz, Mallimaci, dal
presidente della Camera di Commercio Italiana a
Metz, Tabone, dal presidente del COMITES di
Metz, Lantieri, dai presidenti dei circoli sardi di
Behren les Forbach, Benigno Puddu, e Faréber-
sviller, Tarcisio Camedda. Ha fatto gli onori di
casa Giovannina Zollo.

Per il Circolo di Mondelange si tratta della prima
esperienza organizzativa di un evento così comples-
so. Il successo riscosso ripaga dell’impegno profu-
so. L’esposizione di Metz è stata l’occasione per far
conoscere anche in questo angolo di Francia la
Sardegna, un’isola ancora misteriosa per tanti.

Durante l’esposizione il pubblico ha potuto de-
gustare i prodotti tipici sardi, proposti dalla socie-
tà “Del Italia” di Villacidro e portati direttamente
dalla Sardegna.

Una “settimana sarda” organizzata dal
circolo “Città di Cagliari” di Mondelange

I
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L’attività culturale
del circolo “Coghinas”

SVIZZERA

BELGIO

Le esperienze degli emigrati
nel libro di Anna Maria Sechi

SVIZZERA

Al “Nuraghe”
di Losanna
conferenza
su temi fiscali

Si intitola “les oiseaux sans plumes” il libro scritto
da Anna Maria Sechi, storica e combattiva dirigente
dei circoli sardi in Belgio. Pubblicato in francese da
“publier-un-livre.com” (prezzo euro 20,00) racconta una
esperienza umana che tanti emigrati hanno vissuto.

Questa è la storia della povera gente che lotta per
una esistenza meno miserabile.

Anna Maria non dà lezioni a nessuno, divide la
sua storia con molta umiltà. La narrativa por ta un
altro sguardo sulla storia dell’immigrazione italiana
in Belgio sul quale ci spinge a riflettere che posto
accordiamo allo straniero.

Era il 1952 quando il padre di Anna Maria per
fuggire la povertà, la miseria e l’assenza di un avve-
nire lascia la sua terra baciata dal sole per seguire
l’onda dei lavoratori italiani che partono in Belgio per

Sabato 23 settembre il Circolo “Nuraghe” di
Losanna si è riappropriato di una funzione fonda-
mentale dei circoli, quella di fornire una sorta di
guida, di dare informazioni essenziali all’emigra-
zione, non solo sarda. Nei locali della Colonia
libera di Renens, istituzione storica sempre a
disposizione dell’emigrazione italiana, il dott.
Leonardo Canonico è stato invitato a informare
intorno all’applicazione e le relative conseguenze
dell’aggiornamento dei nuovi rapporti fiscali tra
lo Stato italiano e la Confederazione svizzera.

L’applicazione definitiva degli accordi bilaterali
in materia fiscale entrerà definitivamente in vigo-
re dal 1° gennaio 2018, applicazione che, giusta-
mente ha generato qualche timore tra gli emigra-
ti. Il dott. Canonico, con calma, semplicità e una
notevole dose di umorismo che non guasta mai,
ha fatto sì che molti dubbi, tantissimi “mi hanno
detto che…”, paure e inquietudini dovute spes-
so ad una informazione non completa, trovasse-
ro risposta e/o linee di applicazione per una riso-
luzione ottimale.

Il pubblico davvero numeroso e attento ha
seguito con interesse le spiegazioni e la porta-
ta della convenzione sugli scambi delle infor-
mazioni.

Dopo è stato il “Nuraghe” che, con il suo ape-
ritivo, ha fornito validi mezzi per dimenticare le
preoccupazioni, ma soprattutto per chi ha voluto
continuare fra amici vecchi e nuovi la serata con
una cena tipica, “ciccioneddos al sugo di agnel-
lo”, piccolo grande e profumatissimo capolavoro
del cuoco Antonio Manca.               Roberta Pilia

er l’anno 2017 il Circolo “Coghi-
nas” di Bodio ha proposto un

variegato programma di attività volto
a promuovere e valorizzare il patri-
monio culturale, artistico e storico
della Sardegna.

Il Carnevale in Sardegna non è
una festa come tutte le altre. È
infatti un evento sentito profonda-
mente da tutta la comunità sarda,
con feste caratterizzate da ma-
schere, travestimenti grotteschi,
balli e canti. L’importanza di que-
sta festività rimane inalterata an-
che nel cuore di chi ha lasciato la
Sardegna, come testimonia il mo-
mento conviviale celebrato il 25
febbraio 2017 nel Salone Centro
Giovani di Bodio.

L’evento “Metti in tavola il Carne-
vale” ha permesso ai partecipanti di assaggiare specia-
lità come fave e lardo con costine e frittelle. Il menu è
stato realizzato dalle sapienti mani dei cuochi della no-
stra associazione.

L’evento si è aperto con l’introduzione sul tema dei
Carnevali sardi a cura della presidenza del Circolo
seguito dalla proiezione di splendidi documentari sui
tradizionali Carnevali sardi. Il 1° aprile nel Salone Cen-
tro Giovani di Bodio si è tenuto lo spettacolo “Suoni e
Immagini” reduce dell’enorme successo riscontrato
al Circolo sardo “Efisio Racis” di Zurigo. Lo straordina-
rio show ha visto come protagonisti Valentin Ammann,
16 anni di origine sarda e olandese, che si è esibito in
uno straordinario show da solista con il suo repertorio
Booglie-Woogie, Blues & Jazz e Renzo Scanu (accom-
pagnato da Jolanda Scanu) che ha proposto alcuni
famosi brani dei Tazenda e del tradizionale repertorio
sardo. “Sardegna - La civiltà delle rocce. L’epopea dei
Nuraghi” di Giulio Cingoli è il documentario proiettato

su grande schermo che ha fatto
scoprire ai par tecipanti alcuni
aspetti interessanti della cultura
della nostra Isola.

Il poliedrico Renzo Scanu ha sor-
preso il pubblico con le sue capaci-
tà canore cantando quattro famose
canzoni sarde.

Il circolo “Coghinas” è un’asso-
ciazione apartitica, aconfessionale
e senza scopo di lucro si ispira alle
finalità di promozione dell’identità,
della cultura, dell’arte, delle tradi-
zioni, dell’immagine e dei prodotti
della Sardegna.

Le attività culturali, sociali e ri-
creative proposte sono volte sem-
pre di più a coinvolgere e ad essere
coinvolti nella realtà sociale e cultu-
rale della comunità dove viviamo.

L’associazione continua ad essere un punto di riferi-
mento non solo per la collettività sarda, ma anche per
quella italiana che ha trovato nel nostro circolo la possi-
bilità di avere ottimi servizi informativi e di assistenza
nel disbrigo di formalità burocratiche, sul diritto del lavo-
ro, nelle vertenze sindacali e previdenziali, nella ricerca
di un posto di apprendistato o di lavoro, nonché come
luogo di incontro culturale, ricreativo e informativo.

Il supporto di assistenza e di solidarietà deriva dal
qualificato lavoro di volontariato svolto dagli stessi espo-
nenti del Circolo, professionalmente occupati nei diver-
si settori economici e sociali.

Il circolo “Coghinas” ha una lunga storia alle spalle.
Un primo tentativo di costituire un’associazione sarda
in Ticino fu fatto nel 1964 e non andò a buon fine perché
mancava la coesione che rappresentasse le idee di
tutti. Nel 1979 ci fu un secondo tentativo che portò poi
nel 1980 alla costituzione del Circolo che fa parte della
più ampia Federazione svizzera dei circoli sardi.

lavorare nelle miniere di carbone.
A distanza di qualche mese, Anna Maria in compa-

gnia di sua madre e dei fratelli raggiungono finalmente
il padre e la terra promessa. Si trova brutalmente
proiettata in un mondo molto diverso. Le condizioni
degradanti dei locali destinati ai migranti, il terrore del
lavoro della miniera. Si può capire che questi lavorato-
ri sradicati soffrono nel corpo e nell’anima.

Anna Maria si sposa molto giovane, fonda una
famiglia per la quale lotta coraggiosamente, aiuta il
marito a lasciare la miniera. Trova un lavoro in una
società che vede in lei solo la “straniera”. Lotta per
curare sua figlia affetta dalla talassemia major, ma-
lattia a quei tempi sconosciuta in Belgio, racconta la
sua difficoltà, ci dimostra il suo coraggio di donna
semplice, che si confronta con un mondo scientifico

che non le riconosce nessuna competenza, ma che
finirà per riconoscerle il suo grande impegno (http:/
/www.publier-un-livre.com/fr/catalogue-one:468-les-
oiseaux-sans-plumes).

P
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Il circolo sardo di Melbourne
ha festeggiato il 30° anniversario

AUSTRALIA

GIAPPONE

Un circolo sardo a Tokio

CILE

Costituito un circolo
sardo a Santiago

Associazione Culturale Sarda del Victoria (SCA) il
20 agosto ha festeggiato il 30° anniversario dalla

fondazione. Trent’anni di storia comunitaria dell’Asso-
ciazione rappresentano un contributo significativo alla
costruzione del multiculturalismo in Australia e sono
stati celebrati all’Abruzzo Club di Melbourne alla pre-
senza dell’on. Marco Fedi, del presidente del Com.It.Es.
per il Victoria e la Tasmania, Francesco Pascalis, del
direttore de “Il Globo”, Dario Nelli, Daniele Curto della
rivista “Segmento” e l’artista e scrittrice Gabriella Go-
mersall Hubbard.

Il presidente Paolo Lostia ha dato un caloroso benve-
nuto a tutti i presenti e ha ringraziato i membri del Comi-
tato, i soci e i simpatizzanti, presenti e passati, in parti-
colare quelli di lunga durata, molti dei quali erano stati
anche coinvolti in quello che ha preceduto l’attuale Asso-
ciazione, ossia il “Sardinian Club e Sardinian Social Club”.

Facendo riferimento ai messaggi di congratulazioni
ricevuti, dal Console Generale Italiano di Melbourne,
Marco Maria Cerbo, dal consultore e coordinatore dei

Si chiama “Isola Sardegna-Giappone” e ha sede a
Tokyo il primo circolo sardo riconosciuto dalla Regione
in Giappone. Per il riconoscimento, sancito da una de-
libera approvata dalla Giunta su proposta dell’assesso-
re del Lavoro, Virginia Mura, è stato necessario supera-
re alcuni ostacoli di ordine amministrativo, legati in par-
ticolare al numero di soci previsto dalla legge 7/91.

«L’aver consentito all’associazione “Isola Sardegna-
Giappone” di poter entrare a far parte del sistema dei
circoli degli emigrati sardi nel mondo – ha sottolineato
l’assessore Mura – ha una valenza strategica perché
può facilitare la promozione della cultura e dell’immagi-
ne della nostra regione nel continente asiatico dove,
peraltro, il numero degli emigrati sardi è in crescita, a
partire da una importante metropoli come Tokyo. La
scelta rientra nell’ambito delle politiche per lo sviluppo
del ruolo delle associazioni degli emigrati che – ha con-
cluso l’assessore – rafforza i rapporti tra la Sardegna e
i suoi conterranei che vivono in tutto il mondo e che
danno un contributo nel veicolare i valori identitari e nel
promuovere le eccellenze e i prodotti dell’Isola».

Il circolo, che originariamente si chiamava “Isola”, è
presieduto da Valeria Pirodda e recentemente ha fe-
steggiato il quinto anno dalla fondazione.

Tra i fondatori Guido Cossu, di Pozzomaggiore, ricer-
catore di fisica delle particelle, e il sassarese Giovanni
Piliarvu, fotografo professionista e docente di Italiano in
Giappone.

Per anni i sardi di Tokio per le loro manifestazioni o

riunioni hanno privilegiato tre ristoranti sardi di cui sono
titolari ristoratori giapponesi: il “Seadas Flower cafè”,
di Atsuyoshi Hanazawa e della moglie, Akiko Okabe,
situato a Jiyugaoka a Meguro-ku; la “Taverna & Bar
italiana Tharros”, di Keitaro Baba, gestito dall’abile cuo-
co Koji Ito, situata nel centro dell’importante quartiere
di Shibuya, poco dietro la stazione (Shibuyakudogen-
zaka, 1-5-2 Piano terra); “Apposentu” di Akihiro Kimura
nel quartiere modaiolo di Ginza / Tokyo Nihonbashi.

Il “Seadas Flower cafè” è un vero e proprio angolo di
Sardegna ricreato in Giappone, fatto di cimeli ed oggetti
simbolo che rimandano alla nostra Isola. Oltre a dare
nome all’insegna del locale, le seadas sono il piatto
forte che caratterizza l’esercizio commerciale; cibo pro-
posto e ricercato da clienti sempre più incuriositi di
tutto ciò che riguarda la Sardegna. Nella foto, ingresso
di “Seadas Flover Caffè” (da sinistra: Atsuyoshi Hana-
zawa, Raffaele Zanella, Giovanni Piliarvu, Tore Agus).

A Santiago del Cile
esiste un circolo sardo.
Lo hanno costituito i di-
scendenti di un gruppo di
emigrati, originari di Ittiri.

Il Circolo Sardo-Cile-
no è stato costituito nel
gennaio del 2014 e a
presiederlo è stato elet-
to Nicolás Cannoni M., affiancato dal vicepresi-
dente Nelson Cannoni M.

La sede è in General Flores 20, of.505, Provi-
dencia, Santiago dal Cile.

«Il Circolo Sardo-Cileno – ha scritto il presidente
Nicolás Cannoni – è una associazione senza fine di
lucro, fondata da cileni di origini sarde, che hanno
come obiettivo creare, studiare, stimolare, promuo-
vere, coordinare e diffondere iniziative destinate a
fomentare l’Arte e la Cultura originaria dell’isola di
Sardegna (in spagnolo Cerdeña), territorio che forma
parte della Repubblica Italiana, nelle sue differenti
manifestazioni, come la musica, il ballo, il teatro, le
arti plastiche, la cucina, gli idiomi e dialetti, la storia
e la geografia, l’artigianato, la gente, o altre mani-
festazioni dello spirito, per mezzo dell’educazione,
insegnamento e ricerca. Speriamo – ha aggiunto –
di coinvolgere il maggior numero di persone per
far conoscere le immense qualità della terra dei
nostri antenati. Abbiamo creato un sito web dove
si può informare di più, www.circolosardocileno.cl. Il
sito è in spagnolo, sardo e italiano» (mail:
info@circolosardocileno.cl).

NUOVA ZELANDA

Il prof. Franco Manai, ordinario di Lingua italia-
na all’Università di Auckland, è il presidente del
nuovo Circolo sardo della Nuova Zelanda. È affian-
cato da Umberto Cambosu, vice presidente, Su-
sanna Cappai, segretario, ed Efisio Enna, tesorie-
re. L’organigramma provvisorio dell’associazione
appena costituita è completato dai consiglieri
Emanuele Sanna, Giovanni Buttau, Alberto Cauli,
Maddalena Serra e Valentina Spanu. Revisori dei
conti, Andrea Spano e Francesco Sotgiu.

A far nascere l’associazione hanno par tecipa-
to tanti conterranei, unitamente a docenti del-
l’Università, al presidente del ComItEs, Sandro
Aduso, con i consiglieri Gabriella Brussino e Chiara
Corbelletto.

Quarantasei i sardi chiamati a raccolta che si
sono ritrovati ad Auckland nel noto locale “Toto
Pizza”. Molti non si conoscevano neppure, alcu-
ni non si erano mai incontrati. Un’occasione uni-
ca per riconoscersi figli della stessa terra, con
storie di vita analoghe, solcando cieli e mari alla
ricerca di miglior for tuna, lontani da un’Isola
madre e matrigna.

Circolo sardo
costituito a Aukland

Circoli Sardi in Australia, Pietro Schirru, dal vicepresi-
dente vicario della Consulta regionale dell’emigrazione,
Domenico Scala, e dal presidente della Regione Sarde-
gna, Francesco Pigliaru, Lostia ha sottolineato l’ap-
prezzamento per il sostegno eccezionale che la SCA
riceve dal Consultore Schirru.

Lostia ha poi ricordato i passaggi cruciali della storia
della SCA, l’impegno culturale e sociale che negli anni
ha portato la comunità sarda d’Australia ad essere
attiva in molti settori oltre all’impegno civile concretiz-
zatosi con la partecipazione a numerose iniziative di
raccolta fondi, esprimendo la sua gratitudine per i ge-
nerosi finanziamenti che la SCA continua a ricevere
dalla Regione Sardegna, mantenuti anche durante il
periodo della crisi economica globale del 2008.

Nel breve indirizzo di saluto ai numerosi partecipanti
l’on. Fedi ha ricordato l’impegno prioritario a cui tutti sono
chiamati: rafforzare i valori civili e democratici delle no-
stre società. «Le nostre associazioni – ha concluso Fedi
– raccontano una storia, fatta di cultura e passione civile,
che rappresenta uno degli strumenti per sconfiggere i
mali del nostro tempo. Dobbiamo valorizzarli e rafforzarli.
L’obiettivo comune, quindi, è andare avanti. Senza dimen-
ticare la nostra storia, anzi facendone buon uso nella
costruzione della futura presenza italiana nel mondo che
si arricchisce ogni giorno di nuove energie positive».

Nella foto, da sinistra: Francesco Pascalis (presi-
dente Com.It.Es.Victoria e Tasmania), Dario Nelli (diret-
tore de Il Globo & Rete Italia), Gabriella Gomersall Hub-
bard (artista & scrittrice), on. Marco Fedi (Camera dei
Deputati Italia), Daniele Curto (direttore Rivista Seg-
mento) e Paolo Lostia (presidente SCA).              P.L.

***

L’
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Nuovo circolo sardo a Londra
INGHILTERRA

BULGARIA

Teresa Spada
presidente
dell’Associazione
Sardi Sydney

AUSTRALIA

SPAGNA
***

i chiama “Sardinian Embassy of Lon-
don”, il nuovo circolo sardo che è stato

costituito nella capitale inglese grazie agli
incontri promossi dal progetto “Sardinia
Everywhere”.

L’associazione è composta da soli giova-
ni che condividono l’amore per la Sarde-
gna e la volontà di promuoverne la cultura,
il territorio e le tradizioni sul suolo inglese.

Al termine dell’assemblea costituente è
stato eletto il Consiglio Direttivo.

Alla carica di presidente è stato nominato
Luca Puggioni, che sarà affiancato da Bo-
naria Loi (vice-presidente), Andrea Demur-
tas (segretario), Karole Coghe (vice-segre-
tario), Giandomenico Serra (tesoriere), Ma-
rio Carta (vice-tesoriere) e Chiara Cadau
(consigliere).

La nuova Associazione è presente su Face-

book: https://www.facebook.com/
sardinianembassy.london/.

Sabato 4 novembre nella sede
dell’Istituto italiano di cultura di
Londra i soci del “Sardinian Em-
bassy of London” è stato presen-
tato il progetto “Sardinia Eve-
rywhere”, per la promozione
economica della Sardegna con
il coinvolgimento anche degli
emigrati.

Nel corso dell’evento sono
state illustrate le finalità dell’iniziativa tesa
all’attivazione di un network di imprese e
professionisti sardi in Europa, del coinvol-
gimento delle Istituzioni e del tessuto eco-
nomico in Sardegna e, inoltre, verrà pre-
sentato il portale web del progetto.

“Sardinia Everywhere” è un progetto pro-
mosso dalla Regione con la collaborazione
dei Circoli dei Sardi all’estero ed in Italia
per collegare gli operatori economici e cul-
turali sardi e quelli presenti fuori dalla Sar-
degna, attraverso il contributo dei sardi che
vanno all’estero per lavorare e studiare.

Al progetto partecipano la FASI (Federa-
zione delle Associazioni dei Sardi in Italia),
la FAES (Federazione delle Associazioni di
tutela degli Emigrati Sardi), la Federazione
dei Sardi in Svizzera e associazioni di cate-
goria e operatori turistici e commerciali.

L’Associazio-
ne Sardi Syd-
ney, per punta-
re al rilancio, si
è affidata a un
gruppo dirigen-
te fatto da gio-
vani di seconda
e terza genera-
zione, affianca-
ti da alcuni consiglieri esper ti. A presiedere
l’Associazione culturale e sociale sarda di Syd-
ney è stata chiamata Teresa Spada.

Il Comitato Esecutivo, in carica da aprile
2016, è composto da Tania Zarodoukas, vice
presidente, Assunta Tilocca, segretario, Luca
Antignano, vice segretario, Piera Canto, te-
roriere, Maria Luisa Scala, vice tesoriere,
Gavina Cossa Zappia, pubblico ufficiale, e
dai consiglieri Marie Enna Cocciolone, Rinal-
do Mieli, Andrew Palmas e Pietro Schirru,
rappresentante dei circoli sardi d’Australia
nella Consulta regionale dell’Emigrazione.

L’Associazione è stata fondata nel 1983
facendo seguito alle numerose richieste e
suggerimenti pervenuti dai numerosi sardi che
vivono a Sydney e nelle aree circostanti.

Nel febbraio 1986 è stata ridefinita secon-
do le norme regolate dal Department of Fair
Trading del New South Wales.

Nel 1988 è stata riconosciuta ufficialmen-
te come Associazione Regionale nel New
South Wales (nella foto Teresa Spada e Pie-
tro Schirru).

Nuova sede
del circolo di Madrid

L’Asociacion “Circolo Sardo Ichnusa” di Ma-
drid ha cambiato sede. Dal 1 Maggio – è detto
in una nota del presidente Gianni Garbati – si è
trasferita presso il Centro Gallego de Madrid in
calle Carretas 14, 3º piano (locale 3).

L’Associazione – prosegue la nota – conti-
nuerà ad offrire il suo supporto di informazione
contattando il numero +34693774893, anche
inviando un whats app, SMS (l’ufficio aprirà il
mar tedì e il giovedì dalle 11 alle 14).

Il Centro Gallego si trova a 50 metri dalla
centralissima Puer ta del Sol, cuore storico di
Madrid, servito dalle linee Metro 1, 2 3 e Treni
della rete Cercanias.

L’edificio dispone di accesso per disabili, 4
ascensori, mentre all’interno del Centro Galle-
go una cafetteria/ristorante offre i servizi 6 giorni
la settimana, e dispone di sale e saloni per
incontri e convegni.

Grande successo per “Roundella”
al Festival Internazionale di Jazz di Bansko

Il gruppo jazz sardo, capeggiato dalla gran
voce di Francesca Corrias e formato da musi-
cisti di grande livello come Gianrico Manca
alla batteria, Filippo Mundula al basso e Mauro
Laconi alla chitarra, ha entusiasmato sia la stam-
pa specializzata che il pubblico accorso nume-
roso al concerto tenuto dalla band sarda il gior-
no 11 agosto 2017.

Questa importante per-
formance in terra Bulga-
ra è stata resa possibile
da una collaborazione av-
viata tra il “Jazzino”, im-
portante jazz club di Ca-
gliari, il “Festival Jazz in
Sardegna” e il “Festival
Jazz di Bansko”. Il tutto
con la collaborazione at-
tiva del Circolo dei sardi
di Sofia “Sardica”.

Un anno di lavoro e di
strette collaborazioni tra

la Sardegna la Bulgaria che si inseriscono nel
progetto europeo “Jazzino.eu”, che prevede nel
prossimo biennio un’attività di gemellaggio ar-
tistico e scambio tra Bansko e Cagliari finaliz-
zata a far conoscere la cultura sarda nei Balca-
ni e ad intensificare le residenze artistiche e le
collaborazioni tra musicisti sardi e bulgari.

Carlo Manca
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Il Cagliari da Rastelli a Diego Lopez
CALCIO

CALCIO

A Gigi Riva il Collare d’oro del Coni

i è interrotta dopo otto gior-
nate del suo terzo campio-

nato sulla panchina del Cagliari,
l’avventura di Massimo Rastelli
in Sardegna. Un’avventura nata
quasi per caso, dopo l’amara re-
trocessione in Serie B del Ca-
gliari di Tommaso Giulini, che
cercava un allenatore giovane
ma allo stesso tempo esperto
del campionato cadetto per ri-
portare subito in Serie A la squa-
dra rossoblù.

Massimo Rastelli da Torre del
Greco, classe 1968, un passato
da calciatore con le maglie di
Napoli, Piacenza, Lucchese e
Avellino, c’è subito riuscito, a riportare Sau e compagni
nella massima serie. E l’anno successivo, al suo debut-
to da allenatore in A, ha centrato un ottimo undicesimo
posto, anche se al termine di una stagione fatta di alti
e bassi, luci e ombre.

A buone prestazioni il Cagliari di Rastelli alternava
sonore batoste: troppe le sconfitte con tanti gol subiti
che hanno fatto storcere la bocca ai tifosi, molti dei
quali non hanno mai amato il tecnico campano. Un
signore dentro e fuori dal campo, ma non apprezzato
del tutto probabilmente per non essere riuscito a dare,
in due anni, un’impronta di gioco e uno stile preciso.

E così, dopo il rinnovo del contratto per altre due
stagioni, Rastelli è stato esonerato dopo la sconfit-
ta casalinga con il Genoa, la terza consecutiva alla
“Sardegna Arena” (dopo i ko, inaspettati, con Sas-
suolo e Chievo).

Eppure il campionato del Cagliari non era iniziato così
male. Certo, subito due sconfitte consecutive, ma in
trasferta, e contro Juventus e Milan, mica due avversa-
rie qualsiasi. Un avvio anomalo per la squadra rossoblù,
con due partite lontano dalla Sardegna, su esplicita
richiesta della stessa società di Giulini per completare i

lavori del nuovo (e provvisorio)
stadio, la “Sardegna Arena”, sor-
to in poco più di quattro mesi nel
parcheggio adiacente il vecchio
Sant’Elia, in attesa che quest’ul-
timo venga demolito e ricostrui-
ta, nella stessa area, la nuova
“casa” del Cagliari.

L’investimento è stato di circa
8 milioni di euro. I posti a sedere
sono 16.233, le panchine delle
squadre nelle primissime file del-
la tribuna centrale, con una di-
stanza dal campo di 7 metri. È
stato realizzato anche il primo
museo della storia del Cagliari,
ribattezzato “Cagliari 1920 History

& Gallery”: gigantografie dei campioni e tanti cimeli,
dalle prime maglie che sembravano maglioni, alla cop-
pa dello scudetto 1970.

La stagione era cominciata con un secco 3-0 a Tori-
no, contro i campioni d’Italia dell’ex Allegri (ma con un
rigore sbagliato da Farias nel primo tempo sull’1-0); un
2-1 a Milano contro i rossoneri di Montella, al termine di
una gara che poteva benissimo finire con un pareggio,
dopo il bel gol di Joao Pedro che aveva spaventato i
padroni di casa.

Ma il vero campionato del Cagliari è cominciato la
settimana successiva, con l’esordio nel nuovo stadio
contro il Crotone. Vittoria doveva essere e vittoria è
stata, seppur di misura (1-0) grazie al gol di Marco
Sau. Sì, proprio lui, il bomber di Tonara. Un sardo
marcatore del primo gol alla “Sardegna Arena”, che
resterà negli annali.

E la settimana dopo seconda vittoria consecutiva,
in quel di Ferrara, contro la neopromossa Spal dell’ex
Borriello. Il bomber campano, dopo una strepitosa sta-
gione (16 reti in campionato e 4 in Coppa Italia), ha
deciso improvvisamente e clamorosamente di lascia-
re il Cagliari, a pochi giorni dall’inizio del campionato.

Una decisione che ha fatto infuriare i tifosi rossoblù,
anche perché sulle reali cause del divorzio resta un
velo di mistero. Di sicuro c’è che, con la Spal, Borriel-
lo è andato a guadagnare molto di più di quello che
percepiva a Cagliari.

Perso Borriello, però, il Cagliari ha acquisito, proprio
nelle ultime ore di mercato, un altro bomber. Forse il
meglio che il mercato potesse offrire per un colpo “last
minute”: Leonardo Pavoletti, ingaggiato dal Napoli dove
trovava poco spazio, chiuso da quei tre fenomeni che
Sarri non ama sostituire. Ma con un passato da golea-
dor con Genoa e Sassuolo, in Serie A, e una lunga
gavetta in B e in C. Un bomber navigato, insomma, ma
ancora abbastanza giovane e in grado di migliorarsi.

Ma proprio dopo Ferrara, quello che fino a quel mo-
mento era stato il miglior Cagliari della stagione, si è
perso. Contro la Spal un 2-0 convincente, grazie ai gol di
Barella e Joao Pedro, che aveva fatto pensare un po’ a
tutti che il Cagliari quest’anno potesse ambire a qualco-
sa in più della salvezza.

Dopo quel successo esterno, per i rossoblù il calen-
dario offriva un’appetitosa chance: due partite di fila in
casa, contro Sassuolo e Chievo. Inaspettatamente sono
arrivate, invece, due sconfitte, che hanno fatto ripiom-
bare il Cagliari nei momenti bui della passata stagione.
Nella successiva trasferta di Napoli, i rossoblù sono
stati sonoramente sconfitti dai padroni di casa e, dopo
la sosta, in quella che doveva essere la gara decisiva
per il destino di mister Rastelli, alla “Sardegna Arena”
contro un Genoa ancora più inguaiato dello stesso Ca-
gliari, è arrivata un’altra sconfitta, la quarta consecuti-
va ma, soprattutto, la terza di fila in casa, tutte e tre per
giunta contro squadre non certo irresistibili.

È stato alla fine del primo tempo dell’orrenda gara
con il Genoa che il presidente Giulini, per sua stessa
ammissione, ha deciso di cambiare allenatore. Non si
poteva fare altrimenti. Era necessario dare una scossa
all’ambiente dopo quattro sconfitte consecutive e so-
prattutto una pericolosa involuzione nel gioco.

Oddo? Iachini? Il più esperto Guidolin? La suggestio-
ne Zenga? No, nessuno di questi tra i papabili per il
dopo Rastelli è stato scelto da Giulini che, a sorpresa,
ha puntato su un nome molto conosciuto a Cagliari,
quel Diego Lopez già calciatore e capitano, per più di
dieci anni con la maglia rossoblù, e poi anche allenato-
re, ai tempi del tandem con Ivo Pulga voluto dall’allora
presidente Massimo Cellino.

Per il tecnico uruguaiano l’avvio non è stato dei mi-
gliori. Subito una sconfitta, ma era davvero difficile po-
ter chiedere di più, contro la lanciatissima Lazio di Si-
mone Indaghi. Ma poi è arrivata l’inversione di rotta
richiesta, con due vittorie consecutive in casa – anche
se entrambe con forse troppa sofferenza – contro Be-
nevento e Verona, intervallate dalla solita sconfitta ester-
na, stavolta contro il Torino.

Lopez ha subito deciso di cambiare modulo: ha
puntato sulla difesa a 3 (o a 5 se preferite) e per
sfruttare meglio le caratteristiche offensive di Pavo-
letti – un gran colpitore di testa – ha rispolverato il
ruolo degli esterni, lanciando Faragò a destra e Mian-
gue o Padoin a sinistra. E, in quattro partite, Lopez ha
conquistato gli stessi punti realizzati da Rastelli, ma
nel doppio delle gare, otto.                    Andrea Frigo

Gigi Riva ha ricevuto dalle
mani del presidente del Coni,
Giovanni  Malagò, il Collare
d’Oro, la massima onorificenza
dello sport italiano. La cerimo-
nia è avvenuta nello stadio San-
t’Elia prima dell’inizio della par-
tita tra il Cagliari e la Juventus.
Eccezionalmente la consegna
della prestigiosa onorificenza si
è svolta lontano da Roma sede
istituzionale del Coni.

Riva, che era accompagnato dai vecchi compagni
del Cagliari dello scudetto, ha apprezzato il gesto:
«Voglio ringraziare il presidente del Coni – ha detto –
perché è partito da Roma per venire a casa mia a
darmi un trofeo bellissimo, questa è la semplicità».

Malagò ha ricordato la moti-
vazione dell’onorificenza: «Con-
segniamo la più alta onorificen-
za a un atleta simbolo di una
città, di una regione e di tutto lo
sport. Gigi Riva ha reso orgo-
glioso tutto lo sport italiano».

Uno striscione in curva sin-
tetizzava il concetto: «Come te
nessuno mai».

Prima di fare il giro di campo
e ricevere l’abbraccio di tutti i tifosi, Riva è stato
abbracciato dal capitano Dessena e da Gigi Buffon.

Alla cerimonia breve ma molto sentita, che si è
svolta in una straordinaria cornice di pubblico, ha
assistito anche il presidente del Cagliari Tommaso
Giulini che è un grande tifoso di Riva.
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Un 2017 in bianco e nero per Fabio Aru
oteva essere l’anno della consacrazione per il cava-
liere dei quattro mori, così viene soprannominato,

ma non è stato così per una serie di vicissitudini.
Dapprima fisiche e poi per le immancabili polemiche

che ruotano spesso attorno ai campioni. Sì, perché
Fabio Aru, il ciclista di Villacidro, anche se lui è nato a
San Gavino Monreale, è indubbiamente un campione.

Quella maglia tricolore indossata ad Ivrea al termine
degli assoluti su strada il 25 giugno 2017, lo ha portato
al vertice del professionismo italiano con fatica e pieno
merito. È stata la perla della sua stagione e il corona-
mento di un sogno da quando a quindici anni ha messo
gambe e piedi su una bicicletta.

Riservato ma anche tenace, come nelle caratteristi-
che dei sardi, Fabio Aru ha voluto mandare un messag-
gio chiaro e forte al mondo ciclistico nazionale e non
solo: nel podio più alto ci sono io e non a caso.

Perché talvolta il successo e la fortuna bisogna in-
seguirle, come si fa in gara quando devi contrastare e
battere i tuoi rivali più agguerriti.

Il cavaliere dei quattro mori in quei 236 chilometri da
Asti ad Ivrea, ha voluto e cercato con forza e determina-
zione la vittoria nel campionato italiano, per issare la
bandiera sarda nel “regno” piemontese. Con orgoglio e
soddisfazione.

Un sardo doc che sale sulla vetta dello stivale e
diventa il numero uno in una delle discipline sportive più
dure. Mica roba da poco!

A 17 chilometri dall’arrivo rompe gli indugi e nono-
stante gli sforzi degli inseguitori, tra cui Nibali e Mo-
scon, riesce a mantenere inalterato il distacco e pre-
sentarsi, in solitaria, al traguardo di Ivrea. Vai Fabietto,
il tricolore è tuo!

Quel titolo ha un significato e una dedica speciale.
«Ho corso con la maglia di Michele Scarponi – il compa-

Ad Ivrea conquista il titolo italiano professionisti

gno di squadra dell’Astana morto in un incidente qual-
che tempo prima –. Me l’aveva data a Sierra Nevada.
Adesso la restituirò alla famiglia. Questi mesi non sono
stati facili per me, ma sto rivedendo la luce».

Un successo, nel dolore per la scomparsa di un
amico e collega, che lo ripaga in parte della forzata
rinuncia al Giro d’Italia, che proprio quest’anno è ritor-
nato e ripartito dalla Sardegna. Fabio Aru non ha potuto
“inforcare” la bici in questa importante occasione, a
causa di un infortunio in allenamento. Si preparava per
la “corsa rosa” da vivere nella sua terra, ma la sfortuna
lo ha fermato.

Lui ha cercato in tutti i modi di rimettersi in sesto ma,
nonostante gli sforzi, la condizione fisica non è stata
sua alleata.

Archiviato il Giro, ma con addosso la maglia tricolore,
Fabio Aru si è rimesso in moto per il Tour de France. E
qui in terra di Francia sono arrivate gioie ma anche
dispiaceri. Il cavaliere dei quattro mori ha disputato una

prima parte della corsa transalpina da protagonista. Ha
vinto una tappa a La Planche-des Belles Filles da gran-
de scalatore e per due giorni ha vestito la maglia gialla.

Sembrava aver imboccato la strada giusta verso un
possibile trionfo. Tutta l’Italia ha tifato per lui e sperato
nel colpaccio. Aru è l’unico che può contendere il suc-
cesso al favoritissimo Chris Froome, ha sottolineato la
stampa francese.

Ma le cose nel prosieguo della manifestazione sono
cambiate. Forse per ragioni di salute o perché la squa-
dra non lo ha sostenuto, Aru ha perso la maglia gialla e
non ha più vinto una tappa. Il giornale Le Monde ha
gettato ombre sulla sua carriera e fatto riferimenti a
persone che hanno fatto o fanno parte dello staff che
segue il ciclista di Villacidro. Aru non ha mai risposto a
questi attacchi, gratuiti o meno, non lo sappiamo. Cer-
to è che qualcosa ha scalfito la condizione e l’umore del
cavaliere dei quattro mori.

La riprova l’ha si è avuta alla Vuelta, la corsa spa-
gnola, che Aru ha dominato e vinto nel 2015, anche
grazie all’aiuto dei suoi compagni di squadra.

Ebbene nell’ultima edizione, Aru è sembrato un uomo
solo, ma non al comando.

Stanco, un po’ sfiduciato, anche se in talune tappe
ha mostrato i muscoli sempre onorando la maglia,
lontano da quello splendido esempio di ciclista che ci
ha abituato a vederlo lottare e non mollare mai. Ma
dov’era la squadra, ci siamo chiesti. Forse dietro que-
sto parziale crollo del campione italiano alla Vuelta,
c’erano i malumori per un rapporto teso con il suo
team, l’Astana. Ha chiuso la sua avventura spagnola
al tredicesimo posto. Neanche tra i primi dieci. Una
grande delusione, ma Fabio Aru siamo certi che saprà
voltare pagina iniziando un nuovo cammino.

Andrea Porcu

CICLISMO

A due anni dall’addio al Golfo degli Angeli, Luna Rossa
riapproda a Cagliari, dove aveva svolto la preparazione in
vista dell’America’s Cup, la storica sfida velica che si è
conclusa qualche mese fa alle isole Bermuda. Una noti-
zia clamorosa, quella del ritorno di Luna Rossa in Sarde-
gna, arrivata da Auckland, in Nuova Zelanda, in occasione
del protocollo della 36ª edizione della Coppa America. A
dare l’annuncio è stato Max Sirena, lo skipper del Team
Italiano che aveva guidato lo staff di Prada fin quando,
nella primavera del 2013, era sbarcato nel molo Sabaudo
del porto cagliaritano, davanti al centro storico della città.
Due anni magici, quelli vissuti a Cagliari per tutto il Team
di Luna Rossa, che aveva instaurato subito con gli appas-
sionati sardi un grande feeling, grazie anche ad una serie
di iniziative come l’“open day”, che aveva permesso al
popolo della vela e non di poter ammirare da vicino le due
versioni di Luna Rossa (Swordfish e Piranha) e visitare la
base logistica allestita a pochi passi dalla via Roma. Tutti
pazzi per Luna Rossa, un idillio che durò due anni perché
inaspettatamente il Team di Luna Rossa annunciò il ritiro
dalla sfida all’America’s Cup con il conseguente sman-
tellamento della base allestita negli spazi del molo Sabau-
do. Un duro colpo per tutta la Sardegna sportiva, politica,
turistica e imprenditoriale considerato tutto l’indotto che

aveva portato nel capoluogo l’arrivo di Luna Rossa, che
aveva scelto il mare del Golfo degli Angeli per allenarsi e
lanciare la sfida alla Coppa America. Un sogno che si era
infranto ma che ora si è nuovamente concretizzato. Grande
soddisfazione non solo negli ambienti sportivi ma anche
in quelli istituzionali: «Il ritorno di Luna Rossa in Sardegna
è un obiettivo raggiunto, per il quale si è lavorato con
costanza in questi ultimi mesi.»

Lo ha detto il presidente della Regione Francesco
Pigliaru commentando la scelta del team Prada di utiliz-
zare Cagliari come base operativa in vista della Ameri-
ca’s Cup del 2021. «Avevamo auspicato questa scelta in
tutti i nostri contatti con il team Prada e siamo ben
contenti che si sia infine concretizzata. Significa che la
Sardegna, quando si lavora bene per renderla accoglien-
te e competitiva, è in grado di richiamare presenze qua-
lificate che possono generare un circuito virtuoso. Voglio
sottolineare – conclude Francesco Pigliaru – il valore
della collaborazione tra diverse istituzioni, che con la
regia della Regione ha prodotto questo risultato.»

Torneranno a sfrecciare al Poetto le imbarcazioni
che lanceranno la nuova sfida all’America’s Cup ma
non saranno gli acrobatici catamarani dotati di foil ad
infiammare il Golfo degli Angeli ma i monoscafi. Si

torna insomma alla vecchia formula con le tradizionali
imbarcazioni, con l’AC75, lo scafo con cui si disputerà
la Coppa: sarà un’imbarcazione di 75 piedi ad alte pre-
stazioni, la cui Regola di Classe sarà pubblicata il 31
marzo 2018. È ancora presto per vedere all’opera le
nuove imbarcazioni, ma la base logistica potrebbe sor-
gere negli spazi portuali entro la fine dell’anno: «La
nostra base sarà a Cagliari – ha confermato dall’altro
emisfero alla presenza di Grand Dalton, lo skipper di
New Zealand, la barca vincitrice dell’ultima edizione della
Coppa America – dove avevamo iniziato il lavoro della
Coppa precedente prima di ritirarci. Questa sarà per me
la quinta Coppa America, ne ho vinto due con team
stranieri, speriamo di riportarla in Italia».

Sergio Casano

VELA

Luna Rossa ritorna a Cagliari
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Filippo Tortu la stella della velocità
È nato a Milano, ma si sente sardo - Il suo allenatore è il papà Salvino, originario di Tempio Pausania

ATLETICA LEGGERA

VOLLEY

Alessia Orro brilla in Nazionale

a guai a considerarlo un
milanese, anche se è nato

nel capoluogo lombardo il 15
giugno del 1998.

Lui, la grande speranza del-
l’atletica leggera italiana, si
sente sardo a tutti gli effetti e
lo ribadisce: «Se me lo chiede-
te, io dico sardo. Quando ho
gareggiato all’Olimpico di
Roma, abbiamo portato una
bandiera sarda che teneva mio
fratello Giacomo».

Stiamo parlando di Filippo
Tortu, 19 anni, velocista, che
alla sua giovane età può van-
tare un palmares di tutto ri-
spetto.

E d’altronde uno che provie-
ne da una famiglia, che ha fatto dell’atletica una fonte
di vita, cosa ci si poteva aspettare. Che facesse al-
tro? Assolutamente no.

Filippo ama la corsa e questa passione l’ha avuta
in dono dal padre Salvino Tortu, suo allenatore, origi-
nario di Tempio Pausania.

A Roma, in occasione del Golden Gala, una delle
manifestazioni più importanti al mondo per l’atletica,
ha fatto impazzire di gioia il pubblico dello stadio Olim-
pico. È giunto quarto con il tempo di 20” e 34, alle
spalle di forti atleti, tra i quali il francese Lamaitre.

Ebbene per rilassarsi ed esprimere la propria soddi-

sfazione, Tortu ha ottenuto il
permesso di sedersi nell’area
dedicata alle interviste e ai gior-
nalisti ha detto: «Un po’ sono
tra le nuvole, tengo la mente
sgombera grazie alla mia fami-
glia. Mia madre lavora e tiene
l’ambiente familiare in ordine;
mio padre, invece, mi permette
di pensare solo a correre e vi-
vere l’atletica nel modo più se-
reno possibile. Dico solo una
cosa: sono contento. Sono così
stanco che riesco a dire solo:
contento».

Ma il vivace e determinato
Filippo non si limita solo a que-
sto. Racconta la gara: «L’ho vis-
suta tranquillamente, avevo

voglia di correre. Sono partito molto forte. All’uscita
della curva ho cercato l’assetto migliore poi a 30 metri
dall’arrivo ho preso una botta. Una botta di stanchez-
za e mi sono detto: alla fine non ci arrivi.»

È giunto quarto con una forza incredibile. Chissà
cosa sarebbe successo senza quella “botta di stan-
chezza”. E quando qualcuno prova a paragonarlo a
Berruti e a Mennea, Filippo risponde così: «Essere
associato a loro fa molto piacere. Io penso anno per
anno. Spero non tanto di raggiungerli, ma almeno di
avvicinarmi il più possibile».

C’è un giusto mix tra ambizione e umiltà nel com-

portamento e nelle parole del diciannovenne sprinter
azzurro. Tortu ha mosso i primi passi nell’atletica al-
l’età di otto anni nella polisportiva Besanese a Carate
Brianza, dove è cresciuto.

Nel 2010 e 2011 vince, nelle categorie prima e
seconda media, il titolo di ragazzo più veloce di Mila-
no e da qui la scelta definitiva verso la regina tra le
discipline.

Nel 2013 vince il titolo italiano cadetti negli 80 metri
a Jesolo. E l’anno dopo è suo il tricolore under 18
allievi dei 200 metri con il tempo di 21’ e 42.

Dal 2015 inizia l’ascesa sportiva di Filippo Tortu
con tutta una serie di risultati che lo consacrano tra i
migliori velocisti azzurri.

Nel 2016 a Savona centra al primo anno da junio-
res il primato italiano dei 100 metri, corsi in 10” e 24
per ben due volte. Record che resisteva da 34 anni e
che deteneva Pierfrancesco Pavoni. A Rieti si aggiu-
dica il suo primo titolo assoluto nei 100 sbaragliando
gli avversari. Partecipa agli europei di Amsterdam e
va in semifinale.

Conquista l’argento ai mondiali under 20 in Polonia,
nella breve distanza, alle spalle dell’americano Lyles.
E partecipa alla staffetta 4x100 che si qualifica per la
finale, dove giunge settima.

Nel 2017 debutta nei 200 metri a Roma, e sappia-
mo come è andata, migliorando di 58 centesimi il suo
primato personale. Tempo con il quale ottiene il pass
per i mondiali di Londra. Nella capitale del Regno Uni-
to, Tortu fa una buona figura. Si qualifica per la semi-
finale, giungendo terzo in batteria. Ma sotto una piog-
gia battente riesce comunque a concludere la gara al
sesto posto, tenendo testa a nomi eccellenti.

Che dire di questo ragazzo che si sente sardo, ma
un po’ è milanese. Sicuramente ha ampi margini di
miglioramento, perché è un talento, ha gambe, testa
e non gli manca il coraggio. Altre sfide attendono
Filippo. Fortza Paris.                                                     A.P.

La Gallura e il Sulcis al vertice
della pallavolo sarda: sono la Go-
lem Hermaea Olbia e la Vba Olim-
pia Sant’Antioco le squadre guida
rispettivamente in campo femmi-
nile e maschile. Le galluresi per il
quarto anno di fila difenderanno i
colori dei Quattro Mori in A2; i
sulcitani con un passato glorioso
alle spalle (sono stati i primi a
portare l’Isola in A1) scenderanno
in campo in serie B affiancati dal-
l’ambizioso Sarroch e dalla neo-
promossa Sandalyon Quartu. Que-
st’ultima per affrontare al meglio
la nuova avventura ha dato vita ad un “Consorzio me-
tropolitano” con il Cus Cagliari, che apre così le porte
al volley maschile. La rappresentanza isolana nei cam-
pionati nazionali comprende ancora l’Alfieri in B1 fem-
minile, che sarà affiancato per la prima volta dal Capo
d’Orso Palau, protagonista l’anno scorso di una sta-
gione stellare conclusa senza neanche una sconfitta
in campionato e con la vittoria della Coppa Italia. C’è
poi la B2 femminile con San Paolo Cagliari e Farmacie
Sircana Sorso: entrambe sono neopromosse e le ca-
gliaritane hanno allestito una squadra che può guarda-
re alle posizioni di vertice.

Una pattuglia quella sarda presente a livello naziona-

le che con l’andare degli anni si è
assottigliata sempre più, complici
i gravosi costi che inducono molte
società a lasciare il posto conqui-
stato sul campo, come ha fatto la
scorsa estate la Pallavolo Olbia. Il
club del presidente Francesco Mar-
cetti ha deciso di rinunciare dopo
sedici anni consecutivi alla B ma-
schile cedendo i diritti al Civitaca-
stellana e ricomincerà dalla C re-
gionale con i suoi giovani.

Ma se da una parte la pallavo-
lo isolana fatica a mantenere le
 posizioni dall’altra si fa bella (e

sempre di più) con un’atleta azzurra che la Sardegna
la sta portando in giro per tutto il mondo. Stiamo
parlando di Alessia Orro, dicianovenne palleggiatrice
di Narbolia che, entrata ancora bambina (aveva 14
anni appena compiuti) nel Club Italia ha avuto un’ascesa
velocissima che l’ha proiettata sulla ribalta internazio-
nale. Arrivando a soli 18 anni a guidare l’Italia alle
Olimpiadi di Rio 2016: prima pallavolista sarda a rag-
giungere il traguardo più prestigioso che possa sogna-
re un’atleta. Oggi Alessia è in pianta stabile nella
Nazionale maggiore dopo essere stata grande prota-
gonista nell’Under 18 (oro ai mondiali di Lima nel 2015,
dov’è stata tra l’altro premiata come miglior palleggia-

trice della rassegna iridata) e nell’Under 20 (argento lo
stesso anno sempre ai mondiali).

L’estate scorsa la Orro ha lasciato il Club Italia, fuci-
na delle giovani speranze azzurre, per trasferirsi a Busto
Arsizio in A1 alla corte di Marco Mencarelli, lo stesso
coach che l’ha seguita proprio al Club Italia e che le ha
cambiato ruolo, portandola in regìa. Alessia avrà il diffi-
cile compito di innescare le bocche da fuoco della sua
squadra che punta anzitutto a qualificarsi per i playoff
ma anche a prendersi la Coppa Cev. E lei non vede l’ora
di misurarsi in questa nuova prova, soprattutto dopo i
campionati Europei di settembre che non sono finiti
come l’Italia sperava. Dopo l’ottima prova nel Grand Prix
di maggio (medaglia d’argento) la squadra azzurra pun-
tava a un’altra medaglia. Invece si è fermata ai quarti di
finale, bastonata dall’Olanda. Una delusione cocente
per Alessia che ora cerca la rivincita in campionato
dove vuol tenere alto il nome della Sardegna. Cosa che
fa anche un’altra atleta sarda, il libero sassarese Jole
Ruzzini, prima pallavolista sarda a giocare all’estero e a
vincere una Coppa continentale. Classe 1984, cresciu-
ta alla Sunshine Sassari, dopo cinque anni di serie A
(tra A2 e A1) è approdata in Romania al Csm Bucarest
nella stagione 2015-2016 vincendo la Challenge Cup.
Tornata in Italia l’anno scorso (in A1 a Montichiari) que-
st’anno si è trasferita a Cannes. Appena due mesi fa si
è sposata con Francesco “Keky” Cadeddu che nella
stagione appena conclusa in Africa alla guida del Char-
tage ha vinto la Champions Africana, la Coppa di Lega e
il campionato tunisino. Quest’anno è tornato in Italia,
secondo allenatore in A1 maschile a Piacenza.

Liliana Fornasier
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rima la violenta opposizione dei greci ad
un’Europa giudicata autoritaria e affamatri-

ce, poi l’abbandono del Regno Unito grazie al
voto popolare sulla Brexit, ora la scelta d’indi-
pendenza della Catalogna. Tutto questo per col-
pa di un centralismo miope e ottuso che ha del
tutto ignorato le esigenze dei popoli, dei territo-
ri, per privilegiare un astratto e dichiarato “bene
comunitario”, che di diffuso non ha avuto nulla
e che è valso solo a far arricchire ulteriormen-
te chi era già ricco.

Il centralismo è stato in grado di costruire
solo gli egoismi dei più forti, egoismi econo-
mici ma anche etnici, come il rifiuto di alcuni
Stati dell’Ue di accogliere i migranti. Ma dav-
vero si può credere ed affermare che la storia
dell’umanità può essere fermata dai muri e
dalle barriere con i fili spinati?

Due secoli fa Giovanni Battista Tuveri non
poteva certo immaginare quanto sarebbe suc-
cesso oggi, per colpa di un liberismo economi-
co sfrenato e incontrollato e con il colossale,
biblico esodo delle popolazioni dall’Africa ver-
so i Paesi occidentali; e pure, grazie ad una
fortissima sensibilità etica, filosofica e politi-
ca, riuscì a ipotizzare un futuro di democrazia,
federalismo, autonomismo che – se solo fos-
se stato ascoltato – avrebbe evitato i tanti e
devastanti problemi d’oggi.

Le sue teorie non furono frutto di elaborazio-
ni strumentali del pensiero di altri. Fin dal suo
primo saggio, dal titolo “Del diritto dell’uomo
alla distruzione dei cattivi governi. Trattato teo-
logico-filosofico” del 1851, poneva al centro
della sua etica politica il problema della sovra-
nità popolare e del suo rispetto da parte del-
l’Autorità costituita. Sosteneva che i diritti
naturali individuali preesistono e quindi costi-
tuiscono gli elementi della Sovranità Imperso-
nale. Diventa quindi compito essenziale dello
Stato difendere i diritti individuali alla libertà,
alla giustizia, al progresso. Nello sviluppare
questa teoria Tuveri giunse ad articolare i prin-
cipi fondamentali della sua elaborazione politi-
ca: sovranità popolare, democrazia, repubbli-
ca, federalismo. Per affermare questi principi
Tuveri arrivò a dare legittimità della rivoluzio-
ne, in ogni caso pacifica: «Perché sia lecito
rivoltarsi, è necessario che la società non pos-
sa regolarmente riparare ai suoi mali, sia per-
ché ciò avvenga per difetto della sua costitu-
zione, sia che sia posta in tale impossibilità
dall’opposizione dei suoi governanti». Sembra
una profetica descrizione dei fatti catalani.

Il massimo del decentramento e dell’auto-
nomia per favorire la costruzione di un’Euro-
pa dei Popoli capace di creare solida aggre-
gazione economica e sociale da cui far suc-
cessivamente discendere un forte federali-
smo. Questo è avvenuto in Europa? Sembra
invece che, all’opposto, sia accaduto a livello
continentale quanto aspramente criticato da

Giovanni Battista Tuveri,
profeta inascoltato

Tuveri a livello locale, nel rapporto tra Stato
Italiano e Sardegna: «Un governo che pone
tanta diligenza nello spendere il meno che
possa nell’isola quanta ne pone nel ricavarne
sempre di più. Un governo che non ci lascia
che un’ombra di forza pubblica, che macchi-
na tuttodì soppressioni d’uffici e d’istituti pub-
blici, che brontola ad ora ad ora sull’esistenza
delle nostre Università e della Corte d’Appel-
lo. Un governo che nel mentre s’appropria
delle rendite comunali, addossa ai Comuni e
alle Province quasi tutti i suoi carichi e li sot-
topone ad amministrazione dissennata e di-
spendiosissima; un governo, insomma, la cui
grettezza non può essere pareggiata che dalla
sua avidità; un governo siffatto basterebbe ad
immiserire non noi, ma il popolo più dovizio-
so della terra».

Quanto c’è di diverso tra quest’analisi di due
secoli fa e quanto sta avvenendo oggi in Sarde-
gna tra chiusura di uffici postali e banche, dra-
stica riduzione dei presìdi delle forze dell’ordi-
ne, chiusura di ospedali e tribunali? Ed oggi c’è
anche il rischio della drammatica prospettiva
dello spopolamento progressivo dei paesi del-
l’interno.

Se poi si trasferisce quest’analisi al modo in
cui è stata gestita l’Europa in questi ultimi due
decenni si capisce meglio cos’è avvenuto in
Grecia, in Gran Bretagna, in Catalogna. I popo-
li, quindi, come veri sovrani del proprio pre-
sente e del proprio futuro contro strutture cen-
tralizzate ed oppressive. Ed è per questo che
se oggi si vuole costruire un’Europa realmente
unita bisogna affermare l’esigenza di un nuovo
modello politico nel quale le Regioni, espres-
sioni di vere identità e culture dei popoli, trovi-
no spazio e riconoscimento nelle istituzioni
comunitarie.

Scrive ancora Giovanni Battista Tuveri: «Il
vero decentramento sta nel lasciare al popolo
l’esercizio di tutti quei diritti che non sono im-
prescindibili per lo Stato. Chi vuol discentrare
davvero deve partire dal principio che, gene-
ralmente parlando, niuno provvede meglio ai
propri affari quanto chi vi è più interessato.
L’interesse aguzza l’intelligenza e l’attività an-
che dei più torbidi. Quindi liber tà individuali,
liber tà comunale, libertà provinciale, liber tà
regionale, finché queste liber tà non siano in
opposizione con diritti più fondati e rilevanti.
Un governo che si ingerisce di tutto non può
essere lo strumento di quelli dai quali ha d’uo-
po di prendere l’imbeccata. Arrogandosi, per
esempio, la scelta dei sindaci, anche dei più
miseri Comuni rurali, il governo li sceglie for-
se egli? Ei non fa che seguire i suggerimenti,
ora della Prefettura, ora di qualche deputato,
ora della polizia, ora della pretura, ecc. che
spesso si affidano a informazioni non sempre
leali di altre persone. Il vantaggio maggiore
del decentramento sta per tanto nell’evitare
delle pratiche che ridondano altresì a danno
degli amministrati».

E due secoli fa non era ancora così diffusa la
pratica della corruzione che ai nostri giorni sta
stravolgendo la nostra vita civile e rischia di
condizionare anche la vita democratica. Chis-
sà cosa avrebbe scritto oggi, del Paese in cui
dai concorsi universitari alla sagra del tartufo
le scelte vengono fatte sulla base di conoscen-
ze, amicizie, raccomandazioni…!

Infine: serve oggi recuperare la bellissima
lezione etica e politica di Giovanni Battista
Tuveri? Per rispondere bastano le parole del
suo maggiore studioso, Gioele Solari. Il suo
libro “Pensiero politico di G.B. Tuveri”, tipo-
grafia Valdès, è del 1915. Parole di sorpren-
dente attualità.

«Il Tuveri fu sardo in tutta l’estensione del
termine. A dimostrare quest’affermazione (…)
dovrei ricordare i suoi rappor ti col Mazzini
dell’interesse della causa democratica repub-
blicana. Per quest’ultimo aspetto la figura del
Tuveri si eleva e si estende oltre i confini del-
la Sardegna e viene a prender posto tra i numi
tutelari della maggior patria italiana. A questi
geni benefici che la forza invocarono per la
difesa del diritto, non contro di esso, dobbia-
mo in questi momenti di rinnovata barbarie,
di naufragio di tutto ciò che fu vanto e ragion
d’essere della civiltà nostra, ritornare per con-
siglio e incitamento. La parola del filosofo (ri-
corda il Tuveri) è come la semente della para-
bola evangelica: or cade sulle vie, or sulle
rocce, or su terreni sterili e uggiosi. Ma nel-
l’animo vostro, o giovani, in questo tempio
sacro della scienza, essa susciterà (…) viva
ed operosa la fede che fu giù del Tuveri nel
trionfo ultimo della giustizia fra i popoli».

Ottavio Olita
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