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Un’occasione irripetibile
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dall’Unione Europea con il PNRR, Piano Nazione di Ripresa e Resilienza.

La prima grande occasione era stata, negli anni ’70 del secolo scorso, il Piano di
Rinascita, quello dei mille miliardi di lire. Sappiamo come è andata: tutte, o quasi, le
risorse assorbite dall’industria petrolchimica che, con l’illusione di qualche migliaio
di posti di lavoro, ha devastato importanti zone dell’Isola lasciando solo inquinamen-
to, distruzione e disoccupazione.

In quell’occasione non si è avuto il coraggio di puntare sulla valorizzazione e
l’ammodernamento delle risorse locali e sulla creazione di una moderna rete di
infrastrutture. Si è subita una scelta fatta fuori dalla Sardegna.

Le conseguenze di quella scelta sciagurata sono le centinaia di migliaia di sardi
che sono stati costretti a emigrare in cerca di una vita migliore ma anche semplice-
mente di un posto di lavoro, affrontando sacrifici e dolorosi distacchi.

I figli e i nipoti di quegli emigrati, che mai hanno reciso il legame con la terra
d’origine, hanno acquisito conoscenze e competenze che potrebbero tornare utili per
il rilancio economico e sociale della Sardegna.
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IL SALUTO DELL’ASSESSORE ZEDDA

Dal dialogo nuovo impulso
alla realtà dell’emigrazione

Volentieri anche quest’anno ho il piacere di rivolgere, dalle pagine del Messaggero
Sardo, un pensiero affettuoso e un caro saluto alle nostre conterranee e ai nostri
conterranei in Italia e all’estero, in par ticolare – permettetemi – alle donne e ai
giovani. In un momento in cui assaporiamo lentamente il gusto di ritrovarci e guardar-
ci finalmente in faccia senza nascondere il sorriso e i nostri volti, occorre che ci
orientiamo sempre più a consolidare e rafforzare i nostri legami identitari e promuo-
vere relazioni efficaci e virtuose.

La celebrazione del Congresso della FASI nel dicembre dello scorso anno, la parte-
cipazione al Convegno promosso dalla Federazione Svizzera, l’inaugurazione della nuo-
va sede del Circolo di Perugia e della FASI alla Corte Faggiola (Gariga di Podenzano -
Piacenza) danno la dimensione della vitalità e della creatività delle nostre comunità e al
tempo stesso di quanto sia importante individuare insieme obiettivi di crescita, di
condivisione, di sviluppo e di promozione delle peculiarità della nostra Isola.

Per questo è necessario sempre più ricercare nel dialogo e nella costruzione di
processi la strada per conferire alla realtà dell’emigrazione un nuovo impulso: apren-
do e lasciando spazio ai giovani, creando occasioni di incontro e di ascolto, svilup-
pando idee progettuali che – pur conservando il valore della tradizione – sappiano
proiettarsi in una dimensione innovativa, valorizzando le nuove tecnologie.

La consapevolezza di procedere quanto prima ad una profonda revisione legislativa
richiede la necessità di andare oltre la mera conservazione dell’esistente, rifuggendo
dalla tentazione di volere a tutti i costi detenere ciò che si è già, pur faticosamente,
conquistato. Siamo di fronte alla sfida epocale di imprimere nuovo vigore al sistema
organizzativo capace di coinvolgere non solo quanti dal dopoguerra in poi sono stati
costretti ad emigrare in cerca di lavoro, ma soprattutto quanti – e in par ticolare
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L’opportunità è data dal PNRR che mette a disposizione dell’Italia 60 miliardi di
euro per dare un impulso alla ripresa dopo la devastazione provocata dalla pande-
mia di Covid. Di questi fondi alla Sardegna sono destinati un miliardo e duecento
milioni, l’equivalente di oltre duemila miliardi delle vecchie lire.

Queste risorse non arriveranno a scatola chiusa ma solo dietro presentazione di
progetti che puntino a promuovere lo sviluppo economico dell’Isola nel campo della
transizione ecologica, della digitalizzazione, dell’innovazione, ma anche della cultu-
ra e del turismo.

Perché questa occasione non vada persa occorre la mobilitazione e il coinvolgi-
mento delle risorse migliori di cui la Sardegna dispone. Occorre uno slancio unitario
della classe dirigente, politica, economica, sociale e culturale perché si utilizzino le
migliori competenze per definire e attuare i progetti che consentano ai sardi di uscire
da questa situazione di emarginazione e alla Sardegna di guardare con rinnovata
fiducia a un futuro di sviluppo e di crescita.

Occorre saper scegliere e differenziare, perché abbiamo visto come vanno a finire
le scelte monoculturali, con lo sguardo rivolto al futuro.

È necessario il coraggio di far prevalere l’interesse collettivo superando sterili e
miopi scelte elettoralistiche. Bisogna scegliere i “migliori”, premiare la competenza
anziché la vicinanza partitica.

Da queste scelte dipenderà in buona parte il futuro dei nostri figli.

giovani, qualificati, vivaci, intelligenti e creativi – scelgono di andare oltre i confini
dell’Isola per realizzare i propri sogni e le proprie aspirazioni.

Sono in particolare loro che dobbiamo incontrare, a cui dobbiamo andare incontro,
a cui offrire motivi, luoghi, ambienti e spazi idonei per esprimere la forza e la potenza
della giovinezza.

Penso sia noto a tutti quanto mi stia a cuore la rete dell’emigrazione che per me
non è una “cosa” o un semplice articolo di legge: per me rappresenta persone, vite,
mani e sguardi, passioni e sofferenze, sudore e lacrime, sorrisi e abbracci. Per
questo io continuerò imperterrita, prima di ogni altra questione, a considerare e a
porre al centro della mia azione politica la persona, tutta la persona, ogni persona,
nella sua integralità.

Rivolgo pertanto un appello a tutte le donne e agli uomini della Sardegna, siano
essi residenti in Sardegna o nel resto d’Italia o all’estero, affinché colgano questa
sfida di rinnovamento, cogliendo tutte le occasioni possibili per disegnare una rina-
scita della presenza dei sardi dovunque nel mondo.

Un primo appuntamento sarà certo la Conferenza Internazionale dell’Emigrazione
che contiamo stavolta di poter realizzare nel prossimo autunno e per l’organizzazione
della quale coinvolgeremo le Federazioni, le Associazioni, i Circoli, la Consulta, ma
anche il tessuto sociale e produttivo della nostra Isola affinché la mobilità sia ritenuta
un valore imprescindibile e irrinunciabile.

Per questi motivi rafforzeremo il nostro impegno comune per il riconoscimento del
principio di insularità, per la garanzia della continuità territoriale e per tutti quei diritti
che danno la possibilità ai sardi e alle loro famiglie di muoversi e spostarsi dissemi-
nando nei diversi territori le qualità tipiche e speciali della nostra gente.

È con questo auspicio che saluto e abbraccio ognuna ed ognuno di voi insieme alle
vostre famiglie e ai vostri associati, augurandovi un’estate serena e rilassante,
sperando di poterci incontrare di persona. Fortza Paris!             Alessandra Zedda

Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale

Regione Autonoma della Sardegna
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Dai fondi del PNRR
una speranza di rilancio

Resilienza. Da parola semisconosciuta del voca-
bolario (chi la usava tre anni fa?) a tormentone

linguistico. E soprattutto economico: corrisponde alla
quarta lettera dell’acronimo Pnrr, piano nazionale di
ripresa e – appunto – resilienza. E per l’Italia e la
Sardegna significa tanti soldi: 60 miliardi da dividere in
20 regioni. Un miliardo, più 200 milioni, arriverà nel-
l’isola per far muovere sviluppo ed economia frenati
da due anni di Covid. Ma questi soldi bisogna anche
saperli prendere e dimostrare di saperli usare.

Lo ha capito l’assessore alla Programmazione Giu-
seppe Fasolino che si è convinto a investire denaro per
ottenere denaro: in arrivo 40 milioni per aiutare i comuni,
anche loro invitati a presentare progetti, a elaborare stra-
tegie e iniziative. Come? Anche attraverso esperti che
lavorino fianco a fianco con gli uffici dell’amministrazione
spesso a corto di personale.

Ma in generale il problema è quello: riusciranno
gli enti pubblici, in primis la Regione, a mettere le
mani sul tesoro e quindi sulle possibilità che com-
porta avere a disposizione tutti quei finanziamenti? Il
dibattito è aper to. Anzi è già stato aperto in Consi-
glio regionale. Con l’opposizione che – sintetizzando
al massimo – accusa la giunta: «siete in ritardo,
così rischiamo di perdere tutto».

E l’esecutivo che più o meno risponde: «tranquilli,
la situazione è sotto controllo». In ballo ci sono oltre
1,2 miliardi di euro che arrivano dal Ministero delle
Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (Mims).

Le risorse riguardano i progetti di digitalizzazione,
innovazione, competitività, cultura e turismo per un
ammontare di 62 milioni tra investimenti per percorsi
nella storia e turismo lento.

E poi rivoluzione verde e transizione ecologica per
455,4 milioni, infrastrutture per una mobilità sosteni-
bile per 628,2 milioni e programmi di coesione e inclu-
sione per 56,4 milioni.

Nel dettaglio, tanti milioni: 138,2 per rinnovo par-
co autobus, 15,2 per i treni e 42,4 per la mobilità
ciclistica. Poi 56,3 per l’edilizia residenziale pubbli-
ca, 203,2 per gli invasi e la gestione sostenibile
delle risorse idriche. Sulla misura 3 relativa alle
infrastrutture a disposizione oltre 450 milioni per le

Con le risorse messe a disposizione dall’Unione Europea un’occasione di ripresa per l’intero
Paese - Nell’Isola arriveranno un miliardo e 200 milione di euro - Un’opportunità per rilanciare
l’economia attraverso riforme radicali

ferrovie, sistemi di con-
trollo e upgrading tec-
nologico, 170,2 per in-
terventi sui porti e cold
ironing. Sul coesione e
inclusione (missione 5),
sono previsti 42,2 mi-
lioni per il programma
innovativo per la quali-
tà dell’abitare (Pinqua),
10 per la Zes (zona eco-
nomica speciale) e 4,2
per le aree interne. Il
presidente della Regio-
ne Christian Solinas sì

è soffermato anche sulla missione 6, sanità, nel
recente incontro a Sassari su Pnrr e Piano degli
investimenti complementari con il sottosegretario
alla Salute Pierpaolo Sileri.

Si parla di 271 milioni di euro a cui si aggiungono
ulteriori 21,6 milioni dal cofinanziamento regionale.
«Abbiamo un dettagliato piano d’azione – ha detto il
governatore – per la sanità in cui oltre alla destinazio-
ne delle risorse abbiamo definito un cronoprogramma
per le due componenti in cui si articolano gli investi-
menti. Per la Sardegna e per i sardi intendiamo impie-
gare tutte le risorse a nostra disposizione. Nel nuovo
assetto un ruolo fondamentale sarà rivestito dalle Case
della comunità, dagli Ospedali di Comunità e dalle
Centrali operative territoriali».

Polemiche in consiglio. Ma la par tita è troppo
importante per arrivare divisi alla meta: addirittura si
parla della riscrittura di un piano complementare per
l’isola. «Necessario che il Consiglio regionale abbia
un ruolo determinante nell’unire tutte le parti, com-
prese quelle sociali, per lanciare le basi per un pro-
getto futuro. Siamo ancora in tempo, in fase attuati-
va, per chiedere quello che è giusto per la nostra
Regione e far sì che il Pnrr sia una grande opportu-
nità e possa diminuire il gap». È la posizione dell’as-
sessore alla Programmazione Giuseppe Fasolino al

termine della discussione della mozione di Cesare
Moriconi (Pd).

Nel percorso anche un Consiglio regionale aper-
to alla par tecipazione dei parlamentari sardi, dei
rappresentanti delle autonomie locali e delle orga-
nizzazioni del mondo produttivo e sindacale. Il pre-
sidente dell’Assemblea Michele Pais si è impegna-
to, dopo una conferenza dei capigruppo, a «costi-
tuire un gruppo di lavoro di consiglieri regionali,
equamente rappresentato, per redigere un testo
condiviso che darà una prospettiva di futuro, depu-
rato dalle strumentalizzazioni e tenendo conto dei
tempi stretti imposti dal cronoprogramma del Pnrr».
I capigruppo dell’opposizione avevano denunciato
«il fallimento della Regione sul fronte dei fondi eu-
ropei».

Ma Fasolino ha voluto puntualizzare che «a livello
nazionale è mancata la concertazione sul Pnrr con le
Regioni, e noi l’abbiamo denunciato fin dall’inizio, ora
però, in fase attuativa, lo ha dichiarato anche il mini-
stro Giorgetti, c’è l’intenzione di rimediare».

Il presidente della commissione Bilancio Stefano Schirru
(Psd’Az) ha invitato a «uscire dallo scambio di accuse
reciproche». E ha indicato il percorso da seguire: «Voglia-
mo convocare gli stati generali, una sessione straordina-
ria del Consiglio aperta a parlamentari e parti sociali?
Facciamolo entro l’estate, l’importante è che sia un
momento concreto. Prima però si approvi l’assestamen-
to di bilancio».

Una voce, sarda, dal Governo. È quella della vice
ministra allo Sviluppo economico, Alessandra Tod-
de, unica rappresentante isolana nella squadra gui-
data da Mario Draghi. Dalla sottosegretaria un invito
all’esecutivo a sostenere chi deve progettare, anche
i comuni.

«Dobbiamo fare in modo di aiutare le regioni,
che poi possa essere attraverso una struttura com-
missariale lo vedremo – osserva –. In questo mo-
mento le regioni devono avere la possibilità di ave-
re una connessione diretta con il team di esper ti
per poi declinare i progetti all’interno del territorio
e occorre condividere le informazioni, perché an-
che i comuni possano programmare sulla base di
quello che arriverà ognuno la sua parte. Il governo
deve dare le linee guida e la possibilità alle regioni
di poter velocizzare e ai comuni di poter avere le
risorse il più presto possibile – sottolinea –. Credo
che sia un tema di tutti, e sarà bene interpretato
nella misura in cui la ripar tenza sarà collettiva».

Altri stimoli. «Abbiamo due ordini di problemi –
spiega –; i bandi devono essere fatti e qualche
tema deve essere aggiustato, ma c’è anche la cin-
ghia di trasmissione tra governo, regioni e comuni
che deve essere oliata e messa a fattor comune.
Da una par te io vedo bene avviati i progetti delle
grosse infrastrutture nazionali, che sono stati defi-
niti e in qualche modo incanalati con le aziende che
dovranno realizzarli – aggiunge Todde –; vedo molto
meno bene i progetti che devono essere declinati
dalle regioni e daicomuni. I comuni, nel tempo,
hanno perso capacità progettuale e poi c’è la ten-
denza a inseguire il bando, senza che si faccia una
pianificazione reale e questo, onestamente, non è
di beneficio per il territorio perché non por ta una
visione strutturale di quello che deve diventare il
nuovo comune, la nuova regione».

Stefano Ambu
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Nei quasi sette mesi decorsi dal dicembre del 2021,
il Consiglio regionale della Sardegna si è riunito 36

volte, con una lunga interruzione dall’inizio di aprile a
metà giugno. Unica eccezione, la seduta del 18 mag-
gio, per discutere una mozione delle opposizioni “sul
rischio del fallimento della Regione Sardegna rispetto
all’occasione del PNRR”, che si è conclusa – fra molte
polemiche – senza alcuna votazione.

Quale la causa della lunga inattività? «La colpa è
della maggioranza di governo, impantanata per mesi in
una crisi mascherata da verifica politica, per giungere
all’ennesimo valzer di poltrone», hanno tuonato le op-
posizioni. «Una necessaria riflessione e un giro di con-
sultazioni per mettere a fuoco le azioni più incisive, con
due obiettivi: un patto di legislatura e la conseguente
rivisitazione di alcune deleghe della Giunta», è stata la
replica del presidente Christian Solinas e del centrode-
stra che lo sostiene.

Fra le due opposte posizioni politiche, si è inserita
l’iniziativa del presidente del Consiglio, Michele Pais,
che a fine maggio ha raccomandato agli organi dell’isti-

Attività legislativa
del Consiglio regionale

tuzione, Assemblea e Commissioni, il massimo impe-
gno perché il lungo periodo non trascorresse in maniera
improduttiva. Sollecitazione che ha provocato, in verità,
reazioni discordanti sul piano politico e pochi risultati
sul piano pratico.

Nel periodo di attività, il Consiglio ha approvato 13
leggi, ha discusso mozioni, interrogazioni e interpellan-
ze su vari argomenti, approvando anche diversi ordini
del giorno (aumento costo carburanti; taglio delle filiali
del Banco di Sardegna e riduzione dei servizi in dicias-
sette comuni delle aree interne e più periferiche del-
l’Isola; situazione sanitaria; modalità e limiti per la col-
tivazione, trasformazione, commercializzazione ed uti-
lizzo della canapa in Sardegna; energia e trasporti).

Fra i provvedimenti approvati, di notevole importanza
è stata la manovra finanziaria, comprendente il docu-
mento di Economia e Finanza regionale (DEFR), la legge
di stabilità (legge Finanziaria) per l’anno 2022 e il bilan-
cio di previsione per il triennio 2022-2024. L’esame di
questi provvedimenti ha impegnato l’Aula per l’intero
mese di febbraio.

La manovra finanziaria, che secondo la Giunta do-
vrebbe incidere positivamente e concretamente e in
maniera duratura sul tessuto economico e sociale della
Sardegna, prevede una spesa di 9 miliardi e mezzo di
euro. Consistenti risorse sono destinate al settore agro-
zootecnico, danneggiato dall’aumento del prezzo delle
materie prime. Viene poi istituito un fondo da 40 milioni
per anticipare le spese di progettazione degli enti locali,
più altri fondi per supportare con personale esperto i
comuni nella gestione dei bandi nazionali ed europei e
nella programmazione territoriale. Confermato il fondo
unico a favore degli enti locali da oltre 600 milioni di
euro. Ingenti risorse ai Comuni anche per lo sviluppo
locale e il contrasto allo spopolamento. Sostegno al-
l’economia e all’occupazione dovrebbe arrivare dalla
nuova strategia di concorsi pubblici e assunzioni, in
numero non riscontrabile negli ultimi decenni. Ma sul
fronte del lavoro si registra anche il rifinanziamento
delle misure che hanno realizzato un “paracadute” du-
rante i due anni di crisi sanitaria ed economica: 55
milioni per il fondo “Resisto” e 16 milioni per il fondo
“Sardegna Lavoro”.

Sono inoltre previsti aiuti agli enti che lavorano nel
campo del teatro, della musica e degli spettacoli dal
vivo. Confermati tutti gli stanziamenti per le politiche
sociali, con l’aumento dello stanziamento per i disposi-
tivi in favore dei diabetici e per l’aggiornamento del
parco tecnologico della radiologia oncologica e inter-
ventistica dell’ospedale oncologico Businco di Cagliari.
Importante anche il contributo economico destinato ai
medici che scelgono le sedi disagiate.

La discussione in aula della manovra finanziaria è
stata aper ta da Stefano Schirru (Psd’Az), relatore di
maggioranza. «È una manovra molto positiva – ha detto
– che si caratterizza per il sostegno alle imprese e alle
classi svantaggiate». Cesare Moriconi (PD), relatore di
minoranza, dopo aver lamentato il mancato coinvolgi-
mento delle Autonomie Locali e delle parti sociali ed
economiche isolane, ha giudicato la manovra inadatta a
invertire la tendenza che ci vede galleggiare tra le ulti-
me regioni d’Italia.

Nel successivo dibattito, caratterizzato dagli inter-
venti di quasi tutti i consiglieri, le diverse posizioni poli-
tiche sono state riaffermate con toni decisi e, a volte,
anche aspri: totale disaccordo del centrosinistra, dife-
sa dei provvedimenti in esame da parte della maggio-
ranza.

A nome della Giunta l’assessore della Programma-
zione, Giuseppe Fasolino, ha concluso la discussione
generale auspicando un confronto in aula senza chiusu-
re ideologiche. Dopo numerose sedute dedicate all’esa-
me dei singoli articoli, il Consiglio ha approvato a mag-
gioranza la manovra finanziaria nel suo complesso.

Per quanto riguarda le altre leggi approvate, merita
menzione quella sul sostegno e la promozione della
coltivazione e della filiera della canapa sativa industria-
le, un comparto economico che in Sardegna registra
una forte crescita soprattutto tra i giovani imprenditori
agricoli di THC (uno dei principali principi attivi della
cannabis), tra le sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel voto finale, la legge è stata approvata all’unanimità.

Par ticolarmente innovativa la legge che introduce
l’estensione del numero dei mandati dei sindaci, eser-
citando la potestà legislativa primaria assegnata alla
Regione dallo Statuto speciale. Il provvedimento (sul
quale peraltro il Consiglio delle autonomie locali si è
pronunciato in senso contrario) è motivato dalle pecu-
liari condizioni di molti Comuni dell’Isola, e da situazioni
di spopolamento e bassa densità demografica che inte-
ressano vaste aree della Regione. In par ticolare, nei
Comuni fino a 3.000 abitanti i Sindaci potranno essere
rieletti per quattro mandati consecutivi; per tre manda-
ti, invece, nei Comuni fino a 5.000 abitanti.

Il 28 aprile scorso, così come ogni anno dal
1993, si sono svolte in tutta l’isola le manifesta-
zioni per celebrare “Sa Die de sa Sardigna”,
giornata di orgoglio del popolo sardo istituita
con legge regionale per ricordare la sommossa
dei cosiddetti “Vespri Sardi”, cioè l’insurrezione
popolare del 28 aprile 1794 con la quale furono
allontanati da Cagliari i Piemontesi e il viceré
Balbiano in seguito al rifiuto del governo torine-
se di soddisfare le richieste dell’isola.

Anche il Consiglio regionale ha voluto cele-
brare la ricorrenza, dedicando a “Sa Die” una
delle due sedute obbligatorie previste dallo Statuto.

I lavori dell’Assemblea sono stati aper ti dal presi-
dente, Michele Pais: «Questa importante ricorrenza –
ha esordito – ci offre l’oppor tunità per riflettere sul
momento storico che stiamo attraversando, sulla situa-
zione sociale ed economica e sulle prospettive di svi-
luppo della nostra Terra».

Salutando l’Orchestra dei Conservatori di Sassari e
di Cagliari, ha sottolineato che «con la presenza dell’Or-
chestra della Sardegna vogliamo idealmente vincere il
fragore delle bombe che anche in queste ore continua-
no a martoriare l’Ucraina».

«Il 28 aprile è ricco di significati storici, culturali e
sociali, e in nessun modo – ha aggiunto – può essere
ridotto a celebrazione formale. La tutela delle identità,
dei diritti delle piccole patrie, dell’Autonomia, della spe-
cialità e della insularità sono temi attuali il cui mancato
compimento continua a menomare la piena e stabile
proiezione della Sardegna nel contesto nazionale ed
europeo».

«Un giorno solenne, importante, commemorativo – ha
detto il presidente della Regione, Christian Solinas – che
induce alla gioia e alla spensieratezza, ma che ci invita a
una riflessione profonda su chi siamo realmente, da dove
veniamo, dove vogliamo andare, per migliorarci, per poter
sperare in un futuro meno incerto, più tranquillo e sereno
per noi, per i nostri figli e per i nostri nipoti».

«La bandiera dei Quattro mori, l’inno sardo “Procura-
de ’e moderare” e l’emozione di “Sa Die”, la sarda
rivoluzione, rappresentano una simbologia identitaria dalle

Celebrata in Consiglio Sa Die de sa Sardigna

fortissime tinte, utile per disegnare il sentimento nazio-
nale che racconta dei sacrifici, delle lotte e delle nobili
battaglie compiute dal nostro Popolo per mantenere
inalterati i tratti distintivi e originali di una Comunità che
è ancora in cammino per raggiungere l’agognata auto-
determinazione all’interno della Repubblica italiana con
un nuovo contratto istituzionale.

Eugenio Lai (LEU Sardegna, «La giornata odierna
deve rappresentare una speranza per il futuro: deve
essere un richiamo per la politica, la giornata del corag-
gio e del riscatto con l’applicazione della nostra autono-
mia e il rispetto delle diseguaglianza»), Francesco Mula
(PSd’Az, «Vorrei ricordare che oggi è una giornata di
solennità e non serve scatenare veleni e manifestare
malumori politici»), Francesco Stara (UDC, «Oggi ricor-
diamo il coraggio e l’unità di intenti che ci fu quel gior-
no»), Angelo Cocciu (FI Sardegna, «È una giornata im-
portante, che riecheggia la nostra situazione e ricorda
l’orgoglio sardo»), Francesco Mura (FdI, «Bisogna met-
tersi in guardia da tutte le delegittimazioni del concetto
di patria. Le conseguenze del conflitto in Ucraina si
ripercuotono anche sulla nostra isola e potrebbero con-
dizionare la nostra idea di Sardegna»), Carla Cuccu
(Gruppo Misto, «I governi italiani dimenticano l’autono-
mia sarda con ingerenze centraliste sulle scelte impor-
tanti»), Massimo Zedda (Progressisti, «Il Consiglio re-
gionale non deve riunirsi solo nel corso delle celebrazio-
ni, è necessario lavorare ogni giorno. Inoltre, il presi-
dente Solinas la smetta di scatenarsi addosso ai gior-
nalisti, è un atteggiamento da tiranni»).
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Ripreso il confronto
con le Autonomie locali

Celebrazioni per i 150 anni
dalla nascita di Grazia Deledda

Il primo febbraio si è tenuta, nell’aula di via
Roma, la seduta congiunta tra il Consiglio

Regionale e il Consiglio delle Autonomie Lo-
cali (CAL), un adempimento annuale che pre-
vede il confronto tra i due organismi, prima
dell’approvazione del bilancio della Regione.

Dopo due anni di interruzione dovuti alla
pandemia, è ripreso il dialogo tra l’Assem-
blea legislativa e i rappresentanti degli Enti
locali.

I lavori sono stati aper ti dal presidente del
Consiglio regionale, Michele Pais: «In questo
momento la classe politica – ha detto – è chia-
mata a svolgere la propria funzione con for te
senso di responsabilità. Il rilancio sociale e
produttivo dell’Isola, mediante l’utilizzo delle
risorse a disposizione, deve partire dall’ascol-
to di tutti gli interlocutori preposti a governare
i territori che la compongono».

Il presidente uscente del CAL, Andrea Sod-
du, sindaco di Nuoro, si è soffermato su alcu-
ni aspetti della finanziaria regionale, frutto di
una interlocuzione positiva avviata già dagli
anni scorsi: «Tutti – ha sottolineato – dobbia-
mo sentirci impegnati in una visione nuova
della nostra Sardegna, anche con nuovo equi-

Seduta congiunta del Consiglio regionale  con il CAL

librio istituzionale interno che veda la Regio-
ne nel ruolo di ente di indirizzo, programma-
zione e controllo».

Si sono poi susseguiti gli interventi di am-
ministratori locali e consiglieri regionali: Da-
niela Falconi, sindaca di Fonni («esiste un
profondo malessere che attraversa famiglie,
imprese e in modo particolare i giovani; a
questo malessere va data risposta con un
deciso cambio di passo»), Laura Cappelli, sin-
daca di Buggerru («la Regione deve autorifor-
marsi, individuando nei Comuni l’unico inter-
locutore istituzionale, impiegando bene i fon-
di per gli investimenti»), Omar Hassan, sin-
daco di Modolo («le nostre popolazioni stan-
no perdendo storia e identità dei luoghi»),
Gianfranco Soletta, sindaco di Thiesi («grazie
ai fondi del Pnnr riusciremo a potenziare l’azio-
ne dei Comuni e a rilanciare il tessuto econo-
mico delle zone interne»), Eugenio Lai, consi-
gliere regionale e sindaco di Escolca («ci
aspettano sfide importanti per i prossimi due
anni: c’è bisogno di condivisione con i primi
cittadini e le parti sociali»), Michele Cossa,
leader dei Riformatori («il Pnnr è stato for te-
mente centralizzato a livello statale, ma la

Regione sta cercando di rimettere al centro i
Comuni»), Roberto Li Gioi (5Stelle, «questa
non deve essere un ricorrenza formale ma la
base di un rapporto stabile con i Comuni sar-
di»), Francesco Agus (Progressisti, «è neces-
saria una riforma della Regione nel rapporto
con gli enti locali»), Pierluigi Saiu (Lega, «que-
sta è l’occasione per confrontarci con tutte le
autonomie locali, con la loro pluralità e ric-
chezza»), Gianfranco Ganau (PD, «è neces-
sario rendere più incisiva l’azione del Cal ed è
auspicabile il trasferimento delle funzioni dal-
la Regione ai Comuni»), Angelo Cocciu (Forza
Italia, «la crisi sanitaria ha portato la Regione
ad utilizzare i fondi per dare sussidi alle im-
prese e ai cittadini e non per programmi di
investimento»), Franco Mula (PSd’Az, «si sta
perdendo un’occasione importante per verifi-
care e ragionare su quali siano le migliorie da
apportare nei rapporti e relazioni tra Consi-
glio regionale e Cal»).

L’assessore dell’Urbanistica e degli Enti lo-
cali, Quirico Sanna, ha sottolineato l’impor-
tanza e il valore del confronto con i rappre-
sentati delle autonomie «con le quali – ha detto
– intendiamo impostare un confronto leale e
costruttivo».

È infine intervenuta la vice presidente della
Regione, Alessandra Zedda, che ha esortato i
rappresentanti delle Istituzioni a lavorare uniti
per cercare di intercettare le opportunità e i
vantaggi che sono l’altra faccia della meda-
glia della pandemia.

Convocato per l’occasione, il 10 dicembre del-
lo scorso anno il Consiglio regionale ha celebrato
il 150esimo anniversario della nascita di Grazia
Deledda, alla presenza della terza carica istitu-
zionale dello Stato, il presidente della Camera dei
Deputati, Roberto Fico.

Il Presidente dell’Assemblea di via Roma, Mi-
chele Pais, ha dato il benvenuto alle autorità pre-
senti: oltre a Fico, i Parlamentari sardi, il Presi-
dente della Regione Christian Solinas, la Giunta
regionale, i consiglieri regionali, le autorità reli-
giose, civili e militari, i rappresentanti della Pro-
vincia di Nuoro, il direttore ar tistico del Progetto
“150 anni di Grazia. Una donna dei nostri tempi” e i
componenti del Comitato istituzionale dei festeggia-
menti commemorativi.

«Celebriamo oggi una “figlia” della Sardegna – ha
detto Pais – che ha dato lustro alla sua Isola, avendo
saputo immortalare con uno stile raffinato e originale
la cultura, la mentalità, le caratteristiche della nostra
terra e dei suoi abitanti. Una donna di straordinaria
modernità, fuori dagli schemi, di grande ironia, capa-
cità e caparbietà. Una donna semplice, ma forte delle
sue convinzioni, mai banale e nemmeno falsamente
modesta». Grazia Deledda, ha proseguito Pais, nono-
stante i riconoscimenti a livello mondiale, non ha an-
cora avuto il giusto spazio nel mondo della scuola.

«La nostra – ha concluso – è una Regione che

possiede un enorme capitale umano e Grazia Deledda
è riuscita a descriverne il carattere orgoglioso e fiero,
determinato e genuino, come nessun altro».

«Una donna che ha raccontato la sua terra in modo
straordinario, questa Sardegna struggente e bella, una
sorta di prima rivoluzionaria femminista, un esempio
per tutti noi». Così ha esordito il presidente della Ca-
mera, Fico, che ha poi proseguito: «Celebrare Grazia
Deledda significa anzitutto tenere viva e rinnovare la
memoria, anche a beneficio dei più giovani, del valore
e della ricchezza culturale delle sue opere, che le
valsero il conferimento nel 1926 del Premio Nobel per
la letteratura». «Deledda non mise limiti alle donne –
ha aggiunto – fu uno straordinario esempio, per la sua
vicenda artistica ed umana, di emancipazione e ri-
scatto femminile in un contesto storico e sociale dif-

ficilissimo. Quella donna tenace, determinata ed indi-
pendente superò i fortissimi ostacoli derivanti dai pre-
giudizi di una società che considerava con estrema
diffidenza, se non addirittura con ostilità, un impegno
culturale femminile».

Il presidente della Camera ha ricordato la perseve-
ranza con la quale l’illustre sarda sfidò e vinse vincoli
e convenzioni secolari e valorizzò nella sua opera le
radici culturali sarde, in particolare di Nuoro e della
Barbagia. Secondo Fico, «diffondere, a partire dalle
scuole, la conoscenza dell’opera letteraria e della vi-
cenda umana di grandi figure femminili come la sua,
può contribuire in misura significativa a sradicare que-
gli stereotipi e pregiudizi di genere che sono l’humus
in cui trovano alimento le discriminazioni e la violenza
ai danni delle donne».

«Un’artista pura – ha dichiarato il presidente della
Regione, Christian Solinas – che ha vissuto a Nuoro in
un microcosmo che le ha consentito di rappresentare
i propri scritti e il proprio genere letterario in modo
assolutamente libero. È stata una donna che con il
cuore e l’anima, con capacità e potenza, è riuscita a
trasmettere un messaggio universale».

«Questa figura carismatica – ha aggiunto – raffigu-
rando al meglio l’archetipo della donna sarda, incarna
la sardità, diventa essa stessa sardità».

 «Quel legame – ha concluso – che si mantiene
anche generazione dopo generazione tra i tanti nostri
conterranei che, per cercare lavoro e benessere, han-
no dovuto lasciare l’Isola per emigrare in ogni parte
del mondo, ma che continuano a sentirsi profonda-
mente sardi, a parlare il sardo, a mantenere vive le
nostre tradizioni».
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Ultimo passo per il riconoscimento
degli svantaggi dell’insularità

Isola anche nella mappa della Costituzione:
una scoperta dell’America (o meglio della

Sardegna) sempre più vicina. Non c’è biso-
gno di scomodare Nina, Pinta e Santa Maria.
Più che altro si aspetta di sapere che cosa
succederà nelle vicinanze del Transatlantico.
Per essere più chiari: Palazzo Madama ha
approvato all’unanimità il disegno di legge
costituzionale sul riconoscimento delle con-
dizioni e dei limiti dell’insularità. La proposta
di legge prevede il riconoscimento nell’ar ti-
colo 119 della Costituzione della peculiarità
delle isole e il superamento degli svantaggi
derivanti dalla condizione di essere circonda-
ti dal mare.

E ora tocca alla Camera dei deputati. Il pas-
saggio vincente in Senato però, nel frattempo,
è già nella storia: «Attendiamo fiduciosi – ha
detto il presidente della Regione Christian So-
linas – il prossimo passaggio parlamentare,
quello della Camera, che auspichiamo possa
segnare un nuovo corso per la Sardegna e per
i sardi. Possiamo sentire sempre più vicino il
riconoscimento di quei diritti troppo a lungo
negati, che si riflettono in maniera evidente e
drammatica sui trasporti, sull’isolamento e
lo spopolamento dei territori, sulla mancanza
di infrastrutture, sullo sviluppo socio-econo-
mico e sul la carenza del sistema delle reti in
genere».

Secondo lo studio realizzato dall’Istituto
Bruno Leoni, il costo pro capite dell’insulari-
tà è pari a circa 5.700 euro: circa 9 miliardi
di euro l’anno a fronte di un PIL regionale di
circa 20 miliardi di euro. Per ottenere questi
risultati il centro studi ha tenuto conto della
perdita di PIL pro capite per chilometro di
distanza (circa 11,6) e della media tra le di-
stanze Cagliari-Roma e Sassari-Roma (pari
a circa 495 chilometri). Una insularità rico-
nosciuta da Roma che – secondo la Regione

Dopo il voto unanime del Senato si attende il passaggio definitivo alla Camera per la modifica
dell’art. 119 della Costituzione per il superamento dei limiti derivanti da essere un’isola

– non deve rimanere solo sulla
Carta: «Dobbiamo proseguire nel
percorso avviato sulle entrate –
ha continuato Solinas – che gra-
zie agli accordi da me sanciti con
il Governo ha por tato alla ridu-
zione di 77 milioni l’anno del con-
tributo alla finanza pubblica con-
sentendo alla Sardegna un rispar-
mio di 308 milioni sul prossimo
quadriennio, e ha assegnato dal
2021 alla nostra Isola i primi 66
milioni a compensazione dei
maggiori oneri sostenuti sulla
base della condizione di insula-
rità, che diventano 100 milioni al-

l’anno a regime, sempre come acconto, dal
2022 (266 milioni nel triennio, fino a nuova
intesa).

È necessario, con il sostegno del Governo,
portare avanti con forza anche le nostre ri-
vendicazioni a Bruxelles. Chiediamo una re-
visione profonda della normativa europea, per
renderla più rispondente alle sfide dei nostri
territori».

Forte soddisfazione da par te dei promotori
del movimento per il riconoscimento dell’in-
sularità nella Costituzione: «Ottenere un’atten-
zione così for te del Parlamento era un risulta-
to per cer ti versi insperato. Quel che racco-
gliamo oggi è il frutto dell’impegno e della
volontà di incidere concretamente e positiva-
mente sul futuro dei sardi.

Oggi possiamo segnare nel calendario
un’altra data storica che ci proietta nel futuro
– spiega Michele Cossa (Comitato per l’in-
sularità) –. Comprendere appieno gli effetti
che la proposta di legge produrrà è il primo
passo per garantire pari opportunità tra i sardi
e il resto dei cittadini e oggi possiamo final-
mente dire che anche i più scettici hanno
compreso l’impor tanza per le Isole, Sarde-
gna in primis, di ripor tare equilibrio, equità e
giustizia nella Costituzione. Il termine che ci
eravamo dati, arrivare all’approvazione del
Ddl entro il termine della Legislatura, è sem-
pre più vicino».

E chissà se poi domani il principio non pos-
sa essere esteso anche a La Maddalena, San
Pietro o Caprera. Almeno questo chiede il
senatore del Movimento 5 stelle, Vincenzo
Maurizio Santangelo: «Erano stati proprio i
nostri Padri costituenti a prevedere che lo
Stato si impegnasse nella valorizzazione del
Mezzogiorno e delle isole per mezzo dell’as-
segnazione di contributi speciali – prosegue
–. Un principio eliminato dalla assurda rifor-

ma del titolo quinto della Costituzione del
2001. Quando parliamo di isole, è facile pen-
sare a Sicilia e Sardegna, ma in Italia ci sono
più di 800 isole, di cui circa 80 abitate. Ognu-
na di queste presenta proprie peculiarità e
caratteristiche comuni che meritano di es-
sere tenute in massima considerazione per
preservare e sostenere le comunità che le
vivono. Mi aspetto che l’approvazione di que-
sta riforma costituzionale non sia soltanto
l’affermazione di un principio, ma l’inizio di
un percorso di inclusione volto a valorizzare
e sostenere tutte le isole nella loro unicità».

Potrebbe essere la volta buona per por ta-
re, con il riconoscimento dell’insularità, il
treno anche dove non è mai passato. Almeno
questo è l’auspicio di Elvira Lucia Evangeli-
sta, senatrice di Italia viva e vicepresidente
della commissione Trasporti del Senato: «Ab-
biamo votato per la terza volta la modifica
all’ar ticolo 119 della Costituzione. Si tratta
di un riconoscimento storico del principio di
insularità in Costituzione per la valorizzazio-
ne delle isole di Sardegna e Sicilia nelle loro
peculiarità. Gli svantaggi naturali dovranno
essere combattuti con misure concrete e
strutturali da par te dello Stato e dell’Europa.

Penso alla necessità di una rete ferroviaria
anche nella costa est della Sardegna ove è
totalmente assente Rfi. Penso ai diritti negati
agli isolani in materia di sanità e traspor ti.
Ringrazio tutti i cittadini che hanno firmato
questa proposta di legge popolare, il consi-
gliere regionale Cossa e il compianto asses-
sore della Regione Sardegna, Frongia, che ci
hanno creduto fin dal 2017. Auspico la defini-
tiva approvazione del disegno di legge con
l’ultimo passaggio alla Camera nel più breve
tempo possibile».

Convinta o quasi convinta l’Italia, ora biso-
gna convincere il vecchio continente: «Un’Eu-
ropa con regioni zoppe è un’Europa meno for-
te – ha detto Solinas nel corso dell’incontro
che si è tenuto al Parlamento europeo sul fu-
turo dell’Unione nelle politiche insulari e di
coesione –. Parlare di regioni insulari signifi-
ca parlare di oltre 20 milioni di cittadini, pari a
circa il 5% della popolazione europea, distri-
buiti in ben 13 Stati membri. Non si può non
tenerne conto. Lo chiedono le Isole, lo dice il
Trattato europeo».

Una battaglia ancora da vincere. «Nel chie-
dere uno specifico status giuridico europeo
– ha detto – non chiediamo un privilegio, ma
strumenti per essere sullo stesso piano com-
petitivo delle altre regioni: una politica euro-
pea per le Isole è necessaria alla sopravvi-
venza economica e demografica dei nostri
territori caratterizzati, proprio in vir tù della
loro condizione insulare, da un’economia for-
temente dipendente dall’esterno e dalla con-
nettività con le regioni continentali, e gravati
da sovra-costi di notevole entità negli ap-
provvigionamenti di beni e servizi, a disca-
pito dei nostri cittadini e imprese».

Stefano Ambu



Primo Piano 7IL MESSAGGERO
SARDO

Aumentano i voli per la Sardegna
Ita e Volotea operano con oneri di servizio (ma senza compensazioni) -
Costi calmierati per i residenti ma fuori controllo per gli emigrati

ORARIO DEI VOLI
AEROPORTO DI CAGLIARI ELMAS

Cagliari-Roma (partenze) Ita Airways: 7:00, 11:05, 19:05 Volotea: 6:00, 7:35, 14:35, 18:20, 20:05
Roma-Cagliari (arrivi) Ita Airways: 10:20, 18:20, 22:50 Volotea: 8:50, 10:25, 17:25, 21:30, 23:05
Cagliari-Milano (partenze) Ita Airways: 6:35, 8:15, 11:40, 19:35 Volotea: 9:20, 16:00
Milano-Cagliari (arrivi) Ita Airways: 10:30, 18:50, 22:20, 23:55 Volotea: 12:30, 19:30
AEROPORTO OLBIA COSTA SMERALDA

Olbia-Roma (partenze) Ita Airways: 7:00, 15:35 Volotea: 6:00, 20:20
Roma-Olbia (arrivi) Ita Airways: 14:50, 22:25 Volotea: 8:40, 23:00
Olbia-Milano (partenze) Ita Airways: 7:00, 10:55, 19:00 Volotea: 16:35
Milano-Olbia (arrivi) Ita Airways: 10:10, 18:15, 22:10 Volotea: 19:50
AEROPORTO ALGHERO

Alghero-Roma (partenze) Ita Airways: 7:00, 11:30, 19:20
Roma-Alghero (arrivi) Ita Airways: 10:25, 18:35, 22:40
Alghero-Milano (partenze) Ita Airways: 7:10, 19:00
Milano-Alghero (arrivi) Ita Airways: 10:00, 22:05

Dal 15 maggio scorso anche la
nuova compagnia aerea Ita Ai-

rways (nata dalle ceneri di Alitalia)
collega gli scali della Sardegna con
quelli di Roma e Milano. Assieme
alla società Volotea, che già opera-
va in convenzione con la Regione,
ha deciso di volare applicando gli
oneri di servizio (con tariffe ridotte
per i residenti) ma senza compen-
sazioni economiche. Per un anno la
Regione Sardegna risparmierà, quin-
di, una quarantina di milioni di euro,
in attesa del nuovo bando.

Le due compagnie, dopo contrasti l’altro anno per
le assegnazioni delle rotte (con ricorsi anche al Tar)
che avevano visto prevalere Volotea che ha garantito
da sola i collegamenti, ora si sono messe d’accordo.
Entrambe le società collegano Cagliari-Elmas e Olbia
Costa Smeralda con Roma e Milano. Mentre la sola
Ita garantisce i voli fra Alghero e Roma/Milano. Ma
tutte e due per un anno non avranno i soldi dalla
Regione: biglietti a prezzi calmierati per i sardi resi-
denti, ma fuori controllo, specialmente nei mesi esti-
vi, per tutti gli altri, emigrati compresi. Proprio da
questi ultimi sono arrivate proteste e prese di posizio-
ne che richiamano la Regione ad un intervento per
regolare costi che sono schizzati su cifre eccessiva-
mente penalizzanti e che sono solo regolate dal mer-
cato e dalle compagnie aeree.

Nell’aprile scorso è stata la stessa Regione, in parti-
colare il Servizio per il Trasporto marittimo e aereo del-
l’assessorato dei Trasporti, a dare lo stop alla gara per
l’affidamento dei collegamenti in continuità territoriale
(che andava a scadere dopo l’assegnazione lo scorso
anno a Volotea) fra gli aeroporti dell’Isola e Roma Fiu-
micino e Milano Linate. L’iter è stato interrotto perché
l’ente pubblico ha preso atto, accogliendola, della pro-
posta di Ita Airways che ha chiesto di operare da e per
l’Isola per un anno, dal 15 maggio scorso sino al 14
maggio 2023, applicando gli oneri di servizio pubblico
ma senza usufruire né di diritti esclusivi né delle com-
pensazioni finanziarie. La Regione ha valutato, quindi,
l’inefficacia della procedura di gara aperta per la gestio-
ne in esclusiva del servizio aereo di linea, che sarebbe
dovuto iniziare il primo ottobre 2022, con durata di due
anni, con le conseguenti compensazioni economiche

per le compagnie. Rotte, invece, ora assegnate provvi-
soriamente e spartite fra le due società con un rispar-
mio per le casse della Regione.

La compagnia ITA Airways, che ha deciso di ripren-
dere i collegamenti con la Sardegna considerando quel-
lo con l’Isola un mercato interessante per la società,
ha spiegato in una nota che «garantirà i voli giornalieri
su tutte le principali rotte in continuità territoriale dai
tre aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero, assicurando
la mobilità e la connettività con le destinazioni dome-
stiche, internazionali e intercontinentali operate e dai
suoi vettori partner». Così nonostante il momento di
incertezza, anche a livello mondiale (con costi desti-
nati a lievitare), la compagnia ha dichiarato di volare
senza compensazioni da parte della Regione «garan-
tendo egualmente un servizio pubblico a sostegno della
popolazione sarda per dimostrare la sua volontà di
contribuire al Sistema Paese ed essere un pilastro per
la connettività e lo sviluppo economico dell’Italia».

Da Milano Linate Ita Airways prevede tre voli al
giorno per Alghero e viceversa, tre voli per Olbia che
passano a quattro nei mesi estivi, da giugno a settem-
bre; quattro voli al giorno per Cagliari da maggio a
giugno, cinque a luglio, sei voli da agosto ad ottobre e
di nuovo quattro voli da novembre. Inoltre da Roma
Fiumicino sono previsti tre voli al giorno per Alghero,
tre voli per Olbia (che diventano quattro nei mesi di
luglio e agosto); sette voli al giorno per Cagliari da
Fiumicino da maggio ad ottobre, e sei voli al giorno da
novembre.

Le tariffe di Ita e Volotea (che ha garantito quest’ul-
tima da sola sino a metà maggio 2022 i collegamenti
con oneri di servizio) sono quelle definite dal bando:

39 euro per Roma Fiumicino e 47 euro per Milano
Linate, cifre a cui si devono aggiungere tasse e oneri
aeroportuali. Volotea, dal canto suo, con un accordo
commerciale ha deciso di coprire fasce orarie che non
vanno a sovrapporsi con quelle di Ita, per gli scali di
Cagliari e Olbia, per i quali ha presentato formale ri-
chiesta alla Regione, mentre ha ritenuto di non effet-
tuare collegamenti su Alghero.

Intanto per definire con maggior precisione costi,
rotte e orari (in vista del futuro bando biennale dal
2023) la Regione ha deciso di dar vita ad una indagine
di mercato e ad una richiesta di preventivo finalizzata
all’individuazione di un operatore economico da invita-
re alla procedura per l’affidamento diretto di un servi-
zio di analisi dell’attività operativa e di verifica dei
costi e dei ricavi consuntivati dai vettori aerei operanti
sulle rotte assoggettate ad Oneri di servizio pubblico
(Osp). Attività di analisi finalizzata, quindi, alla deter-
minazione finale delle compensazioni finanziarie spet-
tanti al vettore per l’esercizio degli Osp.

Intanto per un anno si avranno prezzi aerei agevolati
e quindi calmierati per i residenti (ma anche categorie
quali anziani, disabili e studenti) mentre per tutti gli
altri passeggeri i costi dei biglietti seguiranno il mer-
cato, con aumenti che per i mesi di punta sono diven-
tati insostenibili. Sono troppo cari, e subito si è levata
la protesta non solo da parte dei turisti ma soprattutto
da chi ha dovuto lasciare l’Isola per cercare un lavoro:
«La continuità è un diritto negato per gli emigrati.
Anche noi sappiamo bene che la continuità territoriale
resta tutt’ora un miraggio e non possiamo non condi-
videre i richiami su questo tema pronunciati dal presi-
dente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dal presi-
dente della Regione, Christian Solinas», ha detto Ba-
stianino Mossa, eletto lo scorso dicembre presidente
della Fasi (Federazione delle associazioni sarde in Ita-
lia). «È incalcolabile – ha denunciato Mossa – la riper-
cussione negativa in termini economici che tale condi-
zione di svantaggio genera anche su tutti i settori
produttivi della Sardegna: basti pensare ai costi as-
surdi che si devono sostenere per esportare le merci
dall’Isola al resto dell’Italia e al danno che deriva al
comparto turistico in presenza di tariffe aeree e marit-
time non competitive con quelle in vigore per raggiun-
gere altre aree d’Europa e del mondo».

Levata di scudi per costi definiti “vergognosi” an-
che da parte di vari partiti fra cui Fdi: «Occorre che,
nelle more dell’approvazione della proposta di legge di
insularità, il Governo e il ministero dei Trasporti adot-
tino un provvedimento a tutela degli emigrati, come
avviene per il trasporto marittimo, e per chi viaggia da
e per le Isole: un credito d’imposta, una deducibilità
dei costi di trasporti per i non residenti nelle Isole e un
abbattimento dei costi in vista dell’estate».

Perplessità e proteste fatte proprie anche dai sin-
dacati fra cui la Filt-Cgil che ha evidenziato l’assenza
di un indirizzo da parte della Regione per fare in modo
che il settore turistico non sia penalizzato. «La Giunta
Solinas – ha sottolineato il segretario generale Arnal-
do Boeddu – non ha previsto un tetto massimo di
prezzo da applicare e ciò potrebbe causare un ingiu-
stificato aumento dei biglietti per i non residenti e tutti
coloro i quali non rientrano nelle categorie agevolate.
Inoltre alcune rotte, alcuni orari dei voli e in determina-
ti giorni, soprattutto nel periodo invernale, non sono
profittevoli e c’è il rischio che una volta terminata la
stagione estiva ci si ritrovi di fronte a qualche serio
problema – ha aggiunto Boeddu – come la possibile
cancellazione di voli per mancanza di un minimo di
passeggeri idoneo a garantire il giusto introito alla
compagnia».                                         Marco Aresu



Primo Piano8 IL MESSAGGERO
SARDO

Previsioni rosee
per il turismo in Sardegna

Dai dati sulle prenotazioni si annuncia
un’estate molto buona per il turismo in Sar-

degna. Liberi di arrivare senza più la necessità
di esibire il green pass.

Previsioni rosee per il movimento dei va-
canzieri che tornano nell’isola, dopo due anni
di limitazioni a causa della pandemia.

Spiagge e località costiere, ma pure le zone
interne avranno i loro benefici, si rianimano di
gente che vuole tornare alla normalità. Riap-
propriarsi di una vita fatta di svago, relax, cu-
riosità e conoscenza di luoghi marini e d’arte.

Già nel periodo compreso tra le festività pa-
squali, il ponte del 25 aprile e il primo maggio,
con il ritorno “pubblico” a Cagliari della festa di
S. Efisio, abbiamo potuto verificare nell’isola
una cospicua presenza di turisti.

La maggior parte arrivano da Francia e Ger-
mania, ma gli indicatori prevedono che anche
gli inglesi faranno capolino nell’isola. Brexit o
meno, il fascino della terra dei nuraghi, dei
litorali, delle città, Cagliari in particolare, è
sempre un’attrattiva a cui, se possibile, non
si rinuncia. Ma non può escludere la presen-
za di viaggiatori provenienti da altre zone del-
l’Europa, come ad esempio belgi e olandesi e
perfino di quelli più a nord del vec-
chio Continente.

È difficile, in tal senso, fare previsio-
ni. Perché la guerra in corso in Ucrai-
na, che non si sa quanto durerà, po-
trebbe scoraggiare l’arrivo nell’isola di
una buona parte di turisti, soprattutto
dalle latitudini estreme europee.

Secondo un report di una nota agen-
zia che si occupa di viaggi, pubblicato
dall’Ansa in occasione della Borsa In-
ternazionale del Turismo, pare che
mancheranno all’appello, in Italia, al-
meno 2 milioni e 400 mila turisti tra
russi e ucraini, per una perdita econo-
mica stimata in 18 milioni di euro.

Non una cifra da poco, se conside-

Buono l’avvio di stagione - Molte prenotazioni per i mesi estivi - Mancheranno i russi e ucraini

senza “dissanguare” le loro tasche.
Un servizio in più, un’ulteriore occasione per

far conoscere la Sardegna e incrementare
l’economia di una terra che ancora soffre di
lavoro e di uno standard di vita non del tutto
accettabile. Ora anche l’ex Alitalia, che si chia-
ma semplicemente Ita, si è inserita nel conte-
sto di garantire, assieme a Volotea, i voli in
continuità, da e per l’isola. Ci sono naturalmen-
te anche altre compagnie, prevalentemente
straniere, che stanno viaggiando o che preve-
dono di viaggiare, a pieno carico, per traspor-
tare in Sardegna migliaia di turisti. Ciò premes-
so ci si avvia verso un’estate sarda da “sold
out”, ovvero da pienone dovunque.

Ma c’è un problema non di secondo piano
che alberghi e altre strutture stanno affrontan-
do. Quello del personale. Che manca.

Sull’argomento interviene il Presidente del-
la Confesercenti regionale, Antonello Bologne-
se: «È plausibile che ci sia una relazione tra il
reddito di cittadinanza e la penuria di persona-
le, forse è per questo che diversi imprenditori
cercano lavoratori anche in zone non di prossi-
mità, una cosa mai successa».

Come dire che davanti a tanta richiesta turi-
stica, gli operatori del settore non possono
aspettare. Per cui se c’è necessità di assume-
re personale straniero, lo faranno senza se e
senza ma. Dispiace naturalmente per i sardi
che potrebbero approfittare di questo “ritorno
alla normalità” in chiave vacanziera, per trova-
re lavoro e guadagnarsi, magari la conferma,
anche in prospettiva. È certamente un tema sul
quale riflettere.

Ma c’è ben altro che emerge. La scorsa sta-
gione, ci raccontano alcuni operatori turistici
che operano ad Alghero, si sono trovati nel-
l’impossibilità di reperire figure professionali
di cui avevano bisogno. E pare che la ricerca
anche quest’anno non sia tra le più semplici.

Motivo dovuto al fatto che molti lavoratori
sono andati via dalla Sardegna, anche per cer-
care occupazione in altri settori, stanchi di as-
sunzioni per pochi mesi. Sostanzialmente non
paga soltanto il turismo.

Anche nell’edilizia ci sono grosse opportu-
nità. E i nuovi assunti vengono proprio “porta-
ti via” dal mondo della ristorazione e del turi-
smo in generale.

Insomma la pandemia ha lasciato
strascichi considerevoli.

Negli anni precedenti al virus, si re-
gistravano code di giovani e non solo,
davanti alle strutture alberghiere in Sar-
degna, pur di trovare un lavoro per tutta
la stagione estiva.

Ora in due anni le cose sono cam-
biate e si sono innescati problemi di
altro tipo.

Non ci sarà da sorprenderci, quindi,
se al tavolo di un ristorante o alla re-
ception di un hotel o per il servizio in
camera, dovremo fare i “conti” con per-
sonale proveniente da altre regioni ita-
liane o persino da paesi stranieri.

Andrea Porcu

riamo che i ricconi russi
hanno sempre frequenta-
to le zone più esclusive
della Sardegna, dove de-
tengono anche proprietà
di valore e danno lavoro a
tante persone.

Non è facile quantifica-
re i mancati introiti per il
turismo sardo da questa
situazione e quanti lavo-
ratori stagionali, in preva-
lenza manodopera isola-
na, si troveranno senza
occupazione.

Questo è il rovescio
della medaglia di un’an-

nata che si annuncia comunque positiva.
Numeri incoraggianti dicono alcuni, mentre

altri parlano di aspettative per il 2022, cresciu-
te in maniera esponenziale. Troppo ottimismo?
Come si sa i conti si fanno alla fine. Ma a sen-
tire l’Assessore regionale competente Gianni
Chessa l’entusiasmo è altissimo: «Credo che
nel 2022 la stagione turistica nell’isola farà il
botto. Molti di quelli arrivati con i grandi eventi
sportivi ritorneranno. Abbiamo recuperato tan-
tissimo rispetto a quanto fatto nel 2019. Dob-
biamo andare oltre il turismo sportivo e bal-
neare, ma aprire anche a quello religioso e ar-
cheologico, ai congressi all’enogastronomia».

Certo è che la ripresa dei viaggi, dell’intensi-
ficazione dei collegamenti aerei con l’isola, è
dovuto in particolare alle compagnie low cost,
che permettono ai “più” di raggiungere la Sar-
degna, dai tre scali di Cagliari-Elmas, Alghero
e Olbia.

Ryanair è stata negli anni la capostipite tra
i vettori aerei a basso costo, ma ora la con-
correnza si fa sentire. Prendiamo ad esem-
pio, Volotea. Nell’ultimo anno, in par ticolare,
anche grazie ai voli in continuità territoriale,
ha por tato nell’isola migliaia di viaggiatori,
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Approvati dalla Consulta
gli interventi per il 2022
La Giunta regionale, accogliendo la proposta

dell’Assessore del Lavoro Alessandra Zed-
da, ha approvato il Piano Annuale per l’Emigra-
zione per il 2022, sul quale la Consulta Regio-
nale per l’Emigrazione, riunita il 10 maggio in
videoconferenza, aveva espresso un voto una-
nime.

La legge regionale n.7/91 riconosce che i
«circoli dei sardi nel mondo, formalmente ri-
conosciuti dalla Regione e operativi sul territo-
rio nazionale e internazionale, rivestono un im-
portante ruolo storico di assistenza e informa-
zione delle comunità sarde all’estero, di pro-
mozione del turismo e di valorizzazione della
cultura e del folklore con l’intento di mantenere
vivi i valori culturali, etnici e linguistici dei sar-
di fuori dall’Isola».

Per questo motivo, da oltre 60 anni, la Re-
gione sostiene finanziariamente l’attività dei
circoli che rappresentano – se non proprio
delle piccole ambasciate –, quanto meno una
rete di importanti avamposti, che hanno svol-
to e continuano a svolgere una impagabile
azione di promozione della regione Sardegna
nel mondo.

Il Piano Annuale per l’Emigrazione per il 2022
stanzia complessivamente poco più di due mi-
lioni e duecento quarantamila euro.

Soddisfazione per l’approvazione del Pro-
gramma Annuale per l’Emigrazione per il 2022,
con voto unanime della Consulta, era stata
espressa, al termine della seduta del 10 mag-
gio, dall’assessore del Lavoro Alessandra
Zedda.

Per ottenere il consenso unanime è stato
seguito un iter elaborato e partecipato, con
una riunione tecnica della Consulta, presie-
duta da Alessandra Zedda, nel mese di feb-
braio. In quella occasione era stata presenta-
ta la prima bozza di Programma elaborata dagli
uffici dell’assessorato, che poi fu inviata ai
consultori, alle Federazioni dei circoli e alle
Associazioni di tutela per raccogliere sugge-
rimenti e proposte. Era poi seguita una nuova
riunione della Consulta, convocata in video-
conferenza, nel mese di aprile, in cui sono
emersi ancora punti di frizione, e la insoddi-
sfazione di alcuni consultori per il mancato
accoglimento delle loro proposte. Si è arrivati
così alla seduta del 10 maggio in cui si è tro-
vata la mediazione tra le varie posizioni che
ha permesso che il provvedimento degli in-
terventi a favore del mondo dell’emigrazione
ottenesse l’unanimità dei consensi.

«L’ obiettivo di oggi – aveva detto l’asses-
sore Zedda, aprendo il collegamento con i con-
sultori – è l’ approvazione del Programma An-
nuale 2022, che quest’anno arriva tre mesi
prima rispetto allo scorso anno. Obiettivo rag-
giunto anche grazie al rispetto degli impegni
assunti ovvero quello di far precedere il mo-
mento di approvazione da alcuni incontri “tec-
nici” con il Comitato di Presidenza e la Con-
sulta e l’esame preliminare del PAE con la
possibilità di far pervenire proposte e sugge-

rimenti via mail prima della riunione ufficiale
di Consulta».

L’assessore Zedda ha ricordato di aver avuto
«il piacere di condividere con alcuni di voi
momenti importanti: dal Convegno in Svizzera
al Congresso della FASI quest’ultimo partico-
larmente importante sia per il ricambio gene-
razionale che per l’attenzione alle donne, oltre
che per il passaggio di testimone da Serafina
Mascia (che ringrazio per questi anni appas-
sionati di guida della FASI) a Bastianino Mossa
con il quale abbiamo già vissuto una bella espe-
rienza lo scorso 18 marzo a Sassari.

Proprio durante il Congresso della FASI – ha
ricordato – ho annunciato il riconoscimento del
nuovo Circolo a Perugia, ultimo nato, che salu-
to con particolare affetto per la composizione
in gran parte femminile.

Il Congresso della FASI – ha proseguito – è
stato determinante anche per l’approfondimento
dei processi burocratici e amministrativi arri-
vando a definire una serie di intese e di accordi
significativi, riguardanti l’Italia, ma che posso-
no essere mutuati su vasta scala.

Ne cito soltanto due: l’approvazione di un
progetto per il completamento del “software
Gestionale per FASI e Circoli” finalizzato a sem-
plificare la gestione contabile per FASI e Circo-
li, con un basso costo, facilitando l’esportazio-
ne dei dati per la rendicontazione per RAS e
Agenzia delle Entrate; e la definizione di una
serie di incontri periodici con i dirigenti e i co-
ordinatori delle varie zone, con l’obiettivo di
condividere le esigenze e le idee progettuali e
semplificare le diverse procedure, tenutisi onli-
ne nei giorni 11-12-13 aprile».

Soffermandosi su alcuni aspetti importanti
nel PAE, l’assessore ha evidenziato che rima-
ne confermata l’entità dei contributi per i Circo-
li, Associazioni e Federazioni, con un lieve in-
cremento per i Circoli senza Consultori. È stata
prevista l’introduzione di un contributo straor-
dinario per i Circoli ripartito in proporzione alla
spesa sostenuta a valere sul contributo 2022 e
che sarà rendicontata entro il 15.11.2022.

L’assessore Zedda ha poi sottolineato che
riprendono i progetti a bando: «Ho chiesto che
quest’anno si privilegiassero due filoni ovvero
due temi di fondo: la valorizzazione del ruolo

dei giovani e la valorizzazione del ruolo delle
donne. Come già chiarito non significa che si
faranno progetti solo per giovani o solo per don-
ne, ma sempre con una visione integrale, in-
clusiva e di prospettiva socio-economica ge-
nerale. Con una attenzione particolare, appun-
to, ai giovani e alle donne. A questo potrà ag-
giungersi l’attenzione per il digitale, le nuove
tecnologie».

Ha assicurato che si terrà conto delle richie-
ste della Federazione dei circoli sardi in Ger-
mania per la celebrazione del Congresso e dal
circolo di Tokyo per l’integrazione di un signifi-
cativo progetto già avviato con l’Università.

«Nei limiti del possibile – ha concluso –
farò in modo di essere presente in occasioni
e territori ritenuti particolarmente strategici,
compatibilmente con gli altri impegni dell’As-
sessorato oltre che come vice Presidente del-
la Regione. Il 2 giugno sarò a Perugia per
l’inaugurazione del Circolo e il 19 giugno a
Piacenza per l’inaugurazione della nuova sede
della FASI».

Infine ha annunciato che c’è l’orientamento
a realizzare la Conferenza dell’Emigrazione
nell’autunno 2022, presumibilmente a ottobre.

«Purtroppo pensavamo che con la pande-
mia avessimo vissuto una esperienza dram-
matica (e così è stata) senza eguali – ha con-
cluso –; invece ecco arrivare la guerra a rimet-
tere in discussione persino la stabilità dell’Eu-
ropa oltre che i limiti dell’ONU».

Il PAE prevede per il 2022 uno stanziamento
leggermente superiore rispetto all’anno pre-
cedente, circa 2.240.000 di euro, di cui
1.266.000, per l’attività e il funzionamento dei
circoli in Italia e all’estero, con l’aggiunta di
un ulteriore finanziamento di 70 mila euro per
attività e funzionamento. Resta immutato l’im-
por to destinato alle Federazioni dei circoli
(100.000 euro), alle associazioni di Tutela
(50.000 euro) e ai consultori dei Paesi senza
Federazione (20.000 euro).

Per i progetti regionali sono previsti 350
mila euro, per quelli ad indirizzo assessoriale
poco più di 104.000. Tra le voci più significati-
ve 21 mila euro stanziati per digitalizzazione e
il rilancio del “Messaggero sardo” e altri 40
mila come contributo per il Congresso della
Federazione dei circoli sardi in Germania. Per
gli interventi straordinari di solidarietà sono
disponibili 15.000 euro, e 100.000 euro sono
previsti per il rientro degli emigrati.

In attuazione di quanto disposto dalla legge
7/91, «Al fine di supportare gli emigrati che
intendano rientrare stabilmente nel territorio
regionale, i Comuni sono autorizzati a corri-
spondere il rimborso delle spese di viaggio al
lavoratore emigrato, ed alle eventuali perso-
ne a suo carico, che rientri in Sardegna dopo
almeno un biennio di lavoro fuori dall’Isola,
per occupare un posto di lavoro di dipendente
od autonomo, o perché pensionato per invali-
dità o vecchiaia, o per comprovata infermità
sua o di un componente del proprio nucleo
familiare, o per morte di uno dei due coniugi,
o perché il proprio coniuge, convivente in
emigrazione, rientra trovandosi in una delle
precedenti condizioni».

Il Programma prevede anche dettagliatamen-
te i criteri di ripartizione delle somme.
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Il 7° Congresso della Fasi
nel segno della ripartenza

Nella sua relazione
introduttiva al set-

timo congresso della
Fasi la presidente
uscente, Serafina Ma-
scia, aveva definito
«della ripar tenza»
que l l ’ a ssemb lea ,
dopo i tragici effetti
della pandemia di Co-
vid 19 che aveva se-
gnato anche la scomparsa del 10% dei presi-
denti e dirigenti dei circoli.

E a guidare quella che sarà la ripartenza del-
le attività e del ruolo della Federazione delle
Associazioni Sarde in Italia sarà Bastianino
Mossa, veterinario di 60 anni originario di Bul-
tei, presidente del Gremio Sardo Efisio Tola di
Piacenza.

La sua elezione è avvenuta all’unanimità al
termine di tre intense giornate di lavori al NH
Milano Congress Centre di Milanofiori di Assa-
go, cinque anni dopo il precedente congresso
tenutosi a Quartu Sant’Elena.

In quest’ultima occasione
Serafina Mascia era stata ri-
confermata alla guida della
Fasi, dopo la prima elezione
ad Abano Terme del 2011.

Bastianino Mossa riceve
dunque il testimone da lei,
che ha retto l’organismo per
dieci anni e alla quale ha tri-
butato un sincero e caloroso
abbraccio la platea dei 350
delegati, in rappresentanza di
70 circoli, cui aderiscono
33.000 soci.

Subito dopo la sua procla-
mazione a presidente Ba-

Il movimento degli emigrati sardi riprende slancio dopo i tragici fatti della pandemia -
I 350 delegati in rappresentanza di 70 circoli riuniti nelle Centro Congressi di Assago -
Passaggio di testimone tra Serafina Mascia e Bastianino Mossa

stianino Mossa ha voluto di-
segnare le linee d’intervento
della Fasi a rispecchiare le
esigenze e le indicazioni
emerse nel corso del dibatti-
to congressuale sviluppatosi
sotto il titolo «Su nou e su
connottu», cioè «la forza del
nuovo e il valore dell’espe-
rienza per orientarsi nel do-
mani»

«L’ambiente, la cultura,
l’agroalimentare, l’innovazio-
ne tecnologica, sono questi al-
cuni degli assi su cui svilup-
peremo la nostra attività nei
prossimi mesi», ha sottolinea-
to Mossa.

«Proseguendo azioni impor-
tanti già avviate e sviluppan-
do nuove iniziative nei settori
più avanzati e innovativi per
lo sviluppo e la crescita dei
nostri circoli», ha ancora pre-
cisato.

Ed ha messo in evidenza
come l’emigrazione sia pro-
fondamente cambiata ormai

da tempo: «Dobbiamo vedere l’emigrazione non
più come fatto negativo – ha infatti aggiunto –
ma come una opportunità di sviluppo sociale
ed economico, di crescita e di conoscenza che
possa avere un ritorno positivo nella nostra terra
di origine, attraverso un utilizzo proficuo delle
risorse disponibili».

E nel contempo ha rimarcato l’esigenza che
la stessa Regione prenda atto di questi pro-
fondi cambiamenti, riconoscendo un ruolo an-
cora più incisivo al mondo dell’emigrazione e
i suoi organismi, auspicando un più adeguato

e diverso rapporto tra emigrati e istituzioni
regionali: «Per questo è strategico un ade-
guamento della legge regionale sulla emigra-
zione, la 7 del 1991, che riporti il nostro mon-
do al centro delle politiche regionali con un
coinvolgimento diretto e concreto».

Troppo tempo insomma è passato dalla pro-
mulgazione di quella legge perché le istituzioni
dei gruppi come dei singoli non risultino pro-
fondamente mutate, è stata la riflessione di fon-
do del congresso.

Lo aveva del resto fatto intendere anche Se-
rafina Mascia nella sua relazione che aveva
introdotto i lavori congressuali.

«Il nostro obiettivo – aveva detto – è raffor-
zare i nostri circoli, le nostre reti di collabora-
zione e volontariato per una presenza sempre
più incisiva a sostegno della nostra isola e per
il suo sviluppo, in un nuovo rapporto con la
Regione.

Vogliamo tesaurizzare – aveva rimarcato –
il patrimonio unico e speciale della nostra sto-
ria e della nostra identità nell’incontro con le
nuove realtà e contenuti dell’emigrazione.

Anche attraverso nuove forme di aggrega-
zione e partecipazione, utilizzando in positivo
la dura prova dall’emergenza pandemica non
ancora conclusa.

Ripartiamo in presenza – aveva ancora evi-
denziato – come abbiamo fortemente voluto,
dopo il difficile periodo della chiusura, con lo
sguardo rivolto al futuro: occorre puntare sui
giovani e sulle donne, sulle nuove professio-
nalità, allestendo progetti con obiettivi che of-
frano opportunità reali di scegliere il proprio
destino. Alla politica regionale chiediamo di ri-
mettere al centro dei settori di interventi i temi
dello spopolamento e della emigrazione, con
programmi e iniziative dotate di risorse ade-
guate, capaci di incidere».

«Abbiamo il problema dell’emigrazione di
giovani eccellenze», aveva anche evidenziato
nel suo intervento la presiedente uscente.

«Dobbiamo mettere in campo progetti e
politiche per farli tornare e creare un rappor-
to vir tuoso e positivo con quei giovani che
vogliono restare fuori dalla Sardegna per
scelta: occorre investire sui giovani con pro-
grammi e interventi strutturali di lungo re-
spiro. Investire sui giovani non significa ab-

bandonare su connottu, ma
farne un tesoro per sapere
cogliere tutte le valenze del
nuovo».

E il mondo della politica e
delle istituzioni regionali
sembra non volersi mostra-
re sordo alle istanze del
mondo dell’emigrazione.

Per Michele Pais, presi-
dente del consiglio regiona-
le, «gli emigrati sono i cu-
stodi della tradizione e della
cultura millenaria della no-
stra isola e i migliori amba-
sciatori della sua immagine
nel mondo».
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«I circoli – ha aggiunto – sono
anche il migliore strumento per
la internazionalizzazione delle
aziende e delle produzioni sar-
de che non riescono ad entrare
nel circuito della grande distri-
buzione».

Non ha mancato di fare un cen-
no anche alla auspicata modifica
della legge 7 del 1991 «per attua-
lizzarla alle necessità moderne»,
ha sottolineato.

Ma, ha precisato, «modifiche
da fare sentendo i circoli e la FASI,
che meglio conoscono necessità
e opportunità».

Sul tema si è soffermata an-
che Alessandra Zedda, assessora regionale al
lavoro referente diretto delle politiche legate
all’emigrazione.

Ha parlato della riforma e del rifinanziamento
della legge attraverso i fondi comunitari, «inte-
grando i fondi attuali per il finanziamento dei cir-
coli, che oggi sono al limite della sopravvivenza
e avendo al centro l’emigrato come persona».

«Dobbiamo caratterizzare i progetti – ha poi
aggiunto – per il superamento della insulari-
tà, che deve diventare, non solo per l’inseri-
mento del principio in Costituzione, ma reale
opportunità che lega la Sardegna a ogni figlio
emigrato».

«Nei contenuti del congresso della Fasi –
aveva ancora detto la Vicepresidente della Re-
gione – c’è tutto il valore che l’emigrazione dei
nostri sardi rappresenta per la nostra Sarde-
gna. La sfida del dopo Covid è quella di lavora-
re insieme, uniti per riportare in Sardegna i
tanti emigrati in giro per il mondo. E soprattutto
evitare che i nostri giovani siano costretti ad
andare oltre mare».

È infatti a partire dagli anni Ottanta, e soprat-
tutto negli anni Novanta, che l’emigrazione sar-
da ha cambiato pelle.

È stata fondamentalmente una emigrazione
intellettuale, con i giovani spesso trasferitosi
fuori dall’isola per frequentare l’Università e che
poi non sono potuti rientrare per mancanza di
prospettive di impiego.

Da segnalare ancora l’intervento di Alessan-
dra Todde, viceministro allo sviluppo econo-
mico.

«Voglio concentrare la mia azio-
ne politica, tra tutti i temi – ha det-
to – su donne e giovani, che costi-
tuiscono il vero ponte per il futuro.

Ho deciso di sostenere – ha ag-
giunto – l’introduzione del princi-
pio di insularità in costituzione an-
cor prima del mio ruolo politico,
aderendo al comitato scientifico,
perchè ritengo che sancire un
principio sacrosanto di parità pos-
sa costituire un volano di visioni
e progettazione per il futuro della
Sardegna».

Ai lavori ha partecipato anche il
senatore Gianni Marilotti, presi-

dente della commissione per la Biblioteca e
Archivio Storico del Senato, con una riflessio-
ne sui temi delle tradizioni e radici in contrap-
posizione al nuovo, sul filo del titolo del con-
gresso, e sul principio d’insularità.

Michele Cossa, Presidente della Commis-
sione Speciale Insularità del Consiglio regio-
nale sardo, ha elogiato la vitalità e passione
dei circoli sardi in Italia.

I circoli intanto sembrano già prepararsi alla
nuova “mission” che li attende.

Al congresso di Assago il Circolo dei sardi
Quattro mori di Rivoli (Torino) per esempio, ha
illustrato le sue proposte nelle quali ipotizza
che i circoli possano diventare nuove “botte-
ghe dei saperi” per attirare soprattutto i giovani
che spesso non riescono a trovare la dignità
del lavoro che meritano.

«Parliamo – precisano – di far emergere il
talento che non ha un valore di mercato, eppu-
re viene considerato il prodotto più conteso e
più prezioso del pianeta, quello che è destinato
a fare la differenza».

Ed ancora la Fasi per il circolo piemontese
dovrebbe diventare capofila di un movimento
sui diritti digitali per indurre la Regione a indi-
viduare un “garante per la sicurezza dei Diritti
Digitali”.

Al termine del congresso sono state appro-
vate all’unanimità quattro mozioni: la valoriz-
zazione della figura di Grazia Deledda nella
toponomastica delle città dove sono i circoli;
contro l’introduzione dell’IVA per le organiz-

zazioni del Terzo settore; per una
borsa di studio in una Università
del Continente per la valorizzazio-
ne della figura dello storico Manlio
Brigaglia; per la valorizzazione della
mostra “Io apro all’Unesco” sul pa-
trimonio della civiltà nuragica.

L’ufficio di presidenza della Fasi è
stato completato con l’elezione del-
la presidente vicaria Luciana Sed-
da, presidente del circolo Grazia De-
ledda di Vicenza e del vicepresiden-
te Mattia Lilliu, dell’Acsit di Firenze,
coordinatore Giovani Fasi uscente.
È stato eletto anche l’esecutivo na-
zionale composto da 15 componenti
e il Collegio dei revisori dei conti.

A margine del congresso da segnalare an-
che il seminario Sarda Tellus sulla promozione
dei prodotti sardi di qualità, la mostra “No potho
reposare”.

C’è stato anche spazio per le proposte del
patrimonio etnomusicale isolano. Le ha porta-
te la Fondazione Maria Carta di Siligo che, im-
pegnata a Milano all’interno della rassegna
«Artigiano in fiera», ha regalato ai delegati del
congresso uno spettacolo con una immersio-
ne nei suoni e nei canti della Sardegna attra-
verso le esibizioni di alcuni artisti, introdotti
dall’estensore di queste righe.

Si sono così esibiti il gruppo di ballo Sciam-
pitta, la cantante di Chiaramonti Vanessa De-
nanni, il duo Fantafolk con Andrea Pisu alle
launeddas e Vanni Masala all’organetto, il te-
nore Su populu sardu di Oliena ed ancora Bep-
pe Dettori e Giovannino Porcheddu con un tra-
volgente «Nanneddu meu» a cappella.

Nel corso della serata Leonardo Marras, pre-
sidente della Fondazione Maria Carta, ha ri-
marcato la stretta vicinanza e collaborazione
della Fondazione con il mondo dell’emigrazio-
ne e ha presentato il video di una nuova versio-
ne di “Non potho reposare”, espressamente
promossa dalla Fondazione, e realizzata da di-
versi artisti sardi nel ricordo di Maria Carta e
Andrea Parodi e per un omaggio rivolto proprio
agli emigrati.

Il CD che raccoglie il brano e la traccia vi-
deo è stato stampato per essere distribuito
infatti tra i circoli degli emigrati sardi nel mon-

do; quelli aderenti alla Fasi li han-
no ricevuti in occasione del con-
gresso milanese.

Nel brano si ascoltano Paolo
Fresu, i Fantafolk, Maria Giovan-
na Cherchi, Beppe Dettori, Raoul
Moretti, Valeria Carboni, Luca
Mascia dei Niera, il chitarrista
Nilo e i Mamuthones e issoha-
dores della Pro Loco di Mamoia-
da ed anche le voci di Maria Car-
ta e Andrea Parodi, cui si devono
forse le versioni più popolari e
amate del motivo firmato da Sal-
vatore Sini e Giuseppe Rachel
oltre un secolo fa.

Giacomo Serreli
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Messaggio presidente
Messaggero Sardo

Cara Serafina, dopo oltre 40 anni, per la prima
volta non mi è possibile – per impellenti motivi
familiari – di essere presente a un congresso della
Federazione (e prima ancora della Lega) dei circoli
degli emigrati sardi in Italia.

Ne sono addolorato perché i vostri dibattiti, sem-
pre intensi e propositivi, con i loro messaggi di
sana sardità e di alti contenuti sociali, mi hanno
arricchito culturalmente e fatto apprezzare il lega-
me indissolubile che lega i sardi, ovunque si trovi-
no, alla loro terra.

In questi anni il mondo è profondamente cam-
biato. Ma inesorabile continua il flusso migratorio
dalla Sardegna verso il Continente e altri Paesi che
offrono opportunità di lavoro, di crescita e di un
futuro migliore, con il conseguente spopolamento
e impoverimento dell’Isola.

Per tentare di arginare questo fenomeno e avvia-
re un processo di sviluppo ci sarebbe bisogno del
coinvolgimento di tutte le forze migliori, in primo
luogo di quelle che hanno maturato competenze e
conoscenze fuori dall’Isola. È un discorso vecchio,
ma io incurabile ottimista, continuo a sperare che
prima o poi diventi realtà.

Convinzione che nasce anche dalla constatazio-
ne che in tutti questi anni una cosa è rimasta
immutata: l’impegno solidale e generoso degli
emigrati sardi verso la Sardegna.

Con l’augurio di un buon lavoro vi abbraccio tutti
con affetto.                             Gianni De Candia

Presidente Associazione Culturale
Messaggero Sardo

Bastianino Mossa, presidente del Gremio
Sardo “Efisio Tola” di Piacenza, è il nuovo

presidente della FASI, la Federazione delle As-
sociazioni Sarde in Italia. È stato eletto all’una-
nimità a conclusione dei tre giorni di intenso e
appassionato dibattito del VII Congresso na-
zionale. Bastianino Mossa, classe 1961, ori-
ginario di Bultei e veterinario di professione,
raccoglie il testimone di Serafina Mascia, che
ha retto la FASI per 10 anni, salutata con com-
mozione dalla platea dei 350 delegati, rappre-
sentanti di 70 circoli, dislocati su 10 regioni e
in 45 province, a cui aderiscono 33.000 soci.

 «L’ambiente, la cultura, l’agroalimentare,
l’innovazione tecnologica – ha detto subito dopo
l’elezione – sono questi alcuni degli assi su cui
svilupperemo la nostra attività nei prossimi
mesi, proseguendo azioni importanti già av-
viate e sviluppando nuove iniziative nei settori
più avanzati e innovativi per lo sviluppo e la
crescita dei nostri circoli.

Dobbiamo vedere l’emigrazione non più
come fatto negativo – ha aggiunto – ma come
una opportunità di sviluppo sociale ed econo-
mico, di crescita e di conoscenza che possa
avere un ritorno positivo nella nostra terra di
origine, attraverso un utilizzo proficuo delle ri-
sorse disponibili. Per questo è strategico un
adeguamento della legge regionale sulla emi-
grazione, la n. 7/’91, che riporti il nostro mondo
al centro delle politiche regionali con un coin-
volgimento diretto e concreto».

L’ufficio di presidenza è stato completato con
l’elezione della presidente vicaria Luciana Sed-
da, presidente del circolo “Grazia Deledda” di
Vicenza e del vicepresidente Mattia Lilliu, del-
l’Acsit di Firenze, coordinatore Giovani FASI
uscente.

È stato eletto l’esecutivo nazionale compo-
sto da 15 componenti effettivi che sono: Ba-
stianino Mossa , Maurizio Sechi (Su Cuncor-
du - Gattinara), Luciana Sedda (Grazia Deled-
da - Vicenza); Mattia Lilliu (Acsit - Firenze);
Giuseppe Tiana (Amsicora - Lecco); Paola
Pisano (Logudoro - Pavia); Gemma Azuni
(Quattro Mori - Ostia); fanno inoltre parte del-

l’esecuitivo nazionale i coordinatori delle quat-
tro circoscrizioni, in cui sono suddivisi i cir-
coli e che sono Carlo Casula (circoli della
Lombardia), Angelo Curreli (circoli del Nord
Est), Sebastiano Tettei (circoli del Nord
Ovest), Elio Turis (circoli del Centro Sud).

Fanno parte inoltre dell’esecutivo Rita Dani-
la Murgia (Gennargentu - Nichelino), coordina-
trice Donne Fasi; Sara Nicole Cancedda (Acra-
se - Roma), coordinatrice Giovani FASI.

Fa parte dell’esecutivo nazionale la presi-
dente onoraria Serafina Mascia e sono invitati
permanenti Tonino Mulas e Filippo Soggiu, pre-
sidenti emeriti.

Completano gli organismi dirigenti il Colle-
gio dei revisori dei conti con Salvatore Pas-
serò (Grazia Deledda - Pinerolo), Luciano Zuc-
ca (Eleonora d’Arborea - Pesaro); Maria Ele-
na Tanda (Eleonora d’Arborea - Padova) e il
Collegio dei probiviri con Giomaria Casu (Re-
mundo Piras - Carnate), Marinella Panceri
(Domo Nostra - Cesano Boscone) e Titina

Maccioni (Grazia Deledda - Pisa).
Una ventata di freschezza e di novità, ricca

di aperture e progetti inediti quella che ha attra-
versato gli immensi saloni dell’NH Milano Con-
gress Centre di Milanofiori - Assago (MI) nella
mattinata conclusiva dedicata alle giovani
“leve” dei circoli, ragazze e ragazzi di nuova
emigrazione o di seconda e terza generazione,
come Alessandro Piras del circolo Grazia De-
ledda di Pinerolo, Michele Carta dell’Amsicora
di Lecco che ha raccontato il percorso e le ini-
ziative dei giovani negli ultimi cinque anni, Mavi
Mereu circolo Sant’Efisio di Torino, Simone
Grussu circolo Grazia Deledda di Ciampino,
Silvia Lampugnani associazione Gramsci di
Torino, Christian Ferro circolo Nazzari di Ba-
reggio, Irio Pusceddu Acrase di Roma, Eleono-
ra Tala del Gremio Efisio Tola di Piacenza, Glo-
ria Sini circolo Sardegna di Como, Sara Nicole
Cancedda dell’Acrase di Roma.

«Lavoreremo sulla digitalizzazione, sull’am-
biente e l’ecosistema», ha detto Sara Nicole
Cancedda, eletta coordinatrice nazionale Gio-
vani FASI, la prima giovane donna chiamata a
ricoprire questo incarico, 28 anni, avvocata a
Roma, dopo la laurea alla Luiss. «Saremo di
supporto alla FASI – ha aggiunto – nel pas-
saggio alla nuova normativa prevista dal 3°
settore, abbiamo le competenze e le profes-
sionalità per farlo. Vogliamo promuovere un
approccio nuovo e più sostenibile al turismo
e cercheremo di attirare nuove forze e nuovi
giovani per rinnovare i circoli». Nelle parole
di questa giovane e combattiva avvocata, che
a 18 anni ha lasciato la sua Gonnosnò per
l’Università, c’è tutta la carica positiva della
nuova emigrazione che vuole raccordarsi alla
storia, al passato, alla cultura e alle tradizioni
della Sardegna , ma per andare avanti, così
come racchiuso nel motto “Su Nou e su Con-
notu - La forza del nuovo e il valore dell’espe-
rienza per orientarsi nel domani”, che ha dato
il titolo al Congresso.

La stessa forza e volontà che si è colta in
tanti interventi come in quello di Mavy Mereu,
34 anni da Nuragus a Torino per fare la digital
strategist: «Ci sono tanti giovani sardi, ma an-
che non sardi – ha detto – che hanno interesse
e passione per la Sardegna, ma non si fa abba-
stanza per coinvolgerli nelle attività dei circoli
e per supportarli quando arrivano nelle città
della Penisola. Bisogna far conoscere di più la
nostra rete e le opportunità che può offrire, at-
traverso tante attività, ma anche facendo cono-
scere la loro esistenza anche attraverso inizia-
tive collegate all’orientamento scolastico. La
Regione può inviare delle circolari alle Univer-
sità con una guida alla loro conoscenza. I cir-
coli possono essere di grande aiuto ai giovani
di nuova emigrazione».

Sono state approvate all’unanimità le seguenti
mozioni: 1) la valorizzazione della figura di Gra-
zia Deledda nella toponomastica delle città dove
sono i circoli; 2) contro l’introduzione dell’IVA
per le organizzazioni del Terzo settore; 3) per
una borsa di studio in una Università del Conti-
nente per la valorizzazione della figura dello
storico Manlio Brigaglia; 4) per la valorizzazio-
ne della mostra “Io apro all’Unesco” sul patri-
monio della civiltà nuragica.

Bastianino Mossa guida
il nuovo direttivo della FASI
Eletto all’unanimità al termine del 7° Congresso della Federazione dei circoli sardi in Italia
Subentra a Serafina Mascia, eletta presidente onoraria, che lascia dopo 10 anni
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Pari dignità, condizione di svan-
taggio, principio di insularità e

continuità territoriale. Su questi temi
si sono espressi recentemente sia
il presidente della Repubblica sia il
presidente della Giunta Regionale
della Sardegna e la FASI (Federa-
zione delle Associazioni Sarde in Ita-
lia), cogliendo l’importanza di que-
ste dichiarazioni di forte valenza isti-
tuzionale e collegandosi ad esse,
non può che riconfermare la propria
netta denuncia degli svantaggi che
provoca la mancata applicazione
della continuità territoriale per tutti i
cittadini, in modo particolare per gli emigrati di origi-
ne sarda che vogliono raggiungere la Sardegna.

Il presidente della Repubblica, nel messaggio in-
viato al recente Congresso delle Fondazioni Banca-
rie svoltosi a Cagliari, facendo riferimento all’artico-
lo 3 della Costituzione, ribadito il concetto che tutti i
cittadini hanno pari dignità, ha affermato: «È compi-
to della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impe-
discono il pieno sviluppo della persona umana e l’ef-
fettiva partecipazione all’organizzazione del Paese.
La lotta alle disuguaglianze deve essere, quindi, asse
portante delle politiche pubbliche. E, insieme – qua-
le compito della Repubblica – responsabilità della
intera società».

Il Presidente della Regione Sardegna, prendendo
posizione sulla continuità territoriale, ha dichiarato:
«la tariffa per percorrere un’autostrada è uguale per
tutti, per contro la mancanza della tariffa unica per i
voli penalizza l’80% di quelli che vengono in Sarde-

L’invasione dell’Ucraina per mano della Russia di
Putin ha profondamente scosso la comunità interna-
zionale testimone della terribile aggressione a una
nazione indipendente in piena Europa. Tutti quanti sia-
mo stati sommersi da immagini e notizie, in un turbi-
nio di emozioni: angoscia e paura, rabbia e sopraffa-
zione, empatia e tristezza.

Anche dal mondo dell’emigrazione sarda FASI (Fede-
razione delle Associazioni Sarde in Italia) – è detto in un
comunicato del 7 marzo – arriva alto il messaggio di
solidarietà per il popolo ucraino: “NO A SA GHERRA”.

«Vogliamo esprimere la nostra vicinanza al popolo
dell’Ucraina – ha scritto il presidente Bastianino Mos-
sa – nella speranza che il conflitto termini quanto
prima e che si trovi una soluzione. Il nostro è un mes-
saggio di solidarietà a tutti i cittadini di quei territori, e
in particolare ai bambini vittime innocenti dell’orrore di
questa guerra».

Unanime il coro delle 70 associazioni dei sardi che
fanno parte della FASI: «Siamo contro qualsiasi tipo
di conflitto e non possiamo restare in silenzio rispetto
a quello che sta succedendo. Ci sentiamo molto vicini
agli ucraini in Sardegna, che secondo l’ultimo censi-

gna, o che vorrebbero venirci ma non lo fanno per-
ché scoraggiati dai costi. Abbiamo fatto un’impor-
tante conquista: l’inserimento nella Costituzione del
principio di insularità; ciò vuol dire riconoscimento
dello svantaggio; questo fatto impone che si adotti-
no misure per eliminare le gravi penalizzazioni che
colpiscono ancora oggi coloro che vogliono raggiun-
gere l’isola».

«Anche noi – afferma il presidente della FASI,
Bastianino Mossa – sappiamo bene che la continui-
tà territoriale resta tutt’ora un miraggio e non pos-
siamo non condividere i richiami su questo tema
pronunciati dal presidente della Repubblica e dal pre-
sidente Solinas.

È incalcolabile la ripercussione negativa in termini
economici che tale condizione di svantaggio genera
su tutti i settori produttivi della Sardegna: basta pen-
sare ai costi assurdi che si devono sostenere per
esportare le merci dalla Sardegna al resto dell’Italia

e al danno che deriva al comparto turistico in pre-
senza di tariffe aeree e marittime non competitive
con quelle in vigore per raggiungere altre aree d’Eu-
ropa e del mondo.

Non è più tollerabile che alcune compagnie aeree si
spartiscano i voli sulla base dei reciproci interessi.

Da anni noi emigrati sosteniamo che la tariffa
agevolata sia giusta, essenziale e sacrosanta per i
residenti ma è insufficiente, non solo perché deve
essere estesa anche ai sardi non residenti (prima,
seconda e terza generazione che continuano ad ave-
re for ti legami con la propria terra d’origine) ma
soprattutto impedisce di vedere la negatività della
situazione nel suo complesso poiché l’ampliamento
della tariffa agevolata a tutti costituirebbe un volano
essenziale per la crescita economica, sociale e cul-
turale della Sardegna. Che senso ha risparmiare 40
milioni di euro se questo provoca un danno economi-
co incalcolabile al turismo verso la Sardegna a cau-
sa dei costi esagerati per i trasporti.

E allora diciamo chiaramente come le cose stan-
no in realtà: il costo dei biglietti per le prossime
festività pasquali lievita vertiginosamente! Per que-
sto motivo ci chiediamo: come può una persona so-
stenere, per poter andare (in vacanza o per visita ai
parenti) in Sardegna e per ritornare a casa, il costo
di 400 euro per tratta? Una famiglia di emigrati viene
a spendere una cifra spropositata! È vietato ai nostri
figli, sia di seconda che di terza generazione, poter
godere anche per un fine settimana delle case che
hanno avuto in eredità dai propri nonni! Questo privi-
legio è riservato solo a chi può permettersi grosse
spese, che sicuramente non sono nelle possibilità di
una famiglia che vive del proprio lavoro.

Per la media di queste famiglie i costi sono inso-
stenibili oggi, figuriamoci quando aumenteranno per
i prossimi mesi estivi! Anche la continuità marittima
è sottoposta a stress. Il costo dei biglietti in molti
casi è superiore del 70-80% rispetto allo scorso anno.
Come se questo non bastasse – si veda il caso della
tratta Genova/Olbia –, sono stati cancellati servizi
marittimi essenziali. È comunque inaccettabile che
si debba pagare un viaggio andata e ritorno Genova-
Porto Torres o Genova-Olbia 1.900 euro!

Un sistema di traspor ti che riguarda l’Isola non
può essere affidato a una trattativa fra privati!

La Regione Sardegna, il Governo Italiano, l’Unione
Europea, la politica con le istituzioni tutte, hanno il
compito di tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini
ed è arrivato il momento che, senza ulteriori indugi,
si metta mano alla regolamentazione di questa si-
tuazione di svantaggio che non riguarda solo la Sar-
degna ma anche altre isole come la Sicilia e tutte le
isole minori. La legge che introdurrà il “principio di
Insularità” in Costituzione deve essere il presuppo-
sto perché ci si muova in questa direzione.

Ribadiamo a gran voce – prosegue Mossa – che la
continuità territoriale attiene non solo al diritto, ma
riguarda il problema più grande delle politiche di coe-
sione territoriale e di uguaglianza a livello nazionale.

È tempo davvero che quanto scritto nella Costitu-
zione trovi concretizzazione in una legge concordata
a livello italiano ed europeo, che sottragga la Sarde-
gna all’incertezza, alla precarietà, alla diseguaglian-
za, con una continuità per tutti, che garantisca la
fruizione e lo sviluppo sostenibile delle risorse stra-
ordinarie che la terra sarda possiede: Cultura, Am-
biente, Agroalimentare e Ricchezze immateriali».

mento ISTAT sono oltre 2.500, che si sono trasferiti
nell’isola per motivi di lavoro e che magari vivono lon-
tano dai propri familiari», ha proseguito Mossa.

La FASI esprime solidarietà a tutto il popolo ucraino
e ai circa 230 mila residenti in Italia, che noi emigrati
conosciamo molto bene e che ci fa sentire ancora più
vicini.

«Chiediamo alle Istituzioni internazionali, in partico-
lare all’Italia e all’Unione Europea – conclude il comu-
nicato – di impegnarsi in un’iniziativa di contrasto del-
l’aggressione per porre fine al conflitto».

Per manifestare ancora più vicinanza al popolo ucrai-
no la FASI lancia una campagna social con l’hashtag
#noasagherra. Attraverso una foto o un video con in
mano il banner ufficiale della campagna si invitano i
sardi, emigrati e non, e tutti gli amici a dare il proprio
appoggio a questa richiesta.

Per partecipare basta scaricare il banner sul sito
www.fasi-italia.it e inviare la foto direttamente alla
pagina FASI - Federazione delle Associazioni Sarde in
Italia o via mail all’indirizzo redazione@fasi-italia.it
indicando nome, cognome, paese sardo d’origine e
città attuale.

La continuità territoriale negata
gli emigrati chiedono pari dignità

Con la campagna social #noasagherra
la FASI esprime solidarietà al popolo ucraino
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I Sardi in Limburgo

La presentazione del libro “Sardegna - La Grande
Diaspora” nel circolo “Grazia Deledda” di Genk è

stata l’occasione per “Il Messaggero Sardo” di visi-
tare, dopo anni di isolamento, una comunità di emi-
grati sardi.

Genk è un’importante città del Limburgo, la regio-
ne fiamminga del Belgio. Un tempo nella zona c’era-
no numerose miniere di carbone (solo a Genk erano
tre) che avevano richiamato, a cavallo degli anni ’50-
60 del secolo scorso, migliaia di emigrati dalla Sar-
degna. Erano gli anni in cui per rilanciare la ripresa
industriale del Paese il governo italiano aveva fatto
accordi con Belgio, Olanda, Germania e altri paesi e
dava forza lavoro, cioè emigrati, in cambio di carbo-
ne. Gli emigrati provenivano in maggior parte dal Sud
e dalle Isole, il carbone veniva usato per produrre
energia per le industrie del Nord. Ancora oggi, dove
vivono cittadini di 120 nazionalità la comunità italia-
na è la più numerosa.

A Genk c’erano importanti giacimenti che veniva-
no sfruttati già prima della guerra, ma con la fine del
conflitto mondiale l’industria estrattiva ebbe un gran-
de impulso.

Le miniere di carbone di Zolder, Winterslag e Wa-
terschei davano lavoro a decine di migliaia di minato-
ri. Per accoglierli, vicino ai pozzi, sorsero grandi ag-
glomerati: case per le famiglie dei minatori, alloggi
per gli scapoli, scuole, infermerie e zone riservate ai
servizi e ai negozi. Così Genk che era una zona agri-
cola spopolata ben presto divenne una aggregazione
di piccoli borghi costruiti nelle vicinanze delle minie-
re, che finirono per formare una città. La struttura
urbana di Genk è par ticolare, non ci sono quartieri
con condomini o palazzine, il centro cittadino è co-
stituito dalla stazione ferroviaria (che si ferma a Genk,
non essendo stato ancora fatto il collegamento con
la vicina Maastricht, in Olanda, che dista poco più di
20 chilometri), da quella degli autobus, dal Munici-
pio, dalla biblioteca e da un importante centro com-
merciale, alcuni negozi e poche altre strutture mo-
derne. I quartieri residenziali invece sono caratteriz-
zati da ampie strade alberate, case tutte con giardi-
no sparse nel territorio a distanza le une dalle altre.

I principali quar tieri sono Waterschei e Winter-
slag, costruiti nelle vicinanze delle ex miniere.

Alla fine degli anni ’60, quando già alcune miniere
cominciavano a chiudere, arrivò la trasformazione
industriale della zona con la realizzazione degli stabi-
limenti della Ford che davano lavoro ad oltre 12 mila
operai. E con l’industria automobilistica si sviluppò
un ricco tessuto di piccole e grandi aziende che
fornivano componenti alla casa madre.

E l’industria automobilistica attirò un nuovo flus-
so migratorio anche dalla Sardegna.

Domenico Piga, presidente del circolo “Grazia De-
ledda”, originario di Montresta, nella Planargia, è uno
di questi. Aveva vent’anni o poco più e non gli andava
di continuare a lavoro nei campi di Arborea, dove la
famiglia si era trasferita. Il padre si rifiutava di com-
prargli un’auto e lui decise di partire per il Belgio dove

BELGIO

Sono ancora migliaia gli emigrati e i loro discendenti che vivono a Genk
e nei dintorni - Il circolo “Grazia Deledda” punto di riferimento per la comunità

cercavano lavoratori. Dopo due giorni era già in fabbri-
ca, contento di lavorare solo otto ore al giorno e non
tutto il giorno come faceva in campagna (“dove il lavo-
ro non finisce mai”). E alla Ford c’è rimasto mezzo
secolo, fino alla chiusura dello stabilimento.

«Quando sono rientrato per la prima volta in Sar-
degna con la mia auto – racconta – mio padre mi
disse di restare con lui, ma gli risposi che non avevo
più voglia di rinunciare alla condizione di vita che mi
ero conquistato».

A Genk Domenico Piga ha messo su famiglia e ora

si dedica alla gestione del circolo, il primo in Europa,
ricorda con orgoglio, che ha acquistato una sede
propria. Ora oltre alla sede storica che sorge in una
zona di negozi e ristoranti, che ospita oltre a un bar
gli uffici e la sala riunioni, il circolo ha anche una
nuova sede (che sta acquistando) conosciuta come
il Paro, perché i locali facevano parte delle strutture
di una vecchia parrocchia, dotata di bar, ampie cuci-
ne, sala riunioni e un grande salone che può ospitare
anche 500 persone che viene utilizzato per organiz-
zare feste ed eventi.

Attualmente i sardi a Genk e nelle zone limitrofe
sono poco meno di cinquemila, di prima, seconda,
terza e quarta generazione.

I soci del circolo sono circa 250, di cui un centina-
io nati in Sardegna.

E anche a Genk, nonostante l’impegno dei dirigen-
ti e la possibilità di avere a disposizione strutture
efficienti, i giovani che frequentano il circolo sono
pochi.

Antonio Enna, originario di Sagama, dirigente sto-
rico del circolo “Grazia Deledda”, e ora presidente
onorario e rappresentante dei circoli sardi nella Con-
sulta regionale dell’Emigrazione, non nasconde la
preoccupazione per le sorti del circolo: «uno dei due
ancora attivi in Belgio», sottolinea, dove un tempo di
circoli sardi c’erano ben sette e tutti molto attivi.
Bruxelles, Liegi, Mons, La Louvière, Hornu hanno
chiuso i battenti. Resta solo quello di Charleroi.

Enna che nonostante un grave infor tunio subito
sul lavoro nel 1996, e nonostante sia già pensionato,
continua a lavorare part-time per la stessa azienda
di lavorazioni meccaniche, perché trova soddisfazio-
ne nel lavoro.

L’occasione per raccogliere testimonianze e ricor-
di è offer ta da un pranzo al circolo a base degli
immancabili malloreddus. Ci sono il presidente Piga,
il presidente onorario Enna, Alfonso Sanna, Senis,
ex presidente e ora tesoriere, il segretario Franco
Masia di Suni, e gli altri componenti del consiglio
direttivo: Stefano Marceddu, originario di Fonni, vice
cassiere, Anna Corrias, di Siniscola, e Anna Acca-
lai, del gruppo Donne.

Alfonso Sanna, originario di Senis, nella Marmilla,
è arrivato a Genk nel 1970 e ha lavorato alla Ford per
30 anni. È entrato a far par te del circolo “Grazia
Deledda” nel 1984 e a più riprese è stato eletto
presidente. Nonostante abbia già superato i 70 anni
si mantiene giovane coltivando la sua passione per il
calcio e, in par ticolare per l’arbitraggio (anche ve-
nerdì sera era in campo per arbitrare una par tita di
bambini). Fa l’arbitro da 44 anni. Si è sposato nel
1973 con una emigrata polacca dalla quale ha avuto
due figlie che seguono l’attività del circolo.

Franco Masia, il più giovane tra i dirigenti, che
potrebbe raccogliere il testimone per far proseguire
l’attività del circolo, è arrivato a Genk quando era un
bambino, nel 1969. Il padre Angelino, che era emi-
grato a Roma dove faceva il cameriere, decise di
trasferirsi con la famiglia in Belgio, dove si trovava
già un fratello, per migliorare le sue condizioni di
vita. «Ci chiamò un fratello di mio marito – ricorda la
vedova, Angelina Salis, che non è voluta mancare
all’appuntamento con l’inviato del “Messaggero Sar-
do” – e partimmo perché a Roma c’era crisi e con la
paga di cameriere non si riusciva ad andare avanti.
In Belgio stava aprendo lo stabilimento della Ford e
c’era occasione di lavoro. La famiglia è cresciuta.

Alfonso Sanna, Domenico Piga, Stefano Marceddu, An-
tonio Enna, Anna Accalai, Anna Corrias e Franco Masia

Antonio Enna e Anna Corrias

Alfonso Sanna
e Domenico Piga



Speciale Emigrazione 15IL MESSAGGERO
SARDO

Ho avuto sette figli maschi e mio marito mi rimprove-
rava perché non ero riuscito a dargli una figlia fem-
mina». Ora Angelina Salis, nonostante i suoi 83 anni
e qualche acciacco, è autosufficiente e vive da sola.

Franco Masia è il dinamico segretario del circolo.
È orgoglioso dell’esperienza fatta da giovane in mi-
niera. Era poco più che un ragazzo, aveva 18 anni,
quando è sceso per la prima volta in un pozzo, che
qui arrivava fino a mille metri di profondità. Ha lavo-
rato in galleria per dieci anni, nelle miniere di Winter-
slag e Zolder. Poi è passato alla Zender, una ditta
tedesca che fornisce e monta componenti per auto.
Ci ha lavorato dal 1990 al 2015 come responsabile
del servizio tecnico e sicurezza sul lavoro.

Ha girato il mondo per istruire gli operai delle varie
case automobilistiche che utilizzano quei prodotti.

Stefano Marceddu è un sardo di seconda genera-
zione. È nato a Genk dove il padre Giuseppe, che
faceva il minatore, era arrivato nel 1951. Lo zio Agosti-
no è stato tra i primi presidenti del circolo “Deledda”.
Il primo presidente si chiamava Marceddu ha lavorato
per 15 anni in Olanda prima di tornare in Belgio.

Anna Corrias, originaria di Siniscola, come molti
dei soci del circolo, è nata a Nuoro. Dopo la morte
del padre, avvenuta quando aveva sei mesi, la ma-
dre, Pasqualina Pau, rimasta vedova con tre figli
decise di emigrare. Anna è rimasta a Siniscola fino
ai sette anni poi aveva raggiunto la madre (scompar-
sa alla fine di aprile) a Genk.

Anna, che nonostante l’aspetto da ragazzina, ha
57 anni e un gran dinamismo, si dedica all’assisten-
za degli anziani.

A Genk, parlando con alcuni vecchi emigrati, si
coglie ancora la “nostalgia” per la “mina”, la miniera.

Franco Masia, che in miniera ci ha lavorato dieci
anni, non dimentica quella esperienza e per aiutarci a
capire come un lavoro così duro e pericoloso come
quello del minatore possa suscitare tale sentimento ci
spiega che quando si è in galleria e la tua vita è
strettamente legata a quella degli altri, si crea un
rapporto di solidarietà indissolubile. Visitando il mu-
seo realizzato nella miniera di Waterschei (Mijndepot),
dove è stato realizzato un pezzo di galleria con tutti gli
attrezzi che venivano usati dai minatori, mostrando
una foto dei minatori che risalgono in ascensore dal
fondo del pozzo (che in qualche caso era a oltre mille
metri di profondità) ci fa notare che “sono tutti ugua-
li”, la polvere di carbone che col sudore si è attaccata
ai loro volti ha cancellato tutte le diversità.

Durante la visita è un continuo scambio di ricordi
tra Franco Masia e l’anziano minatore che si è offer-
to di farci da guida nonostante il museo fosse già
chiuso. A conferma che nonostante il tempo passa-

to il legame con la mina non si è mai sciolto.
Della miniera di Winterslag sono rimasti i due poz-

zi che servivano per pompare l’aria in galleria e per
trasportare in superficie con potenti ascensori mi-
natori e carbone (gli ascensori con gli uomini viag-
giavano a 50 km orari, quelli con il materiale a 80). Il
complesso della miniera con tutte le strutture per la
produzione dell’energia, gli uffici, i locali dove cia-
scun minatore aveva il suo stipetto dove si cambiava
prima di scendere nei pozzi, quelli per le docce, sono
diventati un museo, mentre il resto è stato trasfor-
mato in sale cinematografiche, bar e ristoranti con
ampie terrazze molto frequentati dai giovani.

Sono state conservate le scuderie dove venivano
tenuti i cavalli che per molto tempo sono stati utiliz-
zati nelle gallerie per trainare i carrelli carichi di car-
bone. Tutta la zona intorno è stata bonificata. Poco
distante dal complesso minerario c’è una collina,
l’unica altura nella zona, ricavata con gli scar ti di
lavorazione del carbone. Da una delle sue altissime
torri è possibile apprezzare il panorama e avere una
visione complessiva di Genk e del circondario. Tutto
è rimasto come un tempo anche se un mondo è
scomparso.

Genk si è riconvertita e trasformata. Al posto della
grande industria ne sono sorte altre più piccole che
occupano al massimo 2-300 dipendenti, ma sono tec-
nologicamente all’avanguardia. Come quella in cui la-
vora Salvatore Spina, di Siniscola, 60 anni ben portati.
Arrivato a Genk nel 1967 quando aveva appena cinque

anni. Il padre era emigrato per fare il minatore ma
concluso il periodo obbligatorio per contratto era pas-
sato alla Ford dove ha lavorato per 25 anni. Spina, che
ha molteplici interessi, fa il programmatore di robot
per la pittura di speciali tegole che vengono esportate
in 70 paesi. Fin da bambino ha avuto la passione per
il ballo sardo che gli ha insegnato sua madre. Passio-
ne che ha trasmesso ai giovani del circolo. «Il gruppo
Grazia Deledda, di cui ero istruttore – ricorda – si è
esibito in tante zone del Belgio ma anche in Germania,
Francia e Olanda. Facevamo i costumi in Sardegna,
diversi per ogni coppia, rappresentativi delle varie zone
dell’Isola. Dopo 18 anni – aggiunge con rammarico –
abbiamo deciso di smettere. Io non ce la facevo più e
nessuno degli altri componenti se l’è sentita di pren-
dere il mio posto, anche perché sono passati gli anni
e sono cresciuti gli impegni». Ora il gruppo ha donato
tutti i costumi, l’organetto e gli altri strumenti al circo-
lo. «Speriamo che qualcuno raccolga il testimone»,
dice fiducioso Tore Spina che è sempre innamorato
del ballo sardo. «Mia madre – confida – è ricoverata in
una struttura per anziani con l’Alzheimer, quando vado
a trovarla le faccio sentire il ballo sardo e lei si alza e
balla con me».

L’altra passione che hanno in comune Spina e Ma-
sia è la motocicletta. Hanno anche costituito un grup-
po “I cinghiali” con il quale fanno escursioni in tutta
Europa. Quest’anno, con la fine delle restrizioni, han-
no in programma un viaggio in Sardegna, per rinsalda-
re il rapporto con la terra che hanno nel cuore.

Sabato 7 maggio,
nell’ambito delle ini-
ziative varate dal cir-
colo sardo “Grazia
Deledda” per celebra-
re a Die de sa Sardi-
gna, è stato presen-
tato a Genk, nel Lim-
burgo, il libro “Sarde-
gna - La Grande Dia-
spora”, di Gianni De
Candia, edito da Car-
lo Delfino.

Nella sala della
nuova sede del circo-
lo al Paro, si sono riuniti vecchi emigrati ed espo-
nenti delle nuove generazioni.

Presentato a Genk
“Sardegna - La Grande Diaspora”

L’introduzione è
stata fatta da Antonio
Enna, presidente ono-
rario del circolo “Gra-
zia Deledda” e rappre-
sentante dei circoli del
Belgio in Consulta.

Enna ha ricordato
cosa rappresentasse
l’arrivo del “Messag-
gero Sardo” nelle case
degli emigrati. L’ansia
con cui si aspettava e
l’emozione con sui
leggevano le notizie.

In quegli anni le possibilità di informarsi erano scar-
se e “Il Messaggero Sardo” rappresentava se non

Scorcio della
vecchia miniera

La vecchia
sede del Circolo
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l’unico il principale mezzo per conoscere cosa succe-
deva in Sardegna. «“Il Messaggero Sardo” ci è man-
cato – ha detto Enna – perché ci teneva in contatto
con gli emigrati sardi di tutto il mondo».

Enna ha poi detto che «la lettura del libro mi ha
commosso perché mi ha fatto rivivere momenti impor-
tanti della mia vita di emigrato».

Enna ha poi apprezzato il fatto che nel libro ci
fossero centinaia di foto rappresentative di momenti
storici dell’esperienza associativa dell’emigrazione
sarda.

Gianni De Candia, dopo aver sottolineato che quella
di Genk era la prima “uscita” per la presentazione del
libro da quando è esplosa la pandemia, ha illustrato il
contenuto e ha raccontato come fosse nata la deci-
sione di realizzare un libro sull’emigrazione sarda e
sull’esperienza del “Il Messaggero Sardo”.

Dopo aver ricordato che la Regione Sardegna, più
di altre, avesse sempre rivolto attenzione al fenome-
no migratorio, ha spiegato come nel 1974, dopo che
era stata decretata la chiusura del giornale, un grup-
po di giornalisti – tutti con un lavoro nelle principali
testate operanti in Sardegna – si fossero costituiti in
cooperativa e avessero chiesto alla Regione (nel
frattempo era cambiato l’assessore che ne aveva
deciso la chiusura) di poter riprendere le pubblica-
zioni per non recidere i rapporti con gli emigrati sardi
ma anche per impedire che l’informazione fosse tut-
ta nelle mani di un unico soggetto (i due quotidiani
dell’Isola erano di proprietà di Nino Rovelli della SIR,
che assorbiva tutte le risorse della Sardegna) che
non dava spazio a chi non era a favore dell’indu-
stria petrolchimica e che quindi rischiavano di es-

mila e i paesi dove il giornale veniva spedito più di 120.
Per qualche hanno la Cooperativa, che aveva un

suo sito “www.ilmessaggerosardo.com”, continuò a
realizzare il giornale online a sue spese inviando il
mensile a oltre cinquemila indirizzi.

Il libro racconta questa esperienza che documen-
ta, attraverso le lettere dei lettori e la vita dei circoli
e delle associazioni, la storia dell’emigrazione sarda
e lo sconvolgimento sociale, culturale ed economico
che essa ha provocato e continua a provocare nella
Sardegna.

Al momento di abbandonare la sede storica di Via
Barcellona c’era il problema di cosa fare del materiale
che vi si era accumulato da lustri: lettere, documenti,
foto, giornali, archivio di indirizzi.

Su suggerimento di alcune ricercatrici che frequen-
tavano la redazione del giornale – ha ricordato De
Candia – fu chiesto all’Archivio di Stato di Cagliari se
quel materiale potesse interessare.

Una funzionaria dopo un sopralluogo fece una rela-
zione che inviò al Ministero della Cultura che riconob-
be la documentazione del “Il Messaggero Sardo” di
“Interesse storico di particolare importanza”.

Quella che doveva essere una relazione per presen-
tare il materiale in un convegno si trasformò in breve
in una montagna di notizie e informazioni che supera-
vano il centinaio di pagine.

È stato il prof. Manlio Brigaglia, storico collaborato-
re del giornale, studioso di fama internazionale e auto-
re e curatore di centinaia di libri sulla Sardegna, al
quale De Candia aveva inviato una bozza della relazio-
ne a spingere perché fosse ampliata e arricchita con
le storie di alcuni esponenti del mondo dell’emigrazio-
ne e fotografie prima di presentare il progetto all’edi-
tore Carlo Delfino.

Il libro fu presentato per la prima volta nelle sede
del Consiglio regionale della Sardegna, successiva-
mente al Salone del Libro di Torino, la più importante
rassegna del settore in Italia, e poi in varie città della
Penisola e all’Estero per iniziativa dei circoli sardi.
Fino a quando la pandemia di Covid-19 ha bloccato
qualsiasi possibilità di spostamento.

De Candia si è poi soffermato sulle pagine del libro
dedicate all’emigrazione sarda in Belgio, una delle più
numerose e di antica data, alla nascita dei circoli e
della Lega (poi diventata Federazione), ai congressi e
agli eventi più significativi organizzati nel corso degli
anni, tra cui per la prima volta una riunione di Consulta
lontano da Cagliari.

La presentazione si è conclusa con il ricordo di
alcuni dei protagonisti di quelle lotte.

sere cancellati dall’Ordine dei Giornalisti.
Il progetto prevedeva che venissero fatti due nume-

ri, novembre e dicembre 1974, per poi valutare se
proseguire. Di rinnovo in rinnovo – ha raccontato De
Candia – si è andati avanti per oltre 35 anni, affrontan-
do difficoltà e ostacoli fino a quando l’assessore di
turno decise di strappare il contratto in essere, po-
nendo fine a un’esperienza irripetibile.

Quando la Cooperativa riprese le pubblicazioni “Il
Messaggero Sardo” veniva stampato in 25 mila esem-
plari, quando cessò l’attività le copie inviate erano 77

Angelina Salis,
madre di

Franco Masia

Anna Accalai, Anna Corrias e Franco Masia

Franco Masia
e Salvatore Spina
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Incontro con i sardi di Stoccarda

I l circolo “Su nuraghe” ha ricevuto l’avviso di sfratto e
il 1° ottobre dovrà lasciare gli ampi locali della sua

sede storica in Wiesbadener Strasse a Stoccarda.
Insostenibile l’aumento dell’affitto (da 1.200 a 2.200

euro) richiesto dalla proprietà dell’immobile. Un ulte-
riore segno delle difficoltà in cui devono muoversi le
associazioni dei nostro emigrati. In Germania sono
undici e quella di Stoccarda è in attività dal 1969.

Oggi la guida Francesco Pistis, originario di Fur-
tei, ne garantisce continuità e sopravvivenza anche
con il supporto di Paolo Atzori, di Mogoro, che come
lui è arrivato nella capitale del Baden-Wurttemberg
nei primissimi anni Settanta del secolo scorso, quan-
do nella sola regione di Stoccarda si contavano tre-
mila sardi.

Arrivati qui perché attratti dalla fiorente industria
manifatturiera. Stoccarda è stata storicamente una
delle destinazioni di riferimento per l’emigrazione sar-
da in Germania, specie negli anni Sessanta e Settan-
ta. In questa città, oggi di 635 mila abitanti, immersa
nel verde ma attorniata da grandi industrie nel settore
automobilistico, elettronico, manifatturiero (Mercedes,
Porsche, Bosch, Mahle) risiede ancora oggi un nume-
ro rilevante di nostri corregionali.

Il circolo “Su nuraghe” attivo dal 1969 dovrà lasciare la sede storica

Abbiamo avuto modo di incontrare i pro-
tagonisti di quella importante ondata mi-
gratoria, alcuni dei quali sono stati artefici
anche di importanti lotte operaie nelle vesti
di delegati sindacali per il riconoscimento e
la tutela dei diritti dei lavoratori di questa
regione dove oggi risiedono 196 mila italia-
ni, sugli 850 mila complessivamente censi-
ti in Germania.

Alcuni hanno scritto pagine fondamenta-
li in queste battaglie, se solo pensiamo al
caso di Giovanni Maria Sotgiu emigrato sar-
do che si rivolse alla Corte Europea per un

contenzioso con le Poste tedesche di cui era dipen-
dente, perché agli emigrati non veniva riconosciuta la
parità di trattamento. Causa vinta con una sentenza
della corte del 12 febbraio 1974.

Quel periodo di lotte è ben vivo nel ricordo di Fran-
cesco Pistis o Paolo Atzori ma anche di Romolo Mur-
gia originario di Ulassai, dal 1968 a Stoccarda dopo
avere frequentato corsi professionali a Pisa e Verona.

Per 43 anni ha lavorato qui nella Svevia fianco a
fianco con gli svevi riconoscendo loro tratti caratteriali
che sono propri anche dei sardi.

«Per descrivere il carattere degli svevi – scrive Ro-
molo Murgia in uno dei suoi libri di racconti e poesie in
sardo scritti e pubblicati in Germania – si dice “schaf-
fe schaffe, häusle baue”, come dire “lavora, lavora e
fatti la casa”».

E quello di Romolo Murgia è stato un percorso al-
l’insegna dell’impegno sindacale. Nel 1981 fu eletto, il
più votato, nel consiglio di fabbrica dell’azienda dove
era stato assunto al suo arrivo a Stoccarda e poi entrò
a far parte del centro amministrativo della IG metall, il
sindacato industriale dei metallurgici. E proprio alla
guida di questo sindacato ha vissuto uno dei momenti
più difficili e impegnativi: la conquista, dopo sei setti-

mane di sciopero, delle 35 ore settimanali nel 1984.
Questi ricordi rimbalzano nelle conversazioni avute

con loro nell’attuale sede del circolo su Nuraghe di
Stoccarda dove è più difficile incontrare giovani.

Il ricambio generazionale resta sempre un’impresa
per la sopravvivenza e continuità dei nostri circoli an-
che se non mancano casi di figli di emigrati sardi che
al circolo hanno dedicato anche il loro tempo.

Alessandro Spanu è figlio di un emigrato di Cossoi-
ne: nato in Germania ha oggi 43 anni e dieci anni fa è
stato giovane presidente del circolo.

Banchiere qualificato, economista aziendale e coa-
ch sistemico formato. Significa che tiene corsi e se-
minari di leadership e comunicazione mettendo a frut-
to la sua esperienza di formatore nelle vendite e nel
marketing nell’industria automobilistica.

Con Loredana Meduri guida una società specializ-
zata nella motivazione, nella creazione di leadership e
questi vent’anni di lavoro nel commercio internaziona-
le li hanno raccontati in un recente libro.

Uno dei motori infaticabili dell’intensa attività cultu-
rale assicurata dal circolo è Paolo Atzori, componente
per la Federazione dei circoli sardi in Germania della
Consulta per l’Emigrazione.

Anche a lui si deve il successo lo scorso novembre
del convegno sulla valorizzazione dei beni culturali della
Sardegna in ambito europeo, organizzato dalla Fede-
razione dei Circoli sardi in Svizzera in collaborazione
con il Circolo Sardo “Su Nuraghe” di Stoccarda e che
faceva seguito ad analoghi eventi organizzati in prece-
denza a Ginevra e Arnhem tra settembre e ottobre.

E anche dell’evento musicale proposto a Stoccarda
su iniziativa della Fondazione Maria Carta con l’appor-
to dell’Istituto Italiano di Cultura.

Attento alle problematiche del mondo dell’emigra-
zione con il presidente Francesco Pistis si è fatto
artefice anche di un’importante operazione per la pro-
mozione e diffusione dei prodotti dell’agroalimentare
sardo a Stoccarda attraverso il circolo “Su Nuraghe”,
grazie ad un accordo con un esportatore di Irgoli e con
un importante caseificio di San Nicolò d’Arcidano.

Giacomo Serreli

Gemellaggio musicale tra Sardegna e Svevia

I patrimoni entomusicali della Sardegna
e della regione tedesca della Svevia, nel
Baden-Württemberg, a confronto grazie a
una duplice iniziativa promossa dalla Fon-
dazione Maria Carta di Siligo, l’associazio-
ne Beranu di Balingen presieduta da Jörg
Neubert, con il supporto del circolo dei sar-
di di Stoccarda “Su Nuraghe” e dell’Istituto
Italiano di Cultura della città tedesca che
quest’anno festeggia i 60 anni e nel suo
programma ha inserito anche un evento a
ricordo di Enrico Berlinguer.

Il 6 maggio a Stoccarda è stato allestito uno spetta-
colo con protagoniste alcune delle più significative
espressioni della musica sarda nella sala del Kleinen
Kursaal, per un omaggio a Maria Carta di cui è stato
proiettato un documentario che ne ha ripercorso i mol-
teplici aspetti della sua carriera artistica.

Si è esibita la cantante Sandra Ligas, originaria di
Elmas ma dal 2012 trasferitasi nella cittadina di Balin-
gen dove insegna italiano ma prosegue i suoi studi e
ricerche sulla musica sarda e su quella della Svevia.
L’hanno accompagnata il marito Jörg Neubert, al violino

Nel segno di Maria Carta - Concerto di Sandra Ligas e dei tenori “Su Populu Sardu”
di Oliena - Esibizione de sa Sciampitta

quello della Fondazione Maria Carta, Leonardo Marras,
anche il console generale d’Italia nella capitale del Ba-
den-Württemberg, dove vivono 196 mila italiani, Massi-
miliano Lagi e il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura
Giuseppe Restuccia, che hanno espresso parole di for-
te apprezzamento per l’iniziativa.

L’evento è stato poi ripetuto a Balingen, una cittadina
di 35 mila abitanti a 75 chilometri da Stoccarda. Qui è
attiva da decenni una importante organizzazione cultu-
rale, la “Haus der volkskunst”, cioè “la casa dell’arte
popolare”, guidata da Manfred Stingel.

Il 7 maggio il confronto ha coinvolto la Sardegna con
una nuova esibizione degli artisti di scena il giorno pri-
ma a Stoccarda dopo la proiezione del filmato dedicato
a Maria Carta; tutti introdotti, come a Stoccarda, da
Giacomo Serreli della Fondazione Maria Carta che ha
condotto le due serate.

Interessanti le proposte locali con un coro maschile,
S’chörle, e un ottetto strumentale, Danzbar, che ha
eseguito musiche da ballo con l’inserimento anche di
una particolare cornamusa.

Lusinghiero il bilancio per il presidente della Fonda-
zione Maria Carta Leonardo Marras: «Abbiamo portato
ancora una volta la musica della Sardegna – ha detto –
in una nazione come la Germania dove migliaia di emi-
grati sardi negli anni si sono stabiliti e integrati. Conti-
nua così la collaborazione della Fondazione con i circoli
sardi in Europa e nel mondo».

e cornamusa, Massimo Perra alla fisarmonica e per-
cussioni e Daniele Cuccu alla chitarra.

L’artista ha proposto alcuni dei più popolari brani
della tradizione sarda compresa una personale rivisita-
zione di “Deus ti salvet Maria”.

Sul palco anche il tenore Su Populu Sardu di Oliena,
il duo Fantafolk con Andrea Pisu alle launeddas e Vanni
Masala all’organetto, e il trio di ballerini di Elmas Sciam-
pitta (Mauro Fiore, Paolo Tambaro e Alberto Piludu).

All’evento sono intervenuti, oltre al presidente del
circolo “Su Nuraghe” di Stoccarda Francesco Pistis e
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Ma qui il virus
non molla la presa

La speranza che in Primavera l’epidemia, se non
sconfitta, almeno si placasse, è andata comple-

tamente delusa. E nel mese di maggio ha fatto un
caldo estivo che ha dimostrato nei fatti che non sa-
ranno soltanto il sole, l’estate, l’aria aperta, a scon-
figgerla.

Attenuate drasticamente le restrizioni, dovrà su-
bentrare un nuovo e più forte senso di responsabilità
individuale e collettivo per evitare che nel prossimo
autunno il virus riprenda massicciamente la sua dif-
fusione.

Questa valutazione, valida per tutta Italia, in Sar-

Comportamenti responsabili per evitare che in autunno riesploda l’epidemia
degna acquista un valore ancor più signifi-
cativo. Gli accer tamenti settimanali fatti
dal monitoraggio Gimbe indicano un esa-
sperante altalenare di dati. In poche setti-
mane si è passati da un picco di dodici
decessi (quasi il tetto massimo dall’esplo-
sione della pandemia) a nessuno, per poi
pian piano risalire. Nei giorni conclusivi del
mese di maggio si continuano a contare
morti, anche di persone non particolarmen-
te anziane, mentre il dato di positività è tra
i più alti d’Italia: il 14.61 per cento. I conta-
gi, nell’arco di 24 ore, variano di centinaia
di casi e non si sa se l’incertezza dipenda

da come e dove vengono effettuati i controlli o da
comportamenti irresponsabili dei cittadini. Certo, la
mascherina all’aper to non è più obbligatoria, così
come in alcuni locali, ma se si è in presenza di
assembramenti, ci vuol molto a capire che è più
sicuro tutelare sé stessi e i propri cari coprendosi
bocca e naso?

Due dati diffusi dalla Fondazione Gimbe conferma-
no questo andamento irrazionale. In una settimana il
calo di contagi in Sardegna, attestandosi su un mi-
sero 0.1 per cento è stato in assoluto il più basso
d’Italia, molto distante da quello rilevato nelle altre

regioni. Non solo, in un’altra settimana presa in con-
siderazione la città di Nuoro e il suo territorio hanno
registrato un incremento di contagi di ben il 32.7 per
cento. In controtendenza, per fortuna, i rilevamenti
effettuati da Gimbe nella settimana dal 18 al 24
maggio: i casi positivi sono scesi da 1.513 ogni 100
mila abitanti a 1.257 e il decremento maggiore si è
avuto proprio nel nuorese con il -43.3 per cento.
Ulteriore testimonianza della totale incer tezza su
cosa prevedere.

Nonostante la diminuzione di casi è rimasta sopra
la media nazionale sia l’occupazione di posti letto in
area medica ospedaliera (l’11.5%), sia quella in tera-
pia intensiva (5.4%). Unico dato confortante, rispet-
to alla media del resto d’Italia, quello relativo alla
coper tura vaccinale per i bambini d’età compresa
tra i 5 e gli 11 anni: il 43 per cento del totale, contro
il 34.6 percento del resto d’Italia.

Va infine a rilento la vaccinazione con la quar ta
dose degli over 80 e dei soggetti fragili. È come se ci
si illudesse che il peggio è passato. Infettivologi,
virologi, ricercatori sono tutti d’accordo nel temere
che in autunno faremo i conti con una violenta ripre-
sa del virus. La serenità e l’allegria che speriamo ci
darà la prossima estate non dovrebbero farci dimen-
ticare che la battaglia non è ancora vinta, così come
purtroppo sta dimostrando quel che avviene in altre
parti del mondo, come ad esempio in Cina e Corea
del Nord. Un sano realismo, invece di coltivare im-
motivate illusioni, ci dovrebbe convincere che la pru-
denza non va abbandonata. E sono proprio i dati
settimanali sardi a darcene la conferma.

Ottavio Olita

Sa Die de sa Sardigna
Il riscatto sociale per dire basta al

dominio dei piemontesi nell’isola.
Una insurrezione scaturita dalla vo-

glia di liberarsi dai soprusi subiti per
tanto tempo.

La giornata dell’orgoglio sardo, della
tenacia e della ribellione ad un potere
mai accettato. I “vespri sardi”, una
sommossa del popolo che scaturì il
28 aprile del 1794 nell’allontanamento
da Cagliari del viceré piemontese Vin-
cenzo Balbiano e dei funzionari sa-
baudi.

Una azione ferma e decisa per riven-
dicare i diritti della gente sarda alla partecipazione
alla vita politica e amministrativa, da cui, per ordine
reale, erano esclusi.

Il malessere dei sardi si era diffuso a tal punto che
scattò in ogni angolo dell’isola, la rabbia e la protesta
contro la “tirannia” dei piemontesi.

Quell’atto fu la conseguenza di quanto accadeva in
quel periodo con gli eventi dei rivoluzionari francesi.
Ovvero animi particolarmente accesi e stop all’op-
pressione.

Ricordiamo che nel 1793 il giovane Napoleone Bona-
parte tentò di conquistare l’isola, attaccandola su due
punti, l’arcipelago della Maddalena e il cagliaritano.

I sardi riuscirono a sventare il piano francese e come
contropartita chiesero di accedere alle cariche pubbli-
che. In sostanza istituire un Consiglio di Stato a Cagliari

Una giornata per celebrare l’orgoglio sardo e la cacciata dei piemontesi

e un Ministero per gli affari della Sardegna a Torino.
All’ennesimo rifiuto del re, attraverso il vice Balbia-

no, si crearono le basi per i moti rivoluzionari, soprat-
tutto dopo l’arresto degli avvocati cagliaritani Vincen-
zo Cabras e Efisio Pintor.

Da qui la necessità di metterci la faccia e la testar-
daggine dei sardi per cacciare dalla Sardegna quel
manipolo di governanti che dava solo ordini e punizio-
ni, a chi non li rispettava.

Una figura storica del fine settecento, in quel mo-
mento particolare, è stato Giovanni Maria Angioy, ma-
gistrato presso la Reale Udienza, che attraversando
l’isola si rese consapevole della legittimità delle riven-
dicazioni del popolo sardo. Una terra diventata colo-
nia, la gente messa a tacere senza alcun diritto. Di-
venne un paladino degli oppressi, anche se i risultati

non furono quelli sperati.
Ma il 28 aprile del 1794 rimane, comunque, nei

sardi un esempio concreto di orgoglio e di risveglio
delle coscienze contro i soprusi.

Ancora oggi nei muri di alcune località dell’isola è
possibile leggere frasi che ricordano la voglia di riscat-
to dei sardi “es s’ora d’estirpare sos abusos, a terra
sos malos usos, a terra su dispotismu”.

Dal 1993, con legge regionale, è stata istituita la
giornata del popolo sardo o “sa die de s’acciappa”,
con manifestazioni che si svolgono in varie zone del-
l’isola.

A Cagliari, in particolare, quest’anno, nella sede
dell’ex Manifattura Tabacchi è stata messa in scena
una rievocazione storica, una mostra del vestiario mi-
litare utilizzato all’epoca, con una spiegazione detta-
gliata, e le armi originali del periodo, tra cui la cannet-
ta sarda a pietra focaia assemblata a Tempio Pausa-
nia, “leppa de ghinzu”, forche in ferro date in dotazio-
ne ai meno abbienti dell’isola.

Per ricordare “sa die de s’acciappa”, anche una
gara di poeti improvvisatori e una rappresentazione
dell’“emozione” del 28 aprile 1794 a cura di Sardegna
Teatro.

Un evento dedicato a Marco Parodi, ideatore del
grande progetto teatrale “Sa die de sa Sardigna”, che
dal 1996 al 1998 interessava l’intero quartiere di Ca-
stello a Cagliari.

Una manifestazione in cui ha riecheggiato ancora
una volta l’inno sardo “Procurade’ e moderare Baro-
nes, sa tirannia”. Un grido di libertà, di rivincita socia-
le, contro de “sa prepotenzia e incuminza sa pasienzia
in su popolu a mancare”.

Ad ateros annos.                           Andrea Porcu
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Nuovi giganti
a Mont’e Prama
Nuove importanti scoperte dopo la ripresa degli scavi nel sito
archeologico del Sinis - La storia della necropoli nuragica a Cabras

Tremila anni di storia e i giganti
di Mont’e Prama. Due nuove

scoper te illuminano il panorama
archeologico dell’area di Cabras.

Si tratta dei torsi possenti di
due pugilatori, il grande scudo
flessibile che copre il ventre e si
avvolge sul braccio. Poi altri ar ti,
frammenti di un modello nuragi-
co. Ritrovamenti eccezionali che
confermano quanto gli scavi, ri-
presi recentemente, possano ancora dare alla
luce nuovi elementi.

Altre statue monumentali che si aggiungo-
no a quelle di guerrieri, arcieri e pugilatori di
tremila anni fa. Un sito che riserva sempre
sorprese e che con le sue scoper te ha fatto il
giro del mondo. E non poteva esserci gioia
più grande anche da par te del Ministro per i
Beni Culturali, Franceschini, che assieme
alle nuove scoper te nel sito di Pompei, ha
fatto un terno al lotto nella promozione della
cultura italiana!

Gli scavi, ricominciati il 4 aprile scorso,
hanno confermato l’andamento verso sud
della necropoli e di una significativa strada
funeraria che delimita le sepolture.

C’è naturalmente molta soddisfazione alla
Soprintendenza archeologica, belle ar ti e pa-
esaggio, per la città metropolitana di Caglia-
ri e le provincie di Oristano e Sud Sardegna,
guidata da Monica Stochino: «Pensiamo già
ad ampliare l’area dello scavo – ci dice –
portandola da 10 a 20 metri quadrati. La nuo-
va operazione ne anticipa già un’altra ancora
più robusta, per 600 mila euro, che coinvol-
ge anche il Segretariato regionale del Mic».
In sostanza si prevede un grande progetto
finanziato con due milioni e 800 mila euro
che mira a restaurare tutto quello che è stato
scoper to tra il 2014 e il 2016.

Un lavoro intenso e faticoso al quale par te-
cipano diverse figure professionali, dagli an-

materiali ceramici nuragici.
Altri interventi hanno permesso di scopri-

re trenta tombe allineate e altre tre in un’altra
direzione. Complessivamente sono state
identificate, con le ultime due, trenta statue,
tutte frammentarie. E rappresentano 18 pugi-
latori, 6 arcieri e 6 guerrieri.

Come dire tutta gente tosta e abituata a
combattere e anche a difendersi!

Individuati anche 16 modelli di nuraghi. Se-
condo gli studi effettuati finora sulla civiltà nu-
ragica, gli esperti ritengono che la necropoli di
Mont’e Prama possa aver ospitato uno spazio
funerario riservato ad un gruppo familiare che
dominava la scena nella prima età del Ferro.
Per dirla ancora con più attenzione queste sta-
tue in pietra sono esempi unici del periodo nu-
ragico, tra il 900 e 700 a.C.

È bene anche ricordare tutto il lavoro di
restauro del complesso statuario effettuato
nel centro di Restauro e Conservazione di Li
Punti a Sassari, tra il 2007 e il 2011, con il
coordinamento della Soprintendenza per i
Beni Archeologici di Sassari e Nuoro. Ope-
razioni rese possibili grazie al finanziamen-
to del Ministero dei Beni Culturali e della
Regione Sardegna.

In sostanza si è proceduto allo studio e al
restauro dei numerosi frammenti recuperati,
con l’obiettivo di ricomporre, seppure par-
zialmente le statue.

Sono due i poli espositivi dove poter am-
mirare questi giganti. Uno è il Museo Archeo-
logico Nazionale di Cagliari, in cui si offre la
lettura delle statue, l’altro è il Museo Civico
di Cabras, nel quale vengono approfonditi
l’ambito della scoper ta, il luogo e le condi-
zioni di ritrovamento. Un percorso che attra-
versa tutta l’area archeologica del Sinis.

Con l’ausilio fondamentale delle nuove tec-
nologie, i visitatori possono intraprendere un
viaggio vir tuale che permette di conoscere
tutto il complesso di opere di Mont’e Prama.
Questo è stato possibile grazie al lavoro del
Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori
in Sardegna, il Csr4, istituito dalla Regione
sarda.

Il Museo Civico di Cabras verrà ampliato,
in quanto al momento non ha gli spazi suffi-
cienti per una esposizione definitiva delle
opere.

Il progetto è ormai arrivato quasi alla con-
clusione. Prevede la costruzione di una gran-
de sala in cui le statue si trovano in uno spa-
zio buio rotto da una luce radente che pene-
tra da un taglio aper to alla base delle pareti.

Appena sarà pronta la nuova ala dell’edifi-
cio cabrarese, anche le tre statue finora espo-
ste a Cagliari troveranno qui la loro colloca-
zione. Un modo, si spera, per mettere fine
alle polemiche sor te negli ultimi tempi, con
la mediazione del Ministro Franceschini,
sulla esposizione dei reper ti. Una querelle
risolta con la creazione della Fondazione
Mont’e Prama che si occuperà di ricerca e
valorizzazione dell’intera area, compresa
Tharros.                                      Andrea Porcu

tropologi agli ar-
chitetti, dai re-
stauratori agli ar-
cheologi. L’obiet-
tivo comune è
quello di svelare
i misteri che an-
cora circondano
l’area di Mont’e
Prama.

L’archeologo
Alessandro Usai,
dal 2014 respon-
sabile scientifico
dello scavo pre-
cisa alcuni im-
por tanti dettagli:
«Siamo andati a
scavare a colpo
sicuro in un trat-
to che ancora non
era stato toccato
– racconta a pro-
posito dei due
nuovi giganti ri-
trovati – e per

questo sottolineo il fatto che siamo sulla stra-
da giusta».

I due pugilatori sono diversi per caratteri-
stiche da quelli trovati nella metà degli anni
’70 e appar tengono al tipo Cavalupo: «Una
figura rara – sottolinea Usai – che ha un
modello di riferimento nel bronzetto nuragi-
co conservato a Roma nel museo etrusco
di Villa Giulia, proveniente appunto da una
tomba della necropoli di Cavalupo, nella la-
ziale Vulci».

Finora gli esperti hanno esaminato, in que-
sto par ticolare cimitero di tremila anni fa,
170 tombe e la cosa sorprendente è che sono
assenti bambini e anziani, mentre sono po-
chissime le donne. Dunque chi erano questi
colossi di due metri e mezzo? Si sono fatte
diverse ipotesi. Tra le quali custodi di un area
sacra oppure eroi o simboli identitari di una
comunità. Ecco perché c’è ancora tanto mi-
stero dietro queste e future scoper te. Ma ri-
costruiamo la storia della necropoli di Mont’e
Prama.

Sono stati dei contadini che effettuavano
lavori agricoli a trovare casualmente il sito
nel marzo del 1974. Dopo alcuni interventi di
scavo e recupero tra il 1975 e 1979, i 5.178
frammenti vennero custoditi nel Museo Ar-
cheologico di Cagliari per circa trent’anni.
La prima vera operazione fu condotta nel 1975
e por tò alla individuazione di una decina di
sepolture, alcune delle quali associate a
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di Roberto Loddi
de Santu ’Engiu Murriabi“L’ISOLA IN CUCINA”

Li siadi o sos pitzudos de Ovodda
Li siadi sono pressoché simili alle più

rinomate seadas o sebadas, cambia
leggermente la forma, non sono rotonde
come le sorelle più note, ma leggermente
ovali o in alternativa a mezzaluna. Variano
anche gli ingredienti e si possono usare
differenti qualità di farine, così come la
scorza grattugiata dell’agrume nell’impa-
sto. Li siadi o sos pitzudos, in passato, si
approntavano in circostanze particolari,
quali ricorrenze, festività o per manifesta-
re gradita accoglienza ad un invitato o a
persone di riguardo.

Nonostante in passato si utilizzasse per friggerli lo strutto di maiale al posto
dell’olio (a causa del prezzo eccessivo di quest’ultimo), risultavano essere di pregiata
squisitezza. Diverse sono oggi le tecniche di cottura de sos pitzudos: fritti, alla
graticola e persino lessati. Esistono diverse varianti di esecuzione nella cucina agro-
pastorale sarda: per esempio a Ozieri, oltre al formaggio e al prezzemolo, nel ripieno
si aggiunge anche l’uva passa, mentre in Barbagia e paesi confinanti li siadi sono
frittelle preparate col ripieno a base di formaggio di pecora molto fresco con giusto
grado di acidità, prezzemolo e sale oppure con ripieno a base di ricotta di capra, erbe
aromatiche selvatiche e zafferano e venivano preparate al ritorno dei pastori dalla
transumanza nella piana del Campidano.

A Ovodda li siadi o le seadas le chiamano sos pitzudos ed è un piatto di origini
remote, tramandato di generazione in generazione, a base di formaggio fresco di
pecora e patate e si possono cucinare indifferentemente come primo piatto salato,
oppure fritto, lessato o alla piastra. Ogni anno nel mese di giugno gli ovoddesi
organizzano una sagra, servendoli a pranzo come primo piatto. Entrambe le prepara-
zioni, dal gusto fermato nel tempo, indipendentemente dagli ingredienti utilizzati,
vengono servite senza miele, come antipasto in abbinamento a uno zabaione salato
allo zafferano San Gavino, fritti come primo piatto alla ovoddese assieme ad un’insa-

lata fresca di stagione o come un semplice secondo con una salsa di peperoni gialli
arrostiti, spellati poi passati al setaccio. Mangiare bene... per vivere bene.

Ingredienti: g 300 di semola rimacinata di grano duro sardo, 1 uovo, una noce di
strutto, acqua calda e salata q.b. (per l’impasto); g 300 di pecorino molto fresco o

cacciocavallo, 1 patata lessa, un mazzo di
prezzemolo, olio d’oliva, sale e pepe di
mulinello q.b. (per il ripieno).

Approntadura: disponi la farina a fon-
tana dentro a una conca di terracotta
scivedda o xivedda e al centro tuffaci
l’uovo sgusciato, lo strutto ammorbidito,
una presa di sale e tanta acqua calda,
quanta ne occorre per ottenere un impa-
sto privo di grumi e malleabile che racco-
glierai a palla e porrai avvolto in una pel-
licola a riposare. Nel mentre trita il for-
maggio scelto che hai in dotazione, ver-
sa il ricavato dentro a una terrina, ag-

giungi la patata schiacciata, il prezzemolo tritato fine, una generosa macinata di
pepe e amalgama insieme il composto. Fatto, rimaneggia la pasta tenuta a riposo
e con l’aiuto di un matterello, tirala in sfoglie sottili, poi con uno stampo taglia
pasta o una coppetta da macedonia girata, oppure con un piattino capovolto
ritaglia tanti dischi con la rotella dentata, quanti ne consente l’impasto ritagli
compresi (in tutto otto dischi). Accomodane la metà su una spianatoia infarinata e
al centro di ognuno disponici par te del composto di formaggio e prezzemolo,
allorché inumidisci i bordi con un pennello intriso d’acqua, copri il mucchietto di
ripieno con un altro disco di pasta e con il dorso della mano comprimilo tutt’intorno
per fare fuoriuscire l’aria, infine con l’aiuto dei rebbi di una forchetta sigillane
accuratamente i bordi. Terminata questa operazione, poche alla volta friggi li siadi
in abbondante olio bollente e quando dorate, scolale su dei fogli di carta assorben-
te a perdere il grasso in esubero. Servile immediatamente come antipasto in
abbinamento a uno zabaione salato allo zafferano San Gavino, come primo piatto
alla ovoddese in purezza o come un semplice secondo con una salsa di peperoni
gialli arrostiti, spellati poi passati al setaccio.

Vino consigliato: Nuragus di Cagliari fermo/frizzante, dal sapore sapido, armonico,
leggermente acidulo, gradevole e asciutto.

“Deinas” del Crogiuolo in Spagna

Il Crogiuolo, centro di inter-
vento teatrale cagliaritano, si fa
largo in Europa e sbarca a Ma-
drid e Copenaghen con lo spet-
tacolo “Deinas - quadri della
Sardegna pagana”, grazie alla
collaborazione con il circolo sar-
do “Ichnusa” di Madrid, con la
Scuola italiana di Madrid e con
l’associazione culturale sarda
“Incantos” di Copenaghen.

Par te fondante del progetto
internazionale M.D.A Migrazio-
ni d’Ar te, ideato dalla compa-
gnia teatrale diretta da Rita At-
zeri con l’intento di valorizzare,
tramite lo spettacolo dal vivo,
l’immagine della Sardegna al-
l’estero, “Deinas” è una rappre-
sentazione rituale in nove qua-
dri per attrici, danzatrici e cantanti ma anche un
libro fotografico del fotografo Rober to Salgo con
drammaturgia dei testi di Clara Mur tas e un Cd
musicale.

“Deinas” è nato circa quindici anni fa in occasio-
ne dell’inaugurazione di una nuova parte di scavi al

La compagnia di Rita Atzeri ha portato in scena la Sardegna pagana alla scuola italiana di Madrid

nuraghe di Villanovaforru e na-
turale sviluppo del lavoro di con-
nessione tra patrimonio archeo-
logico, teatro, storia locale e
tradizione poi confluito nel Nu-
rArcheofestival. Col tempo si è
arricchito via via attingendo
dalle caratteristiche dei vari siti
in cui è stato ambientato fino a
evolvere in uno spettacolo com-
pletamente nuovo, utile a far
conoscere all’estero la Sarde-
gna e la sua cultura.

L’iniziativa confluisce nel
Bando IdentityLAB 2018 dell’As-
sessorato della Pubblica Istru-
zione, Beni Culturali della Re-
gione Sardegna.

Gli spettacoli di Madrid si
sono tenuti alla Scuola italiana

giovedì 5 maggio in due differenti momenti: prima
la performance dedicata agli studenti, i quali han-
no poi incontrato la regista e gli attori e, in serata,
lo spettacolo aper to pubblico, ad entrata libera.

Il giorno successivo replica per gli studenti della
Scuola.

Il cast delle recite europee è formato da Rita
Atzeri (regista e attrice), Manuela Ragusa (attrice
e cantante), Silvia Bandini (danzatrice), Alessio
Rundeddu (danzatore) ed Enrico Picchiri (respon-
sabile tecnico) il quale condurrà, a latere degli spet-
tacoli, un laboratorio di canto e musica popolare
con le launeddas assieme a Manuela Ragusa.

Colonna sonora dello spettacolo sono otto brani
composti e suonati da Stellan Veloce e Makika (Carlo
Spiga), con la partecipazione di Clara Murtas, voce di
riferimento della musica popolare sarda, registrati tra
Sardegna, Roma e Berlino e raccolti nel Cd Deinas,
che verrà presentato ai pubblici spagnolo e danese. I
brani che compongono il disco derivano da un appas-
sionato lavoro di ricongiunzione tra la musica tradizio-
nale sarda e le diverse esperienze musicali di Veloce
e Spiga, fatte di bordoni oscuri e rumorosi, suoni
ambientali ed esperimenti elettroacustici e seguono i
passaggi della sceneggiatura.

Un intreccio dinamico e senza dogmi da cui na-
scono canzoni vere e proprie, come nella ballata
frammentaria S’opu, riadattamento di un antico
canto di lavoro. Entrambi i musicisti infatti, per
ereditarietà o affinità, hanno una connessione per-
sonale con il repertorio e gli strumenti popolari. Le
voci, i suoni di launeddas e le chitarre fluiscono
naturalmente tra synths e drum machines, come
nel Ballu (dighiridah) o nell’Atitu, convivendo con i
Mutetus cantati all’aper to, accompagnati solo dal
suono delle cicale.
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Enrico Berlinguer, l’uomo e il lea-
der politico. A cento anni dalla

sua nascita (25 maggio 1922) Sas-
sari ha voluto ricordare un figlio
amato, “caduto sul lavoro” come ha
sussurrato un vecchio comunista du-
rante la cerimonia nell’aula magna
dell’Università alla presenza del pre-
sidente della Repubblica, Mattarel-
la. L’anziano “compagno” si riferiva
al malore accusato da Berlinguer
l’11 maggio 1984 mentre teneva un
comizio su un palco in una piazza di
Padova. Morirà quattro giorni dopo a Roma dove era
stato accompagnato da Sandro Pertini sull’aereo pre-
sidenziale.

La sua città natale, tutte le istituzioni, la Regione,
sono state all’altezza del compito. Bianca Berlinguer,
presente con le sorelle Laura e Maria e il fratello
Marco, ha pronunciato un intervento breve ma inten-
so: «Questa iniziativa ci ha emozionato, sono certa
che avrebbe fatto felice nostro padre».

Quindi ha citato una frase da lui pronunciata: «Sia-
mo convinti che il mondo possa essere conosciuto e
messo al servizio dell’uomo, del suo benessere, della
sua felicità. La lotta per questo obiettivo può riempire
degnamente una vita». E la sua vita, ha concluso
Bianca Berlinguer, «è stata interamente dedicata a
questo obiettivo».

Sergio Mattarella ha sottolineato due aspetti che
hanno caratterizzato la personalità dell’ex segretario
comunista: «Berlinguer è stato un protagonista della
vita del Paese che ha dimostrato un profondo rispetto

Mattarella a Sassari
per il centenario di Berlinguer

per la costituzione e le sue regole e un’attenzione
morale costantemente espressa e sollecitata. Due
aspetti inscindibili e strettamente collegati che rap-
presentano un messaggio sempre attuale per la no-
stra Repubblica».

I tratti prettamente politici della personalità di Ber-
linguer e le differenze tra lui e i politici di oggi li ha
sottolineati Omar Chessa, ordinario di diritto costitu-
zionale all’Università di Sassari: «Non aveva i tratti
negativi che contraddistinguono una buona parte del-
l’attuale classe politica. Non era vanitoso, non era
esibizionista, non desiderava primeggiare».

Un’analisi accurata che trova conferma in una fra-
se estrapolata da un suo discorso e pubblicata sul
libro di Giovanni Gelsomino, “Enrico Berlinguer, l’ulti-
mo leader”, edito nel 2013 dall’Almanacco gallurese,
iniziative editoriali: «I partiti ormai sono ridotti a mac-
chine di potere e di clientela che gestiscono gli inte-
ressi più disparati, più contradditori, anche loschi. Il
paese soffre di un sistema di potere, di una concezio-

ne e di un metodo di governo che hanno generato e
che generano di continuo inefficienza e confusione nel
funzionamento degli organi di Stato, corruttela e scan-
dali nella vita dei partiti governativi, omertà, immunità
per i responsabili».

Dal 25 maggio in ricordo di Berlinguer sono state
collocate in città tre lapidi: all’Università, al Liceo Azu-
ni, dove aveva studiato, e davanti alla casa in cui era
nato, in viale Dante. Qui, davanti al portone di casa
Berlinguer, il sindaco Nanni Campus ha fatto un’affer-
mazione inattesa: «Era il 1984 ed ero l’ex segretario
del Fronte della gioventù del Movimento sociale italia-
no. Qualche giorno dopo la morte di Berlinguer si ten-
nero le elezioni europee del famoso sorpasso della
sinistra. Quella volta votai Pci per onorare Berlinguer e
quello che aveva fatto».

Questo è accaduto il 25 maggio scorso a 38 anni
dalla scomparsa del leader del Pci. Tra le tante cose
che si possono scrivere su un personaggio straordina-
rio del nostro Paese, c’è una storia di cui è protagoni-
sta un giovane Berlinguer. Siamo nel gennaio del 1944,
Enrico si avvicina al movimento giovanile del Pci. Con
lui una pattuglia di coetanei desiderosi di fare qualco-
sa di utile per una città letteralmente alla fame. In una
piccolo locale di vicolo San Sisto, a due passi dal
Corso Vittorio Emanuele, viene aperta una sede in cui
i giovani che seguivano Berlinguer si riunivano per
discutere di politica e delle cose da fare per aiutare la
popolazione. Il clima, ormai tesissimo, sfocia in una
manifestazione di piazza. Le donne sono in testa al
corteo, tutti gli altri dietro. È solo un assaggio per le
forze dell’ordine. Lo scontro duro avviene il 14 genna-
io. Tra polizia e manifestanti ci sono diversi contatti,
anche duri. Molti giovani vengono accompagnati in
questura e interrogati. Qualcuno in alto è convinto che
a soffiare sul fuoco della protesta sia stato quel ra-
gazzino, figlio dell’avvocato Mario Berlinguer. C’è fret-
ta di identificare partecipanti e responsabili di reati.
Qualcuno perde la testa, estorce testimonianze, chie-
de conferme sull’attività di Enrico che non aveva par-
tecipato alla manifestazione. Sul tavolo del giudice
arriva un elenco di nomi, fra cui quello di Berlinguer
con accanto le ipotesi di reato. Se il giudice istruttore
avesse confermato quelle testimonianze la gran parte
dei fermati, una quarantina, sarebbe finita in carcere
rischiando pene fino a 15 anni.

Il racconto di quei giorni è stato fatto da Nino Man-
ca e Salvatore Patatu in un libro dal titolo “Sassari
1944, i moti del pane”. Lo spunto per il titolo deriva
dall’azione di un gruppo di manifestanti che erano
riusciti a entrare in un forno di pane e si erano impos-
sessati di cinque quintali di pane. Intanto i fermati
finiscono in carcere. La gran parte, Enrico compreso,
ne esce dopo circa quattro mesi “per non aver com-
messo il fatto”. Il giudice istruttore aveva smantellato
il castello accusatorio e rimette quasi tutti in libertà.
Era il 23 aprile. Berlinguer non perde tempo. Convoca
il comitato direttivo del movimento giovanile e ricomin-
cia a lavorare tenendo anche lezioni di politica ai com-
pagni. Pochi mesi dopo, nel settembre del 1944, la
famiglia Berlinguer si trasferisce a Roma. Enrico entra
a far parte della Commissione Giovanile del Pci.

Nel 1972, dopo aver bruciato tutte le tappe, viene
eletto segretario generale nazionale del Pci. Enrico
Berlinguer è ormai a pieno titolo uno dei protagonisti
indiscussi della Prima Repubblica.

Gibi Puggioni

La Biblioteca vaticana ospita alcune opere di una
delle maggiori artiste sarde, Maria Lai, che si distingue
per creatività e spiritualità, per tradizione e innovazione.
La mostra si intitola “L’arte di tessere la libertà. Maria
Lai incontra la Biblioteca apostolica vaticana”.

Alla inaugurazione, nel Salone Sistino della Bibliote-
ca (Bav), alla presenza del bibliotecario di Santa Roma-
na Chiesa, cardinale José Tolentino de Mendonça, del
vescovo di Lanusei e Nuoro, monsignor Antonello Mura,
della curatrice dei Musei Vaticani, Micol Forti, e di don

Le opere di Maria Lai
nella Biblioteca vaticana

Giacomo Cardinali, commissario della
sala espositiva della Biblioteca Vatica-
na, è intervenuto l’assessore regionale
del Turismo, Gianni Chessa. «Il proget-
to di valorizzazione dell’artista di Ulas-
sai – ha detto – si inserisce nel percor-
so di collaborazione sul turismo cultu-
rale-religioso attivato dalla Regione con
la Conferenza episcopale sarda. Que-
sto segmento della nostra proposta tu-
ristica è parte integrante del modello
imperniato sul “turismo lento e soste-
nibile” ed è orientato alla valorizzazione

degli itinerari spirituali, dei cammini, dei borghi e delle
destinazioni di pellegrinaggio».

L’esposizione, che resterà aperta fino al 15 luglio ed
è organizzata dalla Bav in collaborazione con la Regione
Sardegna, la Diocesi di Lanusei, l’Archivio Maria Lai e
con l’apporto scientifico dei Musei Vaticani, è stata
allestita con alcune opere della ricca produzione dell’ar-
tista dedicate ai libri realizzati nelle diverse materie (pane,
carta, ceramica, stoffa e altri manufatti artistici), espo-
sti in un dialogo con parti del vasto patrimonio della Bav.
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Lutto per la scomparsa
di Giovanni Mameli

Nei giorni scorsi è scom-
parso Giovanni Mameli.

Divoratore di libri e instan-
cabile divulgatore. Per qua-
si 30 anni, dai primi anni Ot-
tanta del secolo scorso fino
al 2010 è stato tra i più attivi
e apprezzati collaboratori del
“Messaggero Sardo”.

Il prof. Giovanni Mameli,
cagliaritano, insegnante di
Italiano al Liceo, uomo di
grande cultura e di profonda
umanità aveva 78 anni.

Arrivava in redazione, in via Barcellona, ac-
compagnato dalla moglie che lo aspettava in

Per quasi 30 anni è stato un prezioso e instancabile collaboratore del Messaggero Sardo

macchina perché in via
Roma era praticamente im-
possibile trovare parcheg-
gio. Sorridente e curioso si
informava delle vicende del
mondo dell’emigrazione.

Consegnava la busta con
i suoi ar ticoli battuti a mac-
china, senza errori e corre-
zioni, pronti a essere impa-
ginati nella rubrica “Parlia-
mo della Sardegna” dedica-
ta alla Cultura. Era stato tra
i primi a parlare degli scrit-

tori sardi “emigrati” e del loro contributo alla
letteratura italiana. Li conosceva tutti, i più

famosi e gli emergenti. Nelle pagine del
Messaggero ha parlato di Angelo Car ta, An-
zelinu (l’operaio diventato scrittore a Torino,
dove era emigrato in cerca di lavoro e dove
si era laureato in matematica), degli esordi
del giovane Sergio Atzeni e di Nicola Lecca.
Ma anche di Grazia Deledda, Franziscu Ma-
sala, Giuseppe Dessì, Salvatore Satta e di
tanti altri.

Grazie alle sue recensioni gli emigrati hanno
potuto conoscere e apprezzare scrittori e poeti
sardi, di cui forse non conoscevano neppure
l’esistenza. Il suo è stato un contributo impor-
tante alla crescita culturale di molti emigrati.

Giovanni oltre a essere un “divoratore” in-
saziabile di libri, ne ha scritto alcuni. Tra i più
cari quello dedicato all’autore di “Miele ama-
ro”, “Lo scrittore nascosto. Il meglio di Salva-
tore Cambosu” e l’antologia “Scrittori sardi del
duemila”.

Il “Messaggero Sardo” nel ricordarlo con ri-
conoscenza per il suo generoso contributo ab-
braccia con affetto la moglie e i figli.

Gramsci giornalista

Il 27 aprile del 1937, 85
anni fa, si spegneva Anto-
nio Gramsci. La lunga pri-
gionia imposta dal Fasci-
smo fiaccò il suo fisico,
mai il suo pensiero. Con
grande rigore si impegnò
per tutta la vita contro le
oppressioni politiche, so-
ciali, economiche, cultura-
li. E fin dall’inizio della sua
attività pubblicistica si de-
dicò alla ricerca della ve-
rità, quella verità che egli
considerava “sempre rivo-
luzionaria”.

La prima strada del suo
cammino di grande intellettuale la percorse
nel giornalismo. E proprio a quella sua in-
stancabile attività la Federazione Nazionale
della Stampa (FNSI) e l’Associazione Ar ti-
colo 21 hanno voluto dedicare un convegno
proprio in occasione della ricorrenza della
sua mor te.

Si è tenuto il 5 marzo a Ghilarza con la
collaborazione dell’Ordine dei Giornalisti
della Sardegna, dell’Associazione della Stam-
pa Sarda, della Casa Museo Gramsci.

Fu a Ghilarza che si formò Gramsci ado-
lescente, dopo i primi anni vissuti ad Ales,
paese di nascita, e prima di trasferirsi a
Torino per iscriversi all’Università. Proprio
par tendo da Ghilarza cominciò a scrivere
sul quotidiano “L’Unione Sarda”: un fatto di

Il grande intellettuale sardo ricordato nell’85° anniversario della morte

cronaca accaduto ad Aido-
maggiore. Poi gli ar ticoli di
critica letteraria, teatrale,
cinematografica. Inf ine
l’approdo alla direzione di
due impor tanti testate na-
zionali “L’Avanti!” prima e
“L’Ordine Nuovo” poi. In-
nanzi tutto giornalista, quin-
di, come ha sottolineato,
nell’aprire i lavori del con-
vegno, Giorgio Macciotta,
presidente della Fondazio-
ne Casa Museo Gramsci,
attività dalla quale gli de-
rivò la necessità di una co-
noscenza sempre più ap-

profondita dei problemi sociali da raccon-
tare con il massimo rigore.

Il professor Leonardo Rapone, direttore
della rivista Studi Storici della Fondazione
Gramsci si è poi soffermato su come Gram-
sci intendeva la funzione di direttore di gior-
nale ed ha raccontato due episodi.

Una volta rampognò severamente uno dei
suoi redattori che, interpretando un testo che
Gramsci aveva scritto a mano, scrisse la
parola “indebolimento” in luogo della parola
“indebitamento” come condizione prodotta
allo stato italiano dalla prima guerra mon-
diale.

E un’altra volta costrinse un suo redattore
a riscrivere sei volte un pezzo troppo lungo
per ridurlo da otto colonne ad una colonna e

mezzo. Solo allora glielo pubblicò.
Lo storico Luciano Marrocu, ricordando poi

i provvedimenti presi da Mussolini contro la
liber tà di stampa, per fare propaganda inve-
ce che informazione, ha ricostruito il modo
in cui Gramsci si oppose alla decisione del
Fascismo di affidare ai Prefetti il gradimento
alla nomina dei direttori di giornale.

La direttrice dell’Istituto Gramsci per la
Sardegna, Sabrina Perra, ha poi ricordato
quanto Gramsci tenesse ad un rappor to di-
retto con i lettori, per ascoltarli, ma anche
per guidarli verso l’acquisizione di nuovi in-
teressi. Il professor Gianni Fresu, dell’Uni-
versità di Cagliari e dell’Università Federale
di Uberlandia, in Brasile, ha quindi descritto
quanto si sia diffuso, e si stia sempre più
estendendo in tanti Paesi del mondo, l’inte-
resse per il pensiero gramsciano.

Infine il presidente della FNSI Giuseppe
Giulietti, traendo le conclusioni del conve-
gno, ha detto che da tutti gli interventi dei
relatori si è ricavata netta la convinzione che
molto di più e meglio si dovrebbero studiare
gli scritti giornalistici di Antonio Gramsci per
capire da dove ebbe origine la formazione di
quel grande “pensatore universale”.

E la stessa cosa si dovrebbe fare anche
con gli scritti di Matteotti, don Minzoni, Piero
Gobetti, i fratelli Rosselli, tutti con formazio-
ni culturali diverse ma accomunati da un
enorme valore etico: l’onestà intellettuale e
il coraggio di raccontare la verità.

La lezione che ancora oggi ci viene da
Gramsci è che senza studio e conoscenza il
giornalismo non si dovrebbe fare, così come
in questa professione non ci dovrebbe esse-
re spazio né per gli indifferenti, né per i pen-
nivendoli.                                    Ottavio Olita
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a cura di Cristoforo Puddu

La poesia di Publio Dui

BENEICO SAS PRETAS
Incumanno sos bentos
chin sos cumannamentos
ch’at iscrittu in sas pretas Muisè.
Beneico sas pretas
sas pretas de Onanie,
sas pretas ch’at secatu babbu meu;
chin sudore e anneu
las at secatas pro pesare a mie.
Finas si so dormitu
paret chi vida iscrittu
in donzi preta su lùmene suo,
e in su coro su dèpitu meu.
Las beneico a boche
sas pretas de inoche
ei sas de atterue:
sas pretas luvulesas,
finas sas de Gongale
ei sas vitichesas
uve a Diegu an datu su natale.
Beneico sas pretas,
sas pretas de Lodè;
ma pro su vicerè
vènnitu dae mare
(su santu chi l’at fattu)
lassàtemi pessare:
at delegatu a mussegnore Bua
pro serrare sas tancas,
(a donzunu sa sua).
Funtanas e caminos
an serratu a giardinos
chin pretas a farrancas
e chin su marrapiccu
uve bidian terra

fachian sa gherra,
ma vinchitore fit semper su riccu.

Custu a rettore Mele
intro su coro li poniat fele:
su ch’aer iscontzatu su connotu.

Beneico sas pretas,
las beneico tottus
e non m’istracco mai.

Pro cantu duro viu,
finas si son metas
sas pretas de su riu:
beneico sas pretas de Oltzai.

Iscusate s’irbaglio,
si canno vido muru
e so veneichenne
chin su coro travaglio.
A sas pretas pensenne
las veneico postas gai puru.

Beneico sas pretas e concruo:
si tanco s’oju mi paglio videnne,
in d’unu muru accurtzu a sa ’untana,
unu rettore vestitu a suttana
chene camisa e allegru cantenne:
«In Oltzai viuda nen bajana».
Beneico sas pretas.

SU PONTE ’E SA VITA

Sognos de unu pitzinnu
sognos de àteras vias
de cherrer facher su ponte
in su riu ’e Gronias.
Ma su ponte... ma su ponte...

CAMPOS DE RISU
(A muzere mea)

Cheria semenare
campos de risu.
De cuddu risu tuo
ch’est in colore ’e oro
e ti luchet in laras.

Sun paràulas craras
bessitas dae coro,
lepieddas che bentu.

Campos de risu,
de cuddu risu tuo
prenu ’e sentimentu,
prenu de alligria.

A canno rides tue
sas battor istajones
cantan poesia.

Granos de risu,
de cuddu risu tuo,
dachi no apo campos
ne abba pro abbare,
assumancu una junta.

In sos predàrjos meos
de làcrimas infustos,
de làcrimas de risu,
de cuddu risu tuo
dia cherrer prantare.

Ma si marro a sa sola,
ti preco, coro meu,
azùdami a messare!

In tempus de agliola
azuda a bentulare!

S’incunzamus impare
azudat finas Deus.

E risu tuo e meu
sichimus a prantare.

S’ARRENNEGU ’E LIGABUE

Si m’artuddan sos pilos
seco su ’erru a dentes
e-i sas ungras juco de atzagliu,
canno narana chi solu est su duttore
su chi podet curare male anzenu,
e mi dimanno: “Tanno ite sò jeo?”.
Non sò unu pintore
però poter cheria
pintare unu quadru arrennegatu.
Canno vido pizzinnos carigrogos
mi punghene in su coro sos colores
ch’at ispartu in sas telas Ligabue.
Unu calich’e samben
ttravasatu caente a ben’a pare
’achet fozire s’arvor’e sa vita.
E riden sos pizzinnos carigrogos
ridene chin sas caras coraddinas
e mi lu prenan su coro ’e consolu.
Da chi so arribanne a su tramontu
e non poto prus sambene donare,
pensenne a sos pizzinnos carigrogos
che sole cann’ispuntat su manzanu
un’iscutta m’arreo a pilos rizzos.

* Ringrazio Gianfranco, figlio del poeta,
per la cortese disponibilità, per i testi
poetici e la fotografia del genitore.

Viatico di conoscenza per storia e coscienza collettiva

Publio Dui è stato un poeta emble-
matico per la sua personalissima liri-

ca e particolare abilità compositiva, i cui
canoni abituali erano il vero e il vissuto.

Aveva una definita necessità di far poe-
sia, motivata da competenze naturali e
semplici di linguistica, nel segno di un ori-
ginale percorso di pensiero. L’innata ge-
nialità creativa, nutrita con cuore ed ani-
mo, nasceva dal profondo senso di sardi-
tà e dalla consapevole conoscenza della
complessità del vivere peleosu e dall’ap-
proccio dignitoso alla sofferenza. Dall’esistenza segnata da
differenze, concepita nella comprensione di ogni singola rela-
zione e persona, aveva maturato una forma di filosofia esi-
stenzialistica improntata nel pieno rispetto dell’umanità e della
natura. Un significato “aggiunto”, o plus valore, alle composi-
zioni di Dui era dato dal suo unico declamare con un ritmo
suggestivante che, per carattere e tonalità, esaltava la parti-
colarità musicale della materna parlata luvulesa, impinguata
sovente dalla competente conoscenza e manizu del sardo
nuorese e della varietà logudorese. Diverse composizioni, cer-
tamente tra le più valide a rappresentare significativamente
l’intera produzione, attingono linfa, verità ed esperienza dalla
sua infanzia e giovinezza di vita e lavoro a Lula; il coltivo dei
versi è schietto, puro e fortemente autobiografico con collega-
menti alla comunità identitaria e alla storia personale. Lo spa-
zio in cui si è attivato e mosso da creativo il Dui-poeta, risulta

essere stato sempre quello maturato dal
seme della sua comunità; in lui convivono
i tempi e il vivere di Lula, così tanto da
diventare un viatico di conoscenza per sto-
ria e coscienza collettiva. Il suo percorso
poetico – solo apparentemente marginale,
se raffrontato ai lirici che hanno dominato
per visibilità dagli anni Settanta alla metà
dei Novanta del secolo scorso – è tra i più
interessanti e di riferimento per come brilla
di luce profondamente riflessiva il sostrato
identitario e linguistico sardo.

Quanti hanno conosciuto e frequentato Publio Dui, sono
accomunati nel ricordo indelebile del poeta-declamatore: la
sua voce recitante si trasformava – limpida energia vocale
gradevole – in ritmi e variazioni timbrico-tonali; valorizzava da
interprete l’armonioso accostamento delle parole che solleci-
tavano un coinvolgimento emotivo verso i contenuti. Gli appa-
renti testi naif, per semplicità e candore, erano sempre di
profonda intenzione comunicativa e riportavano al senso di
vita e identità embrionale.

Per Publio Dui (Lula 11.12.1930 - Nuoro 05.09.1995) è
arrivata postuma anche l’attenzione e il riconoscimento di
una parte di critica prestigiosa e attenta dell’Università di
Sassari. Il poeta della composizione “Beneico sas pretas” è
presente nell’antologia “Studi di filologia, linguistica e lette-
ratura della Sardegna”, edita dalla Edes e curata dal profes-
sore Dino Manca.

Colanne a pedes a modde
credendem’òmine mannu
chin su pessamentu a bolu
videnne chelu pro mare
sa domo mea de fronte
ube b’apo s’oriolu
chi no tzessat de sonare.
Ma su ponte... ma su ponte...
Sas mamas lavanne pannos
donz’una in sa preta sua
semper a murros a terra
chin sos grenucos infustos
e sos carcanzos tostos...
... e sos maritos in gherra.
Ma su ponte... ma su ponte...
Pro fraicare su ponte
pesso de bi resessire
sinò non poto dormire
e nemmancu riposare
ne a sera ne manzanu.
Si mi dazis una manu
unu pacu ’e carchina
chin preta dae su monte
e sas pretas de lavare
lavoranne tottu impare
gai ’achimus su ponte.
Como chi su ponte est fattu
pustis de paritzos annos
como chi che semus mannos
chin sos ocros a succuttu
mi bi so iscampiatu
prima de nàrrere adiu
e bido chi mi nch’at ruttu
una làcrima a su riu
de cantu est bellu su ponte.
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Lutto nel mondo dell’emigrazione
per la scomparsa di don Alba

UDINE

I l mondo dell’emigrazione sarda è in lutto per la scom-
parsa di don Francesco Alba, avvenuta a Udine dove il

sacerdote, che per tanti anni è stato tra i protagonisti
delle lotte degli emigrati, viveva da oltre 50 anni.

Don Alba è stato attivo dirigente prima e presidente
poi della Lega dei circoli sardi nella penisola.

Ha partecipato con impegno e preziosi contributi ai
lavori della Consulta regionale dell’Emigrazione contri-
buendo, in modo laico, al superamento di ostacoli e
incomprensioni. Ha dato un impulso importante alla
nascita e alla crescita dei circoli sardi del Friuli-Venezia
Giulia.                                                            GdC

***
La FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in

Italia) piange la scomparsa, avvenuta a Udine, di Don
Francesco Alba, che ha fatto par te fin dal 1982 del
Comitato di Presidenza della Lega dei Circoli degli emi-
grati sardi nell’Italia continentale (o Lega Sarda), della
quale poi è stato presidente dal maggio 1991 fino al
gennaio 1994, fino a quando, cioè, col primo Congresso

svoltosi a Roma nel febbraio 1994, la Lega Sarda ha
preso la nuova denominazione di FASI (Federazione del-
le Associazioni Sarde in Italia).

Don Alba ha fatto parte, da marzo 1994 a marzo
1998, anche del Comitato Esecutivo eletto nell’assem-
blea romana.

Don Alba era nato nel 1926 a Villasalto, in provincia
di Cagliari, e fu ordinato sacerdote nel 1949 a Iglesias.
Svolse servizio in diverse comunità della Diocesi di Ca-
gliari: i primi sei anni di ministero li svolse a Domus de
Maria, poi servì per tre anni la comunità di Ballao. Nel
1958 iniziò un breve servizio nella Curia cagliaritana,
prima di un nuovo ministero come parroco a S. Eusebio,
nel capoluogo sardo, dove restò per 11 anni. In quegli
anni si dedicò molto al laicato, promuovendo la locale
Azione cattolica e istituendo uno dei primi Consigli pa-
storali parrocchiali.

Dopo questo lungo ministero in Sardegna, fu nel
1969 che don Alba strinse il suo legame con la regione
Friuli-Venezia Giulia: in quell’anno, infatti, si rese dispo-
nibile come cappellano militare, un ruolo che lo portò
nell’estremo Nordest d’Italia.

Nel 1991, concluso il servizio, restò in Friuli, in qua-
lità di collaboratore della Parrocchia di San Marco a
Udine.                                          Bastianino Mossa

Presidente della FASI
***

Riproduciamo qui di seguito una sua nota del 2020
pubblicata nel volume “La coscienza della propria iden-
tità culturale presupposto per la par tecipazione degli
emigrati alla rinascita della Sardegna - atti del quarto
Congresso nazionale della Lega degli emigrati sardi
nell’Italia continentale”, Pavia, Aula del Quattrocento
dell’Università degli studi, 15-16 novembre 1986, a cura
di Paolo Pulina, Pavia, 2020:

«Il quarto Congresso nazionale della Lega Sarda (15-
16 novembre 1986) è stato un grande Congresso di
svolta, forse il più importante da questo punto di vista.
Ha significato il superamento di un territorio geografico,

fino ad allora limitato alla Lombardia.
Ha realizzato un superamento sotto il profilo culturale

nel senso che le associazioni fino a quell’appuntamento
congressuale erano caratterizzate da una visione opera-
istica (si faceva fatica ad accettare che in esse ci fosse-
ro come socie le impiegate della Standa...).

Con il Congresso di Pavia la Lega Sarda chiede alla
Regione Sardegna di non considerare più gli emigrati
soltanto come i beneficiari passivi dell’assistenza assi-
curata dalla legge regionale 10 del 1965 (istitutiva del
cosiddetto Fondo Sociale) ma di rapportarsi ad essi,
superando questa angusta prospettiva, come portatori
dei diritti/doveri e delle capacità di essere protagonisti –
anche se non più residenti nell’Isola – dello sviluppo
della Sardegna.

Gli emigrati esprimono la consapevolezza di essere
degni di essere inseriti nella vita politica regionale: quindi
non più relegati in una funzione dipendente ma in una
posizione collaborativa. L’emigrazione vuole lavorare per il
superamento della passività (derivante dal rifugiarsi nel
bisogno di essere consolati nella nostalgia) e vuole che si
tenga conto del ruolo attivo che essa può svolgere se
fruisce dell’inclusione – per la parte che le può compete-
re – nel novero dei soggetti che governano i meccanismi
decisionali della Regione Autonoma della Sardegna.

In definitiva, non più richiesta di assistenza ma offer-
ta di collaborazione.

Il presidente Tullio Locci è stato un grande personag-
gio, che a Pavia ha svolto una bellissima relazione intro-
duttiva ma mi permetto di osservare: 1) che, come
indiscusso fondatore della Lega Sarda, ha avuto qual-
che volta la preoccupazione di essere “scavalcato”; 2)
che la sua relazione al quarto Congresso disegna per la
Lega un futuro che ha il limite di vederla sempre aggan-
ciata all’Assessorato regionale del Lavoro, non come
interlocutrice di tutti gli assessorati di riferimento per le
attività della Lega e magari con qualche suo rappresen-
tante in Consiglio regionale.

A chi mi chiede come ricordo il periodo in cui sono
stato presidente della Lega rispondo sempre che io mi
sono sentito un presidente di passaggio da un’epoca
ad una nuova.

Concludo con un auspicio: questi Atti – anche se
riferiti a 35 anni fa – meritano di essere letti e riletti
perché costituiscono una traccia storica impor tante
che dà conto del momento in cui l’emigrazione sarda
organizzata ha acquisito e manifestato una nuova co-
scienza».                                  Don Francesco Alba

“Sa Die de sa Sardigna”, festa unitaria del popolo
sardo, come sappiamo, è stata stabilita per il 28 apri-
le dalla legge n. 44 della Regione Autonoma della
Sardegna del 14 settembre 1993, in ricordo del 28
aprile 1794, data della storica cacciata pacifica (sia
pure temporanea) dei piemontesi dalla Sardegna nel
quadro dei moti antifeudali del triennio rivoluzionario
sardo (1793-1796).

Quell’evento storico di fine Settecento è stato pos-
sibile in vir tù dell’unità del popolo sardo, desideroso
di conquistare liber tà civile e autonomia politica, in
poche parole “liberazione dalla tirannia”.

Gli emigrati sardi sparsi nella Penisola, in Europa e
nel Mondo, cogliendo immediatamente questo signifi-
cato, si sono subito fatti un punto di onore di celebra-
re, ogni anno, senza interruzioni, questo appuntamen-
to commemorativo perché occasione importante per
riaffermare il concetto che essi fanno par te, insieme
con i residenti, di un unico popolo.

La FASI (Federazione delle 70 Associazioni Sarde
in Italia) nell’imminenza della ricorrenza, ogni anno ha
puntualmente invitato le circoscrizioni e i singoli Cir-
coli ad attivarsi per l’organizzazione della celebrazione
de “Sa Die”.

Qualche volta la Regione Sardegna ha dato una

“Sa Die de sa Sardigna”:
la partecipazione degli emigrati sardi

“traccia” tematica (per esempio, ricordare una delle
grandi eccellenze culturali dell’isola: Grazia Deledda,
Antonio Gramsci, Emilio Lussu; oppure onorare il valo-
re della Brigata “Sassari”; oppure riflettere su proble-
mi come la tutela e la valorizzazione della lingua sar-
da) ma come Federazione abbiamo sempre sostenuto
la necessità di premettere ai ragionamenti su questi
temi una rievocazione anche sintetica dell’avvenimen-
to de sa “Sarda Revolutzione” che ha fatto scegliere
quella data storica per indicare simbolicamente un
evento in cui si è avuta un’azione unitaria del popolo
sardo.

Da questo punto di vista, i rappresentanti dei Circoli
della FASI non possono dimenticare l’emozione prova-
ta nell’aver par tecipato alla seduta del Consiglio re-
gionale della Sardegna (28 aprile 2018) che ha appro-
vato come inno ufficiale della Sardegna il canto “Su
patriota sardu a sos feudatarios” scritto dal magistra-
to ozierese Francesco Ignazio Mannu (1758-1839), tra
la fine del 1795 e gli inizi del 1796.

È stata quella una esperienza emotivamente for te
perché gli emigrati hanno par tecipato a un’assemblea
che ha preso una decisione molto importante a livello
simbolico, e allo stesso tempo li ha messi in condizio-
ne di conoscere in maniera approfondita i versi del

Mannu che invitava i sardi ad abbattere lo strapotere
dei famelici proprietari terrieri e a recuperare il ricordo
e l’orgoglio dell’antica indipendenza.

Quest’anno, insieme alle varie iniziative proposte
dai circoli sardi, la FASI, come per l’edizione 2020, si
propone di raccogliere testi poetici – preferibilmente
sul tema de “Sa Die de sa Sardigna” e in limba –
scritti da poeti, appassionati o improvvisatori legati
alle associazioni dei sardi che vogliono par tecipare
alla Giornata del Popolo Sardo.

Anche oggi non mancano i temi su cui far conver-
gere l’azione unitaria del popolo sardo (residenti ed
emigrati): primo fra tutti il problema della “continuità
territoriale”, sulla quale la FASI non ha mancato di
fare adeguati approfondimenti conoscitivi (si veda il
convegno nazionale tenuto a Saronno nel febbraio 2020,
di cui sono stati pubblicati gli Atti), e di indicare urgen-
ti correzioni alla organizzazione attuale (si veda il re-
cente ampio documento ufficiale della Federazione al
quale la stampa non solo sarda ha dato rilievo).

L’occasione della celebrazione unitaria de “Sa Die”
non potrà che permettere di rinserrare le file in vista
della continuazione delle battaglie storiche che il mon-
do dell’emigrazione sarda organizzata dovrà affronta-
re: la continuità territoriale, il reinserimento del princi-
pio di Insularità in Costituzione, la riforma dello Statu-
to speciale, la modifica/aggiornamento della legge
regionale 7/1991 sull’emigrazione.

Bastianino Mossa
Presidente FASI
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Riconosciuto dalla Regione
il circolo “Shardana”

PERUGIA
PESCARA

Rinnovato il direttivo
del circolo “Dimonios”
di Abruzzo e Molise

Giuseppe Pisu, di To-
nara è il nuovo presiden-
te del Circolo Sardo “Di-
monios” di Abruzzo e
Molise. È stato eletto al-
l’unanimità dal Consiglio
direttivo scaturito dalle
elezioni per il rinnovo de-
gli organi dirigenti dell’As-
sociazione “A.P.S Dimo-
nios - Circolo Culturale
Sardo d’Abruzzo e Molise”, che si sono tenute a
Pescara il 19 dicembre scorso.

Pisu sarà affiancato da Franco Becconi, di Nuo-
ro (vicepresidente), Lussoria Fadda, di Oliena (se-
gretaria), Marco Manca, di Aritzo (tesoriere) e dai
Consiglieri Adriana Sollai, di Monserrato, per la pro-
vincia di Teramo, e Salvatore Casu, di Segariu, per
la provincia di Pescara.

Il Collegio dei Probiviri è formato da Isabella
Mugoni, originaria di Bultei, il Collegio dei Revisori
dei Conti è costituito da Loredana Cao, di Cagliari.

Inoltre, all’unanimità, il Consiglio direttivo ha no-
minato Flavia Zucca, originaria di Tonara, come
Responsabile collaborazioni FASI, Maria Carboni,
di Sedilo, come Referente dell’associazione per il
Coordinamento Donne FASI ed ha confermato Asia
Pisu, originaria anche lei di Tonara, come Respon-
sabile della bigliettazione Eurotarget. Asia Pisu, inol-
tre, ricopre la carica di Coordinatore per la Circo-
scrizione Centro Sud nel Coordinamento Giovani
della FASI.

L’Associazione e i membri del nuovo Consiglio
direttivo si impegnano a portare avanti ciò che con
maestria e diligenza è stato svolto dal precedente
Direttivo negli ultimi 6 anni. Il Circolo è presente in
Abruzzo e Molise dall’11 Aprile 2015. Ajò! Dimo-
nios! Avanti, forza paris!

La Giunta regionale della Sardegna ha approvato la
delibera con cui riconosce ufficialmente l’Asso-

ciazione “Shardana” attiva a Resina, Perugia, come
Circolo dei sardi. È stata l’Assessore del Lavoro, Ales-
sandra Zedda, a dare la notizia proprio mentre a Mila-
no si svolgeva il settimo Congresso della FASI, Fede-
razione delle Associazioni sarde in Italia.

«I circoli dei sardi – ha detto l’Assessore del Lavo-
ro, Alessandra Zedda – rappresentano un formidabile
strumento per veicolare positivamente l’immagine della
Sardegna nel mondo. Ambasciatori delle bellezze, della
Storia e della Cultura dell’Isola. Sono il nostro biglietto
da visita nel resto della Penisola e nel mondo e svol-
gono una importantissima funzione di valorizzazione,
tutela e conservazione del nostro patrimonio».

Il riconoscimento da parte della Giunta regionale di
un nuovo circolo in Umbria dopo quello di Varsavia è,
secondo l’Assessore, il giusto riconoscimento per l’im-

portante lavoro che svolgono gli emi-
grati fuori dai confini della Sardegna:
«L’attività, l’impegno e la passione pro-
fusi dai circoli dei sardi in tutto il mon-
do testimoniano il fortissimo legame
degli emigrati alla Sardegna, un attac-
camento e un amore per la propria ter-
ra d’origine che neanche la distanza e
gli anni trascorsi lontano riescono a
intaccare.

Nello specifico del nuovo circolo, la
professionalità e le competenze all’inter-

no dell’Associazione, oltre la presenza massiccia e qua-
lificata di donne, prima fra tutte la presidente – ha conclu-
so Alessandra Zedda – costituiscono un valore aggiunto
per promuovere la cultura e l’immagine della Sardegna in
Umbria, precisamente nel suo capoluogo Perugia, e que-
sto non può che essere motivo di orgoglio per tutti i sardi
che in Italia e nel mondo contribuiscono a esprimere una
autentica immagine della Sardegna».

Il circolo “Shardana” è presieduto da Nicoletta Men-
neas. Il Consiglio Direttivo è composto da Matteo Mu-
sio (vicepresidente vicario), Tonina Manca (vicepresi-
dente), Anna Nicolina Mesina (segretaria), Pietro Cos-
su (tesoriere) e dai consiglieri Pietro Floris, Tora Men-
neas, Francesco Monni e Giuseppe Multinu.

Il Consiglio dei Probiviri è composto da Giovanni
Manca, Antonietta Massaiu e Maria Angelica Tola. Il
Collegio dei Revisori dei conti è formato da Dario Lus-
si, Daniela Trivisonno e Bonuccia Uda.

LA SPEZIA

Il circolo sardo celebra
Il 150° anniversario di Grazia Deledda

Martedì 14 dicembre, alle
17:00, la sala Urban Center
di La Spezia, al piano terra
del Teatro Civico, ha ospitato
il circolo sardo “Grazia De-
ledda” per consentirgli di ce-
lebrare i 150° della nascita
della scrittrice di Nuoro.

Dopo la proiezione del film
“Grazia Deledda, la rivoluzio-
naria” con i commenti del co-
regista Paolo Pisanelli e del-
la dottoressa Mariella Cortes, la serata è proseguita
con l’esibizione in limba della vocalist Anna Sinigaglia
accompagnata dal chitarrista Davide L’Abbate.

“Grazia Deledda la rivoluzionaria” è un film prodotto
in occasione della ricorrenza dei 150 anni dalla nasci-
ta di Grazia Deledda, da ISRE - Istituto Superiore Re-
gionale Etnografico della Sardegna in associazione con
OfficinaVisioni, in collaborazione con RaiCinema, con
il sostegno di Sardegna Film Commission.

Il film propone un viaggio cinematografico di 53
minuti per scoprire, attraverso documenti e mano-
scritti inediti, il mondo di Grazia Deledda, prima donna

e scrittrice italiana a ottene-
re il Premio Nobel per la let-
teratura nel 1926. «Vuole una
giustizia sulla terra – ha scrit-
to Cecilia Mangini, co-regista
recentemente scomparsa –
vuole un accordo sulla terra,
vuole che l’umanità si aiuti,
che non esistano gli esclusi,
gli abbandonati, gli umili, i
servi; in questo Grazia Deled-
da è veramente inarrivabile.

Amata e invisa ai sardi conterranei suoi, incasel-
lata in tutti gli “ismi” del suo tempo, inclusa-esclusa
perché era inafferrabile, era una donna rivoluzionaria
e soltanto adesso siamo giunti all’algoritmo per com-
prendere perché chiunque la legga la senta sua con-
temporanea e rimpianga che purtroppo non lo sia».

A La Spezia il documentario è stato presentato da
Paolo Pisanelli che nelle note di regia ha scritto: «Fare
un film documentario su un’artista come Grazia De-
ledda è un’impresa che sentiamo davvero importante.
Pensiamo che il suo modo di guardare al rapporto tra
l’uomo, la donna, la natura sia profondamente neces-

sario oggi. In questo Grazia Deledda è una scrittrice
non soltanto molto più avanti rispetto ai suoi tempi, è
una scrittrice rivoluzionaria».

Il Consiglio Direttivo del Circolo ha proposto il film a
La Spezia, al di fuori dei confini isolani, per far cono-
scere a un pubblico più vasto e numeroso la sardità
autentica e genuina espressa dalla scrittrice nuorese.

L’apprezzata vocalist e cantante Anna Sinigaglia e
il chitarrista Davide L’Abbate, in sintonia con il tema
della serata, hanno eseguito brani di musica tradizio-
nale sarda.

Cecilia Mangini (Mola di Bari, 1927 - Roma, 2021) è
stata la prima donna a girare documentari nel dopo-
guerra. Dal 2016 ha realizzato documentari e corto-
metraggi co-diretti con Paolo Pisanelli. È deceduta nel
2021 dopo aver realizzato i documentari “Grazia Deled-
da la rivoluzionaria” e “Il mondo a scatti”.

Paolo Pisanelli, fotografo e filmmaker, è laureato in
Architettura e diplomato al Centro Sperimentale di Cine-
matografia. Ha ricevuto premi e riconoscimenti in festival
nazionali e internazionali.                       Saverio Coghe
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Tettei confermato presidente
del circolo “Su Nuraghe” 

LA SPEZIA

Conferma ai vertici del circolo dei sardi di Alessan-
dria. Sebastiano Tettei, con voto unanime, è stato

rieletto presidente dell’Associazione culturale aps “Su
Nuraghe” per il prossimo triennio. Lo ha deciso il nuovo
Consiglio nel corso della prima riunione tenutasi il 12
marzo a seguito del mandato ricevuto dall’Assemblea
Generale dei soci svoltasi il 27 febbraio.

Il Consiglio che per i prossimi tre anni guiderà il
circolo “Su Nuraghe” è composto da: Sebastiano Tettei
(Burgos), presidente, Felicita Pinna (Bonarcado), vice-
presidente, Francesco Murru (Porto Torres), tesoriere,
Giovanni Deligia (Atzara), segretario, Carmen Pani (Ter-
ralba), responsabile cucina, Angela Selis (Busachi) e
Luigi Congiu (Bonarcado) consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da Lorena Pani
(Alessandria), Mario Furcas (Uta), Giorgio Piu (Bonna-
naro) mentre il Collegio dei Revisori dei conti è formato
da Giovannangelo Piras (Bultei), Giuseppe Selis (Neo-
neli) e Alessandro Meloni (Trieste).

Un Consiglio Direttivo con conferme ma ricco di nomi
nuovi a testimonianza del ricambio gestionale.

Tra gli obiettivi del nuovo programma promuovere la
conoscenza e la valorizzazione della pluralità storica,
geografica e culturale della Sardegna.

«Su Nuraghe con i suoi 43 anni di attività – ha dichia-
rato Tettei – è uno dei più antichi e prestigiosi circoli
della Fasi. È proprietario della sua bella sede sociale
che è la più grande d’Europa. Rappresentarlo e prose-
guire il lavoro che ho intrapreso nel 2014 è sicuramente
un grande onore. Continuerò a lavorare in sintonia con i
membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e
dei Probiviri per non deludere le aspettative dei nostri
soci che ringraziamo per la fiducia accordataci. Adesso
– ha proseguito – ci poniamo l’obiettivo di rafforzare

ulteriormente i sentimenti che legano i nostri soci alla
terra d’origine e di promuovere nella città di Alessandria
i valori culturali, storici, artistici, ambientali e folcloristi-
ci della Sardegna. Le finalità sono alte e ambiziose e
postulano la convinta adesione al progetto “Sarda Tel-
lus” per portare ad Alessandria il patrimonio enogastro-
nomico dell’Isola consci che i suoi sapori e i profumi
costituiscono tra i fattori che tengono più ancorata la
memoria dell’emigrato alla propria terra. Ci proponiamo
anche di rendere sempre più efficiente il servizio di
bigliettazione per la Sardegna tramite l’agenzia “Euro-
target” anche per salvaguardare il nostro diritto a rag-
giungere e rivedere la nostra isola a prezzi accessibili.
Utilizzeremo infine ogni espressione artistica, dal cine-
ma al teatro, dalla musica al ballo tradizionale, dai rea-
ding letterari alle mostre d’arte per rappresentare effi-
cacemente la pluralità storica, geografica e culturale
dell’isola. La nostra ampia e bella sede ci consente
inoltre di confermare e mantenere vivi in ogni anno gli
storici appuntamenti che vanno sotto il nome di “Su
Fogarone” a gennaio, “Festa del maialino” a maggio,
“Festa di Sant’Ignazio” a giugno e “Festa dell’emigran-
te” a settembre”.

Al cavaliere Sebastiano Tettei una vita nella Beneme-
rita, ora giovane pensionato, e al nuovo team dei suoi
Collaboratori non ci rimane che augurare un proficuo e
costruttivo lavoro e di raggiungere i tanti e ambiziosi
obiettivi prefissati.                          Francesco Murru

Nella foto, da sinistra: in piedi, Francesco Murru, Sebastia-
no Tettei, Felicita Pinna, Carmen Pani, Angela Selis; ingi-
nocchiati, Giovanni Deligia e Luigi Congiu

Domenica 24 aprile i Mamutzones di Samugheo han-
no invaso La Spezia per irrompere nel pieno della Fiera
di San Giuseppe.

Le maschere antropomorfe tipiche del paese della
Barbagia del Mandrolisai, hanno sfilato per il centro in-
scenando i riti dionisiaci sotto gli occhi delle decine di
migliaia di turisti e visitatori della più grande fiera d’Italia.

La fiera di San Giuseppe, le cui origini risalgono al
1654, è una delle tradizioni spezzine più sentite ed uno
degli elementi che caratterizza la città insieme al Lun-
gomare, al Museo Navale e al Monumento di Garibaldi.

Dopo uno stop di due anni imposto dalla pandemia,
la fiera è ritornata dal 22 al 24 aprile a ridosso della
Pasqua non nei tradizionali giorni, attorno al 19 marzo,
ricorrenza di S. Giuseppe patrono della città.

In questi tre giorni di festa gli spezzini impazziscono
letteralmente. I 500 banchetti, provenienti da tutta Ita-
lia, sparsi lungo le strade del centro vengono presi
d’assalto da tutti i cittadini nessuno dei quali rinuncia
alla tentazione di tuffarsi tra le miriadi di bancarelle e
bighellonare tra la folla per incontrarsi e scambiare due
chiacchere con amici e conoscenti. La città viene av-
volta da una singolare aria di festa e da una frenesia
che coinvolge e contagia anche i forestieri che accorro-
no numerosissimi da ogni angolo della regione.

Una ventina i figuranti che vestivano i panni dei “Ma-
mutzones”, di “S’Urtzu” e de “Su Omadore” si sono
fatti largo tra la folla in un’atavica danza ritmata dall’in-
calzante suono dei campanacci.

«Il contrasto fra le maschere che rievocano culti
ancestrali e l’atmosfera di festa che ha invaso la città
– spiega Roberta Porceddu, responsabile culturale del
circolo sardo-spezzino “Grazia Deledda” – è stato in-
dubbiamente forte.

La Fiera di San Giuseppe – ha aggiunto – è un’occa-
sione che non potevamo perdere per far conoscere
fuori dall’isola il nostro ineguagliabile patrimonio storico
culturale. L’accensione di un falò nella centralissima
Piazza Cavour ha dato inizio alla manifestazione».

I Mamutzones di Samugheo
alla Fiera di San Giuseppe

La maschera “de su Mamutzone” è una maschera
che ha origini antichissime, con il suo rito dionisiaco
ripercorre il ciclo della vita stessa. Ovvero vita, insemina-
zione, morte e rinascita. «Questo è ciò che ci hanno
tramandato i nostri anziani del paese di Samugheo –
spiega Andrea Macis, storico componente dell’associa-
zione culturale “I’ Mamutzones” –. Appartenenti ad una
cultura agro pastorale, essi eseguivano questo rito dioni-
siaco la notte di sant’Antonio Abate che da noi a Samu-
gheo si festeggia il 16 gennaio. Il rito si svolgeva intorno
al fuoco come segno di buon auspicio per le colture, il
bestiame e per tutto quello che riguardava la vita stessa.

Le figure della maschera sono tre – continua Macis
–. La prima è “Su Mamutzone”. È vestita con una ma-
strucca di pelle di capra lunga sino alle ginocchia, un
copricapo fatto in sughero, sormontato con delle corna
caprine e rivestito di pelle di capra che prende il nome
“su casiddu”. Sulla schiena porta un grappolo di cam-
panacci che gli avvolgono tutto il busto, usa gambali di
cuoio e scarponi pesanti fatti a mano detti “cazzolasa
de orroppu”. “Su Mamutzone” porta con sé anche un
bastone chiamato “sa mazzola”. Sul viso si spalma
della fuliggine ottenuta dal sughero bruciato e bagnato
con acqua, in modo da nascondere le sue sembianze.

La seconda figura è quella de “Su Omadore”. Indos-

sa un cappotto di orbace nero con un cappuccio abbas-
sato sul viso, anch’esso annerito dalla fuliggine. Porta
pantaloni in velluto, gambali di cuoio e scarponi “cazzo-
lasa de orroppu”. Ha con sé una zucca, lavorata e
utilizzata come contenitore, colma di vino. Anche lui è
munito di un bastone detto “mazzola”.

La terza figura è quella de “S’Urtzu” che come le
altre due ha il viso annerito dalla fuliggine. Indossa una
intera pelle di capro, completa della stessa testa del
caprone. Ha un grosso campanaccio intorno al collo,
dei gambali in pelle di pecora, una pettorina sempre in
pelle di pecora, scarponi “cazzollasa de orroppu” e, alla
vita, esibisce una corda in pelle detta “sa soghitta”.

I “Mamutzones” così addobbati sono pronti a dare
inizio al rito dionisiaco. Esso prevede che “S’Urtzu”,
quale anima sacrificale prescelta per il sacrificio a Dio-
nisio, venga tenuto a bada lungo il suo percorso sacri-
ficale da “Su Omadore”. “S’Urtzu” viene accompagna-
to nel suo percorso dai “Mamutzones” che lo seguono
con un passo cadenzato in modo da creare con i cam-
panacci un rumore stringente, unico e for te. Questo
rumore serve per tenere lontani gli spiriti del male du-
rante tutto il rito.

“S’Urtzu”, il prescelto, corre all’impazzata cercando
di sfuggire a “Su Omadore” che, invece, lo tiene stretto
con “sa soghitta”, finché non arriva al punto del sacri-
ficio. Qui i “Mamutzones” lo circondano, girano in sen-
so orario e proseguono a danzare con l’incalzante ritmo
cadenzato dai campanacci. “S’Ur tzu” giunto al mo-
mento sacrificale sceglie tra la folla una giovane donna,
la por ta con sé al centro del cerchio e simula l’atto
sessuale, “l’inseminazione”; dopo di che, lascia andare
la donna e cade a terra morto. A questo punto i “Mamu-
tzones” uno ad uno si levano il copricapo (casiddu).
Quando tutti lo hanno tolto “Su Omadore” versa davanti
a “S’Urtzu” il vino contenuto nella “cruccuriga”. “S’Ur-
tzu” rinasce e torna a correre in mezzo alla folla.

Ha termine così il rito arcaico rappresentante il com-
pleto ciclo dell’esistenza: vita, inseminazione, morte e
rinascita».

La sfilata dell’Associazione culturale “I’ Mamutzo-
nes de Samugheo”, guidata dal presidente Igor Saderi,
è partita da Piazza Cavour, ha percorso via Chiodo, Via
del Prione, Via Dei Mille ed è rientrata, infine, in Piazza
Cavour.                                             Saverio Coghe

presidente “Grazia Deledda” di La Spezia
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“Su Nuraghe vino”:
Isole e Penisola da bere

A fine dicembre nel Circolo sardo “Su Nuraghe”
di Biella si è svolto il quarto ed ultimo appuntamen-
to 2021 di “Sardegna nel bicchiere, incontro di vini
italiani”.

Il sommelier Ennio Pilloni ha presentato il “Can-
nonau DOC – prodotto dalla “Cantina Fradiles” di
Atzara (Nuoro) – e “Il Groto” IGT, proveniente da
“Cantine Aldegheri” di Sant’Ambrogio di Valpolicel-
la, in provincia di Verona.

Esperienze sensoriali che, a Su Nuraghe, conti-
nuano davanti a calici ricolmi del nettare sacro agli
dèi, alla scoperta di un’Italia tutta da bere, Isole
comprese. Attività sociale rimodulata in parziale
presenza per cercare di far fronte a fragilità e re-
strizioni, con filo conduttore storia e cultura.

È il caso della specifica coltivazione a “piede
franco” della vite, patrimonio presente in alcune
località della Sardegna e in pochi altri areali italiani
caratterizzati da terreno montano sabbioso, di ori-
gine vulcanica. Viti centenarie, dalle quali si otten-
gono vini di qualità superiore, come quelli prove-
nienti dalle Cantine Li Seddi (Badesi - Sassari),
oggetto di una precedente presentazione.

Durante la serata, al cambio di calici, l’offerta di
pane carasau nella versione “guttiau”, condito con
gocce di olio extravergine ed olive aromatizzate con
alloro e finocchio selvatico, ad intercalare i vini via
via presentati.

La rassegna “Su Nuraghe vino” è proseguita
con nuovi appuntamenti nel 2022 con altri vini di
altre cantine.                           Simmaco Cabiddu

Nel 2022 ricorre il 120° anni-
versario della nascita del

grande scrittore e giurista sardo
Salvatore Satta (ultimo dei sette
figli di un notaio, nato a Nuoro il 9
agosto 1902; morto a Roma il 19
aprile 1975).

Salvatore Satta, come si sa, è
giunto alla notorietà nazionale e
internazionale dopo la morte, con
la pubblicazione, da par te delle
edizioni Adelphi, del romanzo “Il
giorno del giudizio” (1979; già
apparso due anni prima presso la casa editrice di
testi giuridici Cedam di Padova).

Da Adelphi sono uscite poi le altre opere narrative
“De profundis” (1980; la cui prima edizione Cedam è
del 1948) e “La veranda” (1981; la cui stesura risale
al periodo 1928-1930) e, inoltre, la raccolta di saggi
giuridici “Il mistero del processo” (1994).

Il successo dell’edizione Adelphi de “Il giorno del
giudizio”, riconosciuto come capolavoro, diventò un
caso letterario di rilevanza nazionale e internazionale.

Come scrive Giovanni Pirodda nel volume dedi-
cato alla Sardegna nella collana sulla letteratura
delle regioni d’Italia dalla casa editrice La Scuola,
«“Il giorno del giudizio” è un racconto di memorie e
insieme romanzo corale, che si muove tra immagi-
nazione visionaria e dati reali […]. Protagonista è

Ricordo di Salvatore Satta
la Nuoro nei primi anni del Nove-
cento, disegnata nei suoi quar-
tieri, distinti e incomunicanti, e
nella sua quotidianità ripetitiva e
inconsistente: l’ultimo e il più ir-
rilevante dei luoghi, questo mon-
do si presta a rappresentare quel-
la che è, nella visione di Satta,
l’essenza della realtà».

Sull’onda del successo edito-
riale (“Il giorno del giudizio” è oggi
tradotto in 17 lingue) viene ripresa
anche l’amara riflessione sulla

guerra di “De profundis” e vede la luce il romanzo
“La veranda”, che prende titolo dalla “veranda” di un
sanatorio, nell’Italia settentrionale, dove è ricovera-
to il giovane avvocato protagonista. Nelle pagine nar-
rative è trasparente il riferimento dell’autore ad una
triste esperienza autobiografica vissuta presso il sa-
natorio di Merano (Bolzano).

L’inconsueto nome (si suppone derivante dalla lo-
calità di provenienza) di alcuni personaggi del ro-
manzo ci dà modo di sottolineare frequentazioni pa-
vesi dello scrittore che sono quasi del tutto scono-
sciute. «Ecco, infatti, Vigevano, un ragazzo di venti
anni, che gli ridono negli occhi cerulei: dieci anni di
deschetto gli hanno messo addosso il malanno e
una paura maledetta di andarsene senza avere un
poco goduto: ma guarirà […]. C’è un Pavia diciot-

Per iniziativa del circolo culturale “Sardegna” di Mon-
za, Concorezzo e Vimercate, il 10 dicembre si è svolto
a Monza un convegno per celebrare i 150 anni dalla
nascita di Grazia Deledda  e i 95 anni del Premio Nobel
per la letteratura 1926. Nella circostanza è stata inau-
gurata una mostra del pittore muralista Gian Pietro Ber-
nardini di Villamassargia.

L’evento si è svolto con il Patrocinio della Regione
Sardegna Assessorato del Lavoro, della Provincia di Monza
e Brianza e con il sostegno del Comune di Monza.

Dopo il taglio del nastro con l’assessore alla Cultura
del comune di Monza, Massimiliano Longo ha illustrato
la sardità di Grazia Deledda e l’amore per la Sardegna
che traspare in tutte le sue opere e in particolare nel
libro Canne al Vento. Anche l’assessore ai Servizi so-
ciali Desirée Merlini, ha fatto i complimenti al circolo

Un convegno per ricordare
Grazia Deledda

“Sardegna” per come mantiene vivi la cultura
e le tradizioni dell’Isola. Dopo l’inaugurazione
della mostra Giampietro Bernardini ha spiega-
to le sue opere e la sua passione per l’arte,
che da oltre 20 anni fa conoscere con il Circo-
lo Culturale Sardegna.

Successivamente Ofelia Usai ha illustrato
la vita di Grazia Deledda, dalla sua Nuoro a
Viadana Cicognara, dopo aver sposato Pal-
miro Madesani e poi a Roma.

Pietro Zonca ha ricordato le numerose ini-
ziative organizzate a Monza dal circolo “Sar-

degna”. Gianraimondo Farina ha sottolineato di come
Grazia Deledda amasse anche la Lombardia, tanto che
scrisse anche alcuni libri sulla Pianura Padana, ultimo
Annalena Bilsini. Ha poi letto una poesia in sardo dedi-
cata a Grazia Deledda.

Dopo i messaggi inviati dalla pronipote, Grazia Made-
sani Deledda, e dall’Assessora del Lavoro della Regio-
ne Sardegna Alessandra Zedda la manifestazione si è
conclusa con l’esibizione di Pietro Paolo Curreli, Kapo
Curreli, ex vice presidente del Circolo “Sardegna” di
Bologna, arrivato da Reggio Emilia, che ha suonato per
Grazia, con l’armonica a bocca, “Non Potho Reposare”
e “Naneddu meu”.

Al termine il presidente del circolo “Sardegna” Salva-
tore Carta ha consegnato ai relatori una pergamena
ricordo.

tenne, dal viso butterato, con quattro diavoli in cor-
po. […] Finalmente Stradella si fa coraggio, ed espri-
me ad alta voce il pensiero di tutti: “Insomma, ha
fatto come quel tale che è andato per suonare ed è
rimasto suonato”».

Satta, dopo aver conseguito nel luglio 1920 il di-
ploma di licenza liceale al Liceo governativo “Azuni”
di Sassari, si iscrive al corso di laurea in Giurispru-
denza presso l’Università di Pisa. Dopo l’esame di
Filosofia del Diritto passa alla Regia Università di
Pavia. Vi permane un anno e, dopo avervi sostenuto
due esami (Storia del Diritto Romano, voto 26/30, e
Introduzione alle Scienze Giuridiche e Istituzioni di
Diritto Civile, voto 23/30), ritorna a Pisa ma in segui-
to rientra a Sassari, dove si laurea nell’ottobre 1924.
Il suo primo lavoro è a Milano, dove fa il suo tirocinio
di avvocato nello studio di un famoso giurista.

Paolo Pulina
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Angelino Mereu
riconfermato presidente ACSIT

Incontro “La Sardegna
si racconta”: paesi
in movimento, Tonara

Sabato 9 aprile si è svolto online il 36° incontro
del laboratorio “Distanti ma uniti. Casa Sardegna
online” con il progetto “La Sardegna si racconta:
paesi in movimento”, il primo organizzato dal Circo-
lo Sardo “Dimonios” dell’Abruzzo e Molise, dedica-
to al paese di Tonara in provincia di Nuoro.

L’incontro della durata di un’ora, trasmesso in
diretta Zoom e condiviso sulla piattaforma Face-
book del laboratorio e della Tv sarda “Ajò Noas”, ha
coinvolto non solo le Istituzioni, ma anche alcune
delle eccellenze imprenditoriali grazie alle quali il
paese si contraddistingue, come: il sindaco Pier-
paolo Sau; il vicesindaco Cristina Patta; lo scrittore
esper to di storia e lingua tonarese Massimiliano
Rosa; la giovane imprenditrice Giovanna Tore del
Torronificio Tore; la giovane allieva pasticcera Bea-
trice Floris; la giovane imprenditrice Debora Ca-
stangia, fondatrice dell’azienda agricola Terra Pro-
messa; l’apicoltrice e produttrice di miele locale,
Tonina Piras; il forgiatore di campanacci e giovane
artigiano, Marco Floris; il giovane imprenditore Luca
Peddio; il giovane imprenditore agro-forestale Si-
mone Floris.

Una sfida quella di cogliere l’impegno genera-
zionale all’interno di una piccola realtà del centro
Sardegna, che grazie a questi interventi, si dimo-
stra un luogo economicamente attivo e in continua
evoluzione, sfruttando ciò che il territorio e i giovani
hanno da offrire.

L’evento è stato svolto in collaborazione conti-
nua con Romina Mura - Assessore alla Cultura del
Comune di Tonara, Gabriele Succu, video-editor, il
quale si è dedicato alla selezione e al montaggio di
materiale audiovisivo di accompagnamento alla di-
retta e Maria Gabriella Carboni, responsabile del
servizio bibliotecario di Tonara.

Un ringraziamento speciale al Sig. Franco Sulis
per aver prestato la sua voce per la registrazione
della poesia “A Tonara” di Peppino Mereu nel video
di presentazione, e al Coro Polifonico Peppino Mereu
di Tonara per il bellissimo canto di chiusura “Nan-
neddu Meu”.

 Ajò! Dimonios!

Il nuovo consiglio direttivo dell’AC-
SIT (Associazione Culturale Sar-

di in Toscana) di Firenze ha con-
fermato, con voto unanime, An-
gelino Mereu alla carica di presi-
dente. Mereu, 66 anni, originario
di Orani, per i prossimi tre anni
proseguirà la guida del circolo
sardo che proprio nel 2022 festeg-
gia i 40 anni dalla sua fondazione.

L’ACSIT nasce, infatti, nel 1982
dalla volontà di un gruppo di gio-
vani sardi di prima e seconda ge-
nerazione for temente legati alla
loro terra d’origine, ai valori inden-
nitari e alle sue tradizioni che in quegli anni vogliono
combattere lo stereotipo negativo sulla Sardegna e sui
sardi. Da allora è stato un susseguirsi di eventi pensati
e sviluppati con l’intento di valorizzare la terra sarda. Un
lavoro che ha dato i suoi frutti in termini associativi e
che, nel 2021, è stato riconosciuto con l’assegnazione
all’ACSIT del “Premio Maria Carta”, proprio per le atti-
vità culturali sviluppate dall’Associazione.

«Da sempre la nostra attività è incentrata sulla valo-
rizzazione delle eccellenze sarde e, non a caso, in pas-
sato abbiamo ospitato a Firenze prestigiose mostre
d’arte (Nivola, Sciola, Ciusa solo per citarne alcuni) e
concerti (Paolo Fresu, Enzo Favata, Elena Ledda, ecc.),
oltre a esserci fatti carico di promuovere le eccellenze
e le caratteristiche agro-alimentari ed enologiche del-

l’Isola. Non a caso, per festeg-
giare i quarant’anni della fonda-
zione del nostro circolo, stiamo
preparando un calendario di eventi
che ripercorrono le tappe fonda-
mentali della nostra storia, ma
propongono anche quelle eccel-
lenze culturali ed economiche che
ci fanno sentire orgogliosi di es-
sere sardi», racconta il presiden-
te Mereu.

Il nuovo consiglio direttivo, co-
stituito da undici persone, esclu-
so il presidente Mereu, è compo-
sto da sole donne: insieme alle

vicepresidenti Francesca Concas e Gabriella Murru, sono
state elette la tesoriera Mariangela Tanda, la segretaria
Pasqualina Musina e le consigliere Silvia Carta, Cristi-
na De Martis, Monica Fresu, Cristina Marras, Luisa
Mascia e Martina Zucca.

«Sono molto orgoglioso di poter collaborare con un’in-
tera squadra al femminile, e sono fermamente convinto
che questo sarà un valore aggiunto per la nostra asso-
ciazione e per tutte le iniziative che saremo in grado di
produrre», dichiara infine Angelino Mereu.

Il Collegio dei Probiviri è rappresentato da Giorgio
Burdese, Fiorella Maisto e Marilia Fresu, mentre l’Orga-
no di Controllo interno (ex Collegio dei Revisori dei conti)
è costituito da Lorenzo Murgia, Davide Virdis e Alma
Danièle de Silvestri.                                    Elio Turis

L’Associazione culturale sarda “Amedeo Nazzari” di
Bareggio e Cornaredo (Milano), presieduta da Franco
Saddi, promuove nel mese di dicembre di ogni anno
una Festa della Solidarietà durante la quale dona ad
associazioni, famiglie e persone disagiate il ricavato
delle iniziative organizzate nei mesi precedenti da un
nutrito gruppo di volontari.

Nell’ambito della 23a edizione della manifestazione
benefica, tenuta nel pomeriggio dell’8 dicembre 2021,
nell’Auditorium Comunale “Madre Teresa di Calcutta”,
dopo i saluti del presidente Saddi e dei rappresentanti
del Comune di Bareggio (il sindaco Linda Colombo, il
vicesindaco e assessore ai grandi eventi Lorenzo Paiet-
ta, la consigliera Silvia Scurati, che è anche consigliere
regionale) e prima della consegna delle donazioni, come
da tradizione, si è svolto un intermezzo culturale.

In questa circostanza Paolo Pulina, giornalista pub-
blicista, vicepresidente e responsabile cultura della
FASI (Federazione delle 70 Associazioni Sarde in Ita-
lia), vicepresidente vicario del Circolo culturale sardo
“Logudoro” di Pavia, ha presentato la sua ultima pub-

Festa della solidarietà al circolo “A. Nazzari”
blicazione “Versi d’occasione e testi per canzoni,
1993-2020” (componimenti in sardo e in italiano) e
ne ha letto alcuni estratti. Il libro è uscito presso la
casa editrice Soter di Villanova Monteleone (Sas-
sari) nella “Piccola collana di memorie” diretta da
Salvatore Tola.

Finita la presentazione del libro, la segretaria/
tesoriera del Circolo Gisa Casu ha dato comunica-
zione dei soggetti collettivi ai quali sono state de-
stinate le donazioni 2021:

– Ospedale pediatrico microcitemico di Cagliari,
che assiste in maniera globale i giovani pazienti
talassemici: sarà sostenuto il progetto “Terapia
musicale”;

– Associazione Onlus ”Le Rondini”, che a Sant’An-
tioco gestisce un accesso attrezzato al mare per per-
sone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre
disabilità motorie.

A conclusione della giornata, come da tradizione,
viene proposto uno spettacolo musicale, affidato alle
cure organizzative dell’esperto Giorgio Saddi. Quest’an-
no si è esibito, riscuotendo calorosi applausi, il can-
tante e chitarrista sardo Beppe Dettori, accompagna-
to da Giovannino Porcheddu (chitarra), Rosella Cazza-
niga (basso), Fabio Chirico (percussioni).

La “Festa delle donazioni”, per la ventiduesima vol-
ta consecutiva, si era tenuta a metà dicembre del
2019.

Nel corso del 2020, a causa della pandemia, non è
stato possibile organizzare né l’iniziativa estiva né la
manifestazione culturale e solidale di fine anno. Nel
2021, nel contesto di “Re...state a Bareggio 2021”
(serate estive di musica svago relax in Piazza Cavour
e dintorni volute dal Comune con la par tecipazione dei
commercianti, naturalmente nel rispetto delle regole

anti-Covid), il Circolo ha inaugurato la “ripartenza” della
propria attività rivolta all’esterno.

Il 17 luglio 2021 si è tenuta la prima edizione del
“Memorial” in ricordo di Simone Saddi, che, a 48 anni,
è morto in un drammatico incidente con la moto nel
pomeriggio del 30 agosto 2020 alle por te di Cagliari
lungo la statale 195. Simone era figlio di Rosa e di
Franco Saddi, presidente storico dell’Associazione
“Amedeo Nazzari” di Bareggio-Cornaredo (della quale
Simone era socio molto attivo).

I proventi delle manifestazioni 2021 (due cene con
menù tipico sardo allestite all’aper to, negli spazi adia-
centi alla sede dell’associazione, nelle serate del 10 e
del 17 luglio) sono stati dati in beneficenza nel corso
dell’evento dell’8 dicembre 2021 sopra descritto.

Cristoforo Puddu

FO
TO

 D
I F

RA
NC

ES
CO

 S
AN

NA



Dal Mondo 29IL MESSAGGERO
SARDO

ARGENTINA

CANADA

Riunito a Buenos Aires il direttivo
della Federazione dei circoli sardi

ARGENTINA

Angela Solinas
eletta presidente
del circolo “Sardi Uniti”
di Buenos Aires

Il 30 aprile si è svolta l’Assemblea per il rinnovo
delle cariche statutarie nella Sede della Associa-
zione italiana “Sardi Uniti” di Buenos Aires, che il
19 aprile 2022 ha compiuto 86 anni di vita.

Presidente è stata eletta, all’unanimità, Salvato-
rangela Solinas, detta Angela, una vita dedicata al
volontariato.

Salvatorangela Solinas sarà affiancata da Maria
Margarita Tavera (segretario), Beatriz Marongiu (te-
soriere) e dai consiglieri titolari Gabriele Onnis, Juan
Manuel Bertone, Hugo Motzo e Angela Nulchis, e
dai consiglieri supplenti Daniel Falcon Budroni, Este-
ban Urgu, Lucia Dettori e Adrian Truppa.

Il Collegio dei Revisori è composto da Sebastian
Chelo, Irma Mangin e Maria Piras. Revisori sup-
plenti: Aurora Trullu, Sergio Carbonaro e Pedro Pin-
tus

Angela Solinas, è arrivata in Argentina il 16 gen-
naio dell’anno 1955, assieme a tutta la famiglia. I
genitori, Giovanni Solinas e Maria Luisa Cuccuru, e
le sue sorelle Maria Giuseppa e Maria Antonietta.

È nata a Macomer, aveva solo 10 anni al suo
arrivo a Buenos Aires. È riuscita a tornare in Sarde-
gna solo nel marzo del 1992, grazie ai Soggiorni
organizzati dalla Regione Sardegna.

Ha sempre collaborato con l’associazione sarda
“Sardi Uniti”, la prima costituita in Argentina, ed è
già stata presidente negli anni 1998 e 2010.

Ha organizzato il Progetto Regionale sulla cucina
sarda negli anni 2002 e 2003, ed essendo una brava
cuoca Feditalia (Federazione delle associazioni ita-
liane) l’ha premiata come la miglior rappresentante
della nostra cucina sarda durante l’anno 2020.

Il circolo sardo di Montreal riprende l’attività

Il Consiglio Nazionale della Federazione dei circoli
sardi in Argentina, presieduto da Marga Tavera, per

la prima volta da quando è esplosa la pandemia di
Covid-19 si è riunito in presenza, sabato 26 e dome-
nica 27 marzo, nel Grandview Hotel Convention Cen-
ter di Buenos Aires.

In aper tura dei lavori Marga Tavera ha fatto una
relazione al Consiglio sul Rendiconto dei contributi
relativi all’anno 2021.

Successivamente ha esposto la bozza del Piano
Annuale per l’Emigrazione del 2022, inviata dal Dott.
Sechi.

Ogni delegato ha informato il Consiglio dell’attivi-
tà svolta dal proprio circolo durante l’anno 2021, con
le difficoltà che si sono dovute affrontare per l’emer-
genza sanitaria provocata dal Covid-19.

Dagli interventi è emerso che, anche se le restri-
zioni sono diminuite, la vita non è ancora tornata alla
“normalità”, quindi ogni circolo ha dovuto adeguarsi
a questi tempi di pandemia.

Oltre alle attività svolte l’anno scorso si è parlato
anche di quelle che sono state preventivate per que-
sto anno 2022.

La riunione finisce con l’approvazione del Rendi-
conto 2021 e il Preventivo 2022 da inviare alla Regio-

ne Sardegna entro il 31 marzo 2022.
Al termine dei lavori si è svolta la serata cultu-

rale intitolata “Las Launeddas en la ciudad del
Tango” (“Le launeddas nella città del Tango”).

L’evento è iniziato alle 19.00 con la presenta-
zione dei ballerini di Tango che hanno raccontano
un po’ la storia di come è nata questa danza
“porteña” nelle due rive del Rio de la Plata: Uru-
guay e Argentina.

E poi seguita la esibizione del Gruppo Folk “Sa
Sardinia” di Rosario che, come sempre, ha fatto
fare un viaggio immaginario ai presenti traspor-
tandoli con i canti e i balli alla loro terra di origine.

Il gruppo, che aveva iniziato ad imparare i passi dei
balli sardi tramite i video, ha concluso la formazione
con un corso realizzato a Ittiri, grazie a un Progetto
Regionale della Regione Sardegna.

A seguire ha emozionato il pubblico Jonathan del-
la Marianna con le Launeddas. L’ar tista che è stato
por tato a Buenos Aires da Tonino Casu dell’Aitef,
oltre a incantare con il suo meraviglioso modo di
suonare questo strumento millenario, ha raccontato
tutto ciò che riguarda le launeddas, le origini, la
costruzione e i diversi tipi di launeddas che ci sono
in Sardegna.

La serata si è conclusa con un ballo finale del
Gruppo sardo-argentino e il cagliaritano Jonathan,
come la fusione tra due mondi divisi dall’oceano.

«Questo viaggio storico-musicales – ha commen-
tato Margarita Tavera – tra la terra di origine e quella
scelta dai nostri avi, sono degli eventi magici che
rendono piu vicina la nostra cara isola».

Alla riunione hanno partecipato Maria Margarita
Tavera, Vittorio Vargiu, Juana Signorini, Angela Soli-
nas, Beatriz Marongiu, Maria Victoria LLantada, Ra-
fael Murgia, Loredana Manca, Daniel Falcon Budro-
ni, Joana Tevez, Leonardo Silvestri, Magali Misses,
Nora Serra, Jorge Zanier, Sara del Valle Paz.

L’Associazione “Sardos in Que-
bec” con sede a Montreal, dopo
quasi due anni ha ripreso l’attivi-
tà con nuova energia e vitalità.

Avvenuto il passaggio di con-
segne al nuovo comitato direttivo
guidato da Mauro Cossu, l’Asso-
ciazione ha voluto evidenziare la
sua presenza con un’iniziativa cul-
turale e gastronomica al Parco
Bellerive di Montreal.

«Si riparte dalla Sardegna: tra cultura e tradizione»:
così il direttivo ha voluto sottolineare questo momento
per ritrovare gli anziani membri, amici, parenti e tutti
coloro che hanno a cuore la Sardegna a Montreal. La
bellissima giornata di sole ha offerto la possibilità non
solo di gustare le prelibatezze tipiche sarde ma anche di
esporre una mostra fotografica “Faces of Sardinia” di-

sposta a mo’ di percorso per per-
mettere di esplorarla camminan-
dovi in mezzo.

Nel mese di ottobre hanno ac-
colto nella sede dell’Associazio-
ne Sandrino Porru, presidente
della Federazione Italiana giochi
paraolimpici e sperimentali non-
ché ex campione paraolimpico.

Un uomo carismatico e di gran-
de lungimiranza con il quale sono state gettate le basi
per importanti progetti insieme.

È stata una serata davvero molto interessante ricca
di umanità e di calore.

Il Comitato al momento consta di una base a Montre-
al con membri a Vancouver, Toronto e Calgary. Giovani
sardi e sarde che si sono trasferiti per inseguire il loro
sogno e che sono rimasti attaccati, in modo ancora più

stretto, alla loro terra, alle loro origini, alla loro storia e
sono aperti, e qui sta la ricchezza, a condividere e a
scambiare quanto di più bello e prezioso esiste nell’in-
contro con la nuova cultura.

“Sardos in Québec” ha tra i suoi obiettivi quello di
diventare presto pancanadese. “Sardos in Canada” as-
sorbirà le piccole comunità che non hanno un numero
sufficiente di persone per costituire un circolo che può
essere riconosciuto.

Sono in cantiere iniziative, mostre, eventi, proiezioni
che faranno brillare la Sardegna in Nord America.
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Pranzo di fine d’anno
al circolo di Melbourne

USA

Dal circolo Amistade di Shanghai
un ponte tra cucina cinese e sarda

Dopo un altro difficile anno, il Circolo sardo di Mel-
bourne è riuscito a chiudere l’anno con un pranzo

conviviale di ringraziamento per i soci e i simpatizzanti,
presso “Railway Hotel”.

Questa occasione è stata par ticolarmente goduta
già che nel 2020 è stata una delle rare occasioni che
si è visti in persona, per causa delle varie restrizioni
Covid-19, perciò sono state presenti numerose per-
sone, con alcuni per la prima volta e che si sono fatti
Soci.

Si è colta anche l’occasione per promuovere e ven-
dere i più che adeguati regali in occasione dell’immi-
nente “Natale Australiano”, e per qualsiasi altra occa-
sione, cioè i libri “Terra Sarda” (pub. SCA 2019), “Ajo
In Australia” (pub. SCA 2012) e “Sardi In Australia”
(Pub. 2020 dal Queensland Culture Club - Ulisse Usai),
risultando in numerose vendite (i libri si possono ac-
quistare via web: “www.sardi-melbourne.com”).

La giornata ha anche dato l’oppor tunità di dare un

benvenuto al dott. Piero Chessa e la sua consor te
Lucia, a Melbourne dal 2020, con i loro due bam-
bini. Piero è Dirigente del Gruppo all’Ufficio di
Meteorologia del Governo Australiano e responsa-
bile di circa 350 persone sparse in tutti gli Stati e
Territori Australiani. Originario di Torralba, in pro-
vincia di Sassari, è arrivato a Melbourne passan-
do per il Regno Unito e la Toscana.

Per Piero questo è stato un percorso professio-
nale ricco ed interessante, però l’arrivo in Australia
all’inizio della pandemia ha posto per lui sfide im-

previste da un punto di vista personale e familiare.
Perciò, come confermato nel suo intervento, que-

sto incontro come gesto di accoglienza, da parte del
Circolo, è stato molto impor tante nel percorso del
graduale inserimento della sua famiglia nella comu-
nità di Melbourne.

Il link “https://www.sbs.com.au/language/italian/
audio/il-bureau-of-meteorology-parla-italiano” rappre-
senta una registrazione dell’intervista intitolata “Il
Bureau of Meteorology parla italiano”, che Piero ha
condotto poco dopo il suo arrivo a Melbourne, con la
Stazione Radio Multiculturale Australiana SBS.

Al termine della serata il presidente Paolo Lostia
ha ringraziato tutti coloro che continuano a seguite
la SCA, e in par ticolare il Direttivo che continua a
dedicarsi al Circolo sempre per promuovere il patri-
monio culturale sardo e l’immagine della Sardegna,
dando a tutti regalini e gli auguri di Buon Natale e
Buon Anno.

Promosso dal Circolo sardo “Ami-
stade” di Shanghai, nell’ambito del
laboratorio “Distanti ma uniti. Casa
Sardegna on Line” domenica 13 mar-
zo c’è stato un incontro sul tema:
“La fermentazione dei cibi tra occi-
dente e oriente. Idee per realizzare i
piatti della tradizione sarda con pro-
dotti tipici della cucina cinese”.

La chef sarda Pina Siotto ha con-
diviso tecniche tradizionali e con-
suetudini alimentari che possono
fare da ponte tra diverse culture ga-
stronomiche, sperimentando prepa-
razioni semplici, per ritrovare sapori
della tradizione sarda negli ingre-
dienti tipici della cucina cinese.

Dopo la presentazione è stato possibile sperimen-
tare da casa una ricetta seguendo una lezione di cu-
cina online. È stato proposto un dolce diffuso in tutte le
regioni della Sardegna, da Natale a Pasqua, e in alcune
zone dell’isola fino alle festività di giugno sono le Casa-
dinas, Pardulas, Angulas.

Nella Sardegna Centrale esistono nella versione sa-
lata e dolce. In ogni caso nell’intera regione il dolce è
una immancabile tradizione per la Festa di Pasqua.

In passato, in concomitanza con l’emergenza festi-
va, il dono di questi dolci e delle materie prime per
realizzarli costituiva una modalità atta a mettere in moto
le dinamiche del dono e della reciprocità. In molte zone
della Sardegna il formaggio fresco di due o tre giorni

non veniva salato e messo ad asciu-
gare per la stagionatura, ma distribu-
ito ancora fresco a parenti e amici e
lasciato in casa al caldo a fermenta-
re, prima di essere utilizzato per la
preparazione de “sas casadinas”.
L’usanza era radicata e persevera
ancora nelle famiglie dei pastori che
rispettano la tradizione, come una
sorta di rito propiziatorio di abbon-
danza e buona sorte. Tanto che in
passato era considerato un vero e
proprio affronto escludere da tali elar-
gizioni una famiglia alla quale si era
legati da vincoli di parentela o di ami-
cizia; le conseguenze di tale esclu-

sione potevano essere gravissime e determinare risen-
timenti non facilmente sanabili.

Con la sua proposta il circolo “Amistade” ha voluto
celebrare l’importanza del dono, della reciprocità e del-
l’unione comunitaria. La preparazione del dolce è stata
fatta utilizzando ingredienti alternativi al formaggio, re-
peribili in Cina e in tutto il mondo, come valenza propi-
ziatoria di pace e unione tra i popoli.

Pina Siotto, chef di cucina vegetale, co-owner di
Pasto Nomade, laboratorio artigianale di cucina vege-
tale d’asporto e delivery, a Bologna, è docente di cuci-
na per l’aggiornamento dei professionisti della ristora-
zione e per la formazione amatoriale. È autrice di nume-
rose pubblicazioni tra cui il libro “Vegetaliana - note di
cucina italiana vegetale”.

Mostra internazionale
online sui Giganti
di Mont’e Prama

Parte con una mostra internazionale su Mont’e
Prama il programma di promozione e la collabora-
zione oltreoceano sviluppati con un finanziamento
della Regione per valorizzare, anche dal punto di
vista scientifico, il patrimonio culturale della Sar-
degna.

 «Il prestigioso sito della Columbia University –
ha spiegato l’assessore della Programmazione,
Giuseppe Fasolino – ospita uno dei nostri siti più
importanti, quello di Mont’e Prama, patrimonio
non solo della Sardegna e dei sardi ma di tutta
l’umanità.

L’opportunità e la competenza scientifica del-
l’Italian Academy consente ora di mostrare questi
tesori a tutto il mondo. L’impegno della Regione
Sardegna è di continuare, al più alto livello scien-
tifico, a valorizzare il nostro patrimonio e la colla-
borazione con l’Italian Academy, che continuerà
per altre attività ed è la migliore prova di questo
impegno, con l’auspicio che tanta bellezza possa
essere ammirata da tutti non solo da remoto ma
anche direttamente nella nostra splendida Isola»,
ha concluso l’assessore Fasolino ringraziando l’Ac-
cademia italiana, Columbia University, e la Fonda-
zione Mont’e Prama.

Entra quindi nel vivo la collaborazione tra la
Regione Sardegna, per il tramite del Centro regio-
nale di Programmazione, e l’Italian Academy for
Advanced Studies in America, Columbia Universi-
ty New York.

Dal 15 aprile è on line la digital exhibition deno-
minata “Gli Eroi Giganti di Mont’e Prama - Recu-
perare l’antico patrimonio sardo - Scavo e restau-
ro di statue sarde di 3.000 anni fa”. Una mostra
online che esplora le decine di colossali figure
pre-romane scoperte nel 1974 nella Sardegna
occidentale nel sito di Mont’e Prama a cui seguirà
una raccolta di scritti, in pubblicazione nei prossi-
mi mesi, su uno dei casi più affascinanti dell’ar-
cheologia mediterranea.

Sono appunto queste le prime iniziative del pro-
gramma sviluppato con il finanziamento regionale
per la valorizzazione del patrimonio culturale, sto-
rico, archeologico sardo.

La Digitale exhibition, online è visitabile presso “https://
montepramaexhibition.italianacademy.columbia.edu/”.
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Meeting online per conoscere
lo stile di vita della Sardegna

MESSICO

A Melbourne l’assemblea annuale
della Sardinian Cultural Association

Il mix culturale, antropologico e
sociale che caratterizza la Sarde-

gna è stato al centro di un impor-
tantissimo meeting online che ha
unito Italia e Canada. Alla confe-
renza online hanno partecipato i
fondatori di TAG18 The Advisors
Group, Società di Consulenza e
Servizi Integrati per le Pubbliche
Amministrazioni, Gualtiero Medda
e Fabrizio Canetto, il giornalista,
esperto di internazionalizzazione,
blue economy e marketing territo-
riale Domenico Letizia e Tony Loffreda, senatore del
Canada, rappresentante della provincia del Québec.

Focus specifico dell’incontro è stato l’isola dei cen-
tenari descritta anche dal Time come terra di longevità.

La Sardegna è al centro di numerose ricerche sullo
stile di vita locale, il food di qualità e il benessere
sociale e sta divenendo un biglietto da visita in grado
di promuovere quel mix tra aree demografiche e geo-
grafiche del mondo in cui la speranza di vita è notevol-
mente più alta rispetto al resto del mondo. Un proget-
to al centro dei lavori della società TAG18 The Advi-
sors Group che sta promuovendo l’innovativo progetto
di marketing territoriale e internazionalizzazione deno-
minato “I am Sardinia”. Una progettualità interdiscipli-
nare, che si avvale della collaborazione di esperti e

istituzioni, tesa a promuovere l’isola
sui mercati esteri, per gli investi-
tori, la crescita del turismo e che
ha suscitato interesse anche in
Canada. Un apprezzamento per il
progetto confermato dal senatore
canadese Loffreda che durante i
lavori ha espresso la volontà di vo-
ler approfondire la realtà della Sar-
degna, esprimendo la sua dispo-
nibilità a visitare i luoghi più im-
portanti dell’Isola appena l’emer-
genza sanitaria attuale renderà

possibili gli spostamenti senza particolari difficoltà.
D’altronde, la Sardegna, grazie alla qualità della vita,
del food, del clima e delle meraviglie paesaggistiche e
storiche, ottiene un ottimo piazzamento sulla longevi-
tà e benessere di vita nella classifica nazionale. In
Sardegna, dove vive un numero record di centenari e
ultracentenari, la speranza di vita è 82,6 anni.

Per quanto riguarda le speranze di vita, Cagliari è una
delle città migliori d’Italia con medie superiori a nord
ovest e nord est: 83,49 anni. Al secondo posto c’è Olbia
Tempio con 82,85, al terzo Oristano con 82,65. Un brand
territoriale che merita di essere apprezzato e conosciu-
to in tutto il mondo grazie all’innovazione, alla coopera-
zione internazionale e ai nuovi strumenti del marketing
territoriale.

Successo
della rassegna
“Visioni sarde”

La rassegna cinematografica “Visioni Sarde” è
approdata a Città del Messico.

I film della rassegna, giunta alla sua ottava edi-
zione, sono stati proiettati nell’Auditorium dell’Isti-
tuto Italiano di Cultura di Città del Messico giovedì
17 marzo.

Questi i titoli protagonisti di una bella e interes-
sante serata dedicata alla cinematografia sarda:
“Di notte c’erano le stelle” di Naked Panda, “Il
Pasquino” di Alessandra Atzori, Milena Tipaldo, “Il
volo di Aquilino” di Davide Melis, “L’Ultima Habane-
ra” di Carlo Costantino Licheri, “L’uomo del merca-
to” di Paola Cireddu, “Marina, Marina!” di Sergio
Scavio e “Un piano perfetto” di Roberto Achenza.
Audio: in italiano. Sottotitoli: in inglese. Promozio-
ne, programma di sala e schede tecniche: in spa-
gnolo.

La rassegna “Visione sarde”, nata nel 2014 nel-
l’ambito dello storico Festival Visioni Italiane della
Fondazione Cineteca di Bologna, è diventata sem-
pre più grande mantenendo la sua vocazione di
luogo di esposizione del cinema breve prodotto in
Sardegna e di valorizzazione dei giovani talenti, a
cui offre l’occasione di raggiungere il più vasto
pubblico nazionale e internazionale.

Bruno Mossa

Si è svolta a Melbourne, nella
sede del Centro di Assisi, la
34ª Assemblea Generale An-
nuale della Sardinian Cultural
Association (SCA) alla quale
ha partecipato Fausto Zanda,
Consultore e Coordinatore dei
Circoli Sardi in Australia, e da
lungo tempo presidente del
Queensland Sardinian Culture
Club (“Ulisse Usai”).

Questa Assemblea non ha
visto la solita grande affluenza
di Soci in quanto, mentre le
restrizioni Covid-19 sono state allentate, continua a
esserci un livello di esitazione nella comunità dei
sardi.

Nella sua relazione il presidente Paolo Lostia ha
affermato che il 2021 è stato un altro anno balordo,
esprimendo con grande dispiacere il fatto che per
causa del Covid-19 come nel 2020 le opportunità di
incontrarsi di persona sono state limitate.

Lostia ha evidenziato le due attività sociali che si
sono potute svolgere: i pranzi per Sa Die De Sa
Sardigna e di fine anno che hanno fatto registrare
un’ottima affluenza di giovani e meno giovani. Altre
attività sono state la continua vendita del libro ricet-
tario “Terra Sarda”, la Mostra Fotografica “Album di
Sardinia” e la cosa più piacevole è stata il fatto che
il sito Web “Sardi Melbourne” e la pagina Facebook

“Sardinians In Australia” sono
stati ampiamente visitati. Lo-
stia ha anche ricordato che sta
facendo progressi l’istituzio-
ne della Fondazione / Trust
Melbourne / Marcellin College
& Cagliari / Convitto Nazionale
Scambio Studenti.

Nel 2021 il Direttivo ha con-
tinuato a tenere i suoi incontri
mensili tramite la piattaforma
Zoom.

Nell’esprimere soddisfazio-
ne per la riconferma del Di-

rettivo, Lostia ha ringraziato tutti coloro che nel
Direttivo o dall’esterno, cioè Gino Cavallo, Paola
Steri e Jennifer Curcio, lo hanno aiutato durante
l’anno. In chiusura Lostia ha fatto riferimento alle
dimissioni dal Direttivo dell’ex presidente fondato-
re Angelo Ledda, ringraziandolo per la sua dedizio-
ne verso la SCA.

Nel suo intervento Fausto Zanda ha evidenziato le
difficoltà nei rapporti con la Regione, dovute a siste-
mi burocratici all’interno dell’Assessorato del Lavo-
ro e alle pressioni politiche nei confronti del Mondo
dell’Emigrazione, confermando anche che molte As-
sociazioni stanno chiudendo per la loro incapacità di
attrarre giovani.

Il principale punto all’ordine del giorno è stato il
futuro della SCA, tenendo conto degli esiti della 12ª

bi-annuale riunione di progettazione che si è svolta il
7 dicembre scorso.

Al riguardo è stato confermato che sfor tunata-
mente la pandemia di Covid-19 negli ultimi 2 anni ha
causato una disconnessione con i soci.

Si è anche riconosciuto che la SCA è da tempo al
crocevia, a causa dell’invecchiamento della comuni-
tà sarda e lo scarso coinvolgimento dei giovani. Tut-
to questo – ha detto Lostia – nonostante il generoso
supporto finanziario di lunga data che si riceve dalla
Regione Sardegna che ci consente di continuare a
esistere nella forma attuale e intraprendere con suc-
cesso Progetti Regionali.

Le discussioni si sono concentrate principalmen-
te sul futuro, a breve e lungo termine della SCA, e
sulla sua capacità di svolgere i suoi obblighi locali,
Regionali e le attività amministrative quotidiane.

L’Assemblea si è conclusa con l’impegno che il
Direttivo farà tutto il possibile affinché la SCA conti-
nui ad esistere e a celebrare e promuovere il patri-
monio sardo.

Un rinfresco ha fatto seguito alla chiusura della
Riunione, a cui sono seguite vivaci discussioni infor-
mali.                                                              P.L.
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Il Premio Maria Carta
al Circolo sardo
di Arnhem

Il consiglio direttivo
della Fondazione Ma-
ria Carta, accoglien-
do le indicazioni for-
mulate dal comitato
scientifico dell’ente,
ha deliberato di as-
segnare al Circolo
Sardo “Amici Medi-
terranei” di Arhem il
“Premio Maria Car-
ta” per l’anno 2022.

Lo ha comunicato
il presidente della
Fondazione, Leonardo Marras, al presidente del
circolo di Arnhem, Mario Agus.

La motivazione con la quale è stata assunta la
decisione – ha scritto Marras – è la seguente: «Per
avere, con costante e appassionata attività, pro-
mosso la cultura e i prodotti dell’isola, favorendo la
piena integrazione degli oltre 15 mila sardi presenti
in Olanda».

La cerimonia di premiazione è prevista a Siligo
domenica 4 settembre alle 17.

Soddisfazione per l’ambito riconoscimento è sta-
ta espressa da Mario Agus a nome di tutta la
comunità sarda in Olanda.

L’emigrazione sarda è in lutto per
la scomparsa di Efisio Etzi che

per anni è stato presidente della Fe-
derazione dei circoli sardi in Belgio.

Efisio Etzi era nato a Cagliari nel
1952. È morto nel 2021, a 69 anni,
per le conseguenze del Covid.

Al funerale è stato salutato con
molta commozione e partecipazio-
ne da una grande folla di persone
che l’hanno apprezzato per le doti
umane e professionali.

Da giovanissimo – come ricorda
il figlio Manuel – le esigenze lavora-
tive e formative lo portano per la
prima volta fuori dall’Isola, nel Regno Unito.

Successivamente approda in Veneto dove si arruo-
la nell’Esercito Italiano tra le fila dei Lagunari del Bat-
taglione San Marco; dopo questa esperienza, lascia
volontariamente le forze armate e rientra in Sardegna
per dare priorità alla nascente famiglia.

Ben presto le necessità lavorative lo portano nuo-
vamente nel Continente, in Piemonte, dove si trasfe-
risce con la moglie e i due figli piccoli.

Rientrato nell’Isola, è tra i componenti degli uffici
di gabinetto di numerosi assessorati presso la Giunta
della Regione Sardegna.

Coincide con questi anni l’espressione di due sue
forti interessi che lo accompagneranno per tutta la
vita: la passione politica e l’impegno istituzionale.

Dal 1999 e per i successivi diciassette anni svolge-

Lutto per la scomparsa
di Efisio Etzi

rà le sue funzioni nell’Ufficio di Rap-
presentanza della Regione Sarda a
Bruxelles, rivestendo un importan-
te ruolo di raccordo con l’Unione
Europea, che permetterà di raffor-
zare la collaborazione e la coope-
razione tra le Istituzioni europee,
locali, gli amministratori e i cittadi-
ni, in un clima di fiducia in cui for-
temente credeva e che riteneva ne-
cessario per la costruzione di un’Eu-
ropa coesa e vicina alle persone.

Dal 2003 al 2007 è stato presi-
dente del Circolo degli emigrati “M.
Mastinu” di Bruxelles e dal 2004,

per due mandati consecutivi, quello di presidente della
Federazione dei Circoli degli emigrati sardi in Belgio.

Inizia così un lungo periodo di dedizione e lavoro per
la causa dei sardi lontani dall’Isola, che lo vede impe-
gnato in numerosi contesti nazionali e internazionali e
con differenti iniziative e progetti di cui fu ideatore e
promotore, dove si fa portavoce degli immigrati e del-
l’identità culturale sarda. Particolare interesse e par-
tecipazione emotiva ha mostrato per alcune temati-
che per le quali si batté fortemente, in particolare
sostenne la questione sulla continuità territoriale a
favore degli emigrati sardi nel mondo, a favore della
legge per gli immigrati e per la costituzione dell’agen-
zia sull’immigrazione.

Caldeggiò il progetto pilota per l’Osservatorio Sar-
degna a favore della promozione della crescita del-

l’Isola e la legge a favore dell’appartenenza alla con-
sulta statutaria della Regione da parte degli emigrati
sardi. Si oppose con forza alla tassa sul lusso che
sarebbe gravata sulle seconde case degli emigrati e
alla discriminazione dei figli con cittadinanza belga dei
sardi e contro lo stoccaggio delle scorie nucleari nel-
l’isola.

Negli anni in cui la Sardegna subiva ancora il mono-
polio delle Compagnie Aeree e le Low Cost non colle-
gavano ancora l’Isola, rendendo pressoché impossi-
bili gli spostamenti, soprattutto all’estero, volle forte-
mente e fece inaugurare il primo collegamento aereo
di linea, diretto tra Cagliari e il Belgio, operato dalla
Brussels Airlines.

Etzi fu cofondatore dell’Associazione “Su Disterru
Onlus”, creata con la volontà di promuovere iniziative
culturali e manifestazioni di vario genere al fine di
rinnovare i legami tra i sardi nei vari continenti e in
Sardegna. Attiva fu la sua partecipazione e il for te
sostegno al progetto per la creazione del Museo del-
l’Emigrazione di Asuni.

Tra le cose da ricordare del suo impegno la rappre-
sentazione teatrale di “Canne a vento” di Grazia De-
ledda, portata per la prima volta in Belgio che volle
fortemente, di cui fu anche attore e che venne accol-
ta con grande entusiasmo; “Sa die de sa Sardigna” a
Bruxelles, pensata per mantenere il legame tra i sardi
emigrati e le origini di appartenenza; numerose inizia-
tive per commemorare le vittime sarde e non delle
tragedie di Marcinelle e dello stadio Heysel.

Durante i quasi vent’anni trascorsi in Belgio ha
coltivato la grande passione per il teatro, recitando in
decine di commedie con la prestigiosa Compagnia
Teatrale delle Istituzioni Europee.

È rientrato in Sardegna nel 2017, dopo una vita
dedicata all’impegno istituzionale e sociale; riunitosi
agli amati figli, si dedica alle sue grandi passioni quali
lo sport, il teatro e i viaggi.

Per celebrare la Giornata della Me-
moria, il Comitato di Lucerna della So-
cietà Dante Alighieri ha deciso di ren-
dere omaggio a Gesuino Paba, autore
del libro “Prigioniero 83964”, il raccon-
to drammatico della sua prigionia nel
lager nazista di Buchenwald.

Enzo Cugusi – dell’Associazione dei
Sardi in Torino “A. Gramsci” di cui Ge-
suino Paba era onorato socio – ha pre-
sentato il libro curato da Carlo Pili e
Giuseppe Contu.

Gesuino Paba era nato ad Aritzo
(Nuoro), paese montano del Gennar-
gentu, il 1° ottobre 1924, quarto di otto
figli. A 17 anni si era arruolato nell’arma dei carabinieri,
iniziando così a sperimentare la vita in “terre lontane”.
Dopo un breve periodo alla scuola allievi di Roma, era
stato inviato in guerra nel fronte greco-balcanico. Nel-
l’ottobre 1943, dopo l’armistizio, sopravvissuto alla guer-
ra e alle ritorsioni tedesche, rientrato a Roma era stato
fatto prigioniero durante uno dei rastrellamenti tede-
schi. È stato l’inizio dell’inferno e di un viaggio in prigio-
nia che lo condurrà nei lager nazisti.

Due anni tra bombardamenti, angoscia, disperazio-
ne e orrore: Meppen, Bielefeld, Paderbom, Dortmund e
Buchenwald. Dopo cinquant’anni di silenzio Gesuino ha
raccontato la sua storia da prigioniero nel lager nazista
di Buchenwald.

A Lucerna Giornata della Memoria
dedicata al ricordo di Gesuino Paba

83964: un numero che è diventato il
suo nome per settecento giorni che
l’hanno visto soffrire insieme ai suoi
commilitoni tra il filo spinato di un cam-
po di concentramento.

Il volume è un drammatico e intenso
racconto, che non incede sulla descri-
zione dell’orrore, ma trasmette con
efficacia qualcosa che ci aiuta a vive-
re, con episodi di umanità toccanti.

«Qualche anno fa – scrive Gesuino
– sono tornato a Buchenwald. Ho rivi-
sto i reticolati, quel che resta dei for-
ni crematori e le baracche, dove ci
raccoglievamo tremanti. Ho risentito,

nel silenzio assordante di oggi, le voci e le invocazioni
di ieri. Ho capito che non bastano 50 anni per cancel-
lare il ricordo di un crimine così efferato. Oggi più che
mai è necessario che i giovani sappiano, capiscano e
comprendano: è l’unico modo per farci uscire dal-
l’oscurità».

Negli ultimi anni Gesuino ha portato incessantemen-
te la sua dolorosa testimonianza soprattutto nelle scuo-
le, sfidando le lacrime e la fatica del cuore in ogni
ricordo, portando un messaggio di perdono, verità e
pace agli studenti.

Gesuino Paba è morto a Torino il 13 aprile 2021
all’età di 97 anni. La sua salma riposa ad Aritzo insieme
a quella dei suoi genitori.
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Nel 2020 e per l’esattezza il 19 ottobre, il Circolo
Culturale Sardo “Coghinas” di Bodio TI (Svizzera) ha

spento in silenzio 40 candeline. Nessun festeggiamen-
to e sappiamo tutti il perché.

Abbiamo quindi deciso di realizzare una pubblicazio-
ne illustrata per ricordare l’importante ruolo dei lavora-
tori sardi nell’economia ticinese ed in particolare di
quella legata alla Monteforno e per rendere omaggio
all’iniziativa promossa dal nostro Circolo nel corso del
2019 denominata “Percorso alla scoperta della Monte-
forno”. Un progetto didattico e rievocativo sulla storia e
la memoria della Monteforno della pluriclasse di secon-
da e terza elementare dell’istituto scolastico di Bodio
2018/2019 di cui siamo stati parte attiva e sponsor.

Raccontare 40 anni di storia, qualsiasi storia, signi-
fica ripercorrere un tratto importante di vita, rivivere
momenti belli e momenti meno entusiasmanti, ricor-
dare le persone e i fatti che, tutti assieme, hanno

Due pubblicazioni per i 40 anni
del circolo “Coghinas” di Bodio

contribuito a fare la storia della no-
stra Associazione.

Ma non volevamo un libro di cui il
lettore non si sarebbe ricordato di
ciò che vi era scritto. Volevamo un
libro diverso, innovativo, lieve, suc-
cinto e che raggiungesse un pubbli-
co di tutte le età.

È quindi “nata” una piccola pubbli-
cazione che racchiude due libri in uno,
ripercorrendo le storie di chi è arriva-

to a Bodio per lavorare in acciaieria, seguendo un filo
narrativo e il lavoro di un gruppo di bambini che è
uscito dalla scuola e ha studiato il suo territorio.

La presentazione della pubblicazione di Sara Rossi
Guidicelli che celebra i 40 anni del Circolo “Coghinas”
si è tenuta l’11 dicembre 2021 nella Sala Multiuso di
Bodio: “Il circolo culturale sardo Coghinas”, dieci brevi
racconti, e “Breve percorso alla scoperta della Monte-
forno”, venti pannelli realizzati dai ragazzi della scuola
elementare di Bodio.

L’evento promosso dal Circolo “Coghinas”, con il pa-
trocinio della Regione Sardegna e la collaborazione del-
la Federazione dei Circoli sardi in Svizzera, è stato con-
traddistinto da diversi interventi da parte di personalità
le quali, attraverso le loro dettagliate analisi, hanno
evidenziato l’opera del Circolo Coghinas, dell’emigrazio-
ne dei sardi in Svizzera e soprattutto la Monteforno.

Il doveroso rispetto della normativa anti-covid (esi-

bizione green pass, uso mascherina e distanziamen-
to) non ha impedito che, contro ogni aspettativa, la
sala si riempisse di un pubblico di ogni età attento e
interessato.

In platea a condurre l’evento il presidente del Circo-
lo Coghinas, Pietro Fadda, l’autrice Sara Rossi Guidi-
celli, il presidente della Federazione dei Circoli sardi in
Svizzera Antonio Mura, il presidente onorario e vice-
presidente vicario della Consulta Regionale per l’emi-
grazione Cav. Domenico Scala, lo storico Pasquale
Genasci, la docente Manuela Della Santa Molena, il
sindaco di Bodio Stefano Imelli, il sindaco di Giornico
Rosolino Bellotti e la storica e docente Marina Maffez-
zini alla quale è toccato il compito di introdurre e
mediare l’evento.

Ad aprire i lavori è stato il presidente del Circolo
Coghinas che ha sottolineato l’importanza di questo
evento per l’Associazione.

È seguito poi l’intervento dei sindaci di Bodio e
Giornico che hanno tributato elogi e riconoscimenti
alla nostra Associazione per aver saputo inserirci e
profondere un impegno encomiabile sulla via dell’inte-
grazione e della partecipazione alla vita sociale e cul-
turale del Paese.

È stato poi il momento più atteso, quello della pro-
tagonista dell’evento. Il momento dell’autrice Sara
Rossi Guidicelli che rispondendo alle domande della
moderatrice ha spiegato come tutto ha avuto inizio e
come si è sviluppata la pubblicazione. Un momento
che si è trasformato inconsciamente in una chiac-
chierata tra amici.

L’autrice con le letture di alcuni brani del libro ha
emozionato i presenti.

Si sono susseguiti poi gli interventi di Antonio Mura
e di Domenico Scala (leader storico dei sardi in Sviz-
zera) che con i loro interventi hanno fatto un breve
excursus della genesi e del cammino percorso dalla
nostra Associazione.

Una breve ma dettagliata ricognizione storica del-
l’emigrazione italiana e sarda in Ticino è stata fatta da
Pasquale Genasci, licenziato in storia e letteratura
italiana presso l’Università di Friborgo.

È stata poi la volta della docente Manuela Della
Santa Molena, accompagnata da alcuni alunni, che
ha raccontato come è nata l’idea di un progetto didat-
tico. Tutto è partito da un semplice incontro con un’an-
ziana durante un’attività scolastica che li ha chiamati
“figli della Monteforno” ed ha mostrato loro una fab-
brica in lontananza.

 Che cosa era la Monteforno? Che cosa vi si produ-
ceva? Che cosa ne resta? Sono sorte tante altre do-
mande. La docente ha quindi così pensato di creare
un progetto per conoscere la storia del paese e della
fabbrica. Così gli alunni durante l’anno scolastico hanno
studiato l’acciaieria sotto vari aspetti con la presenza
in classe di ex operai (quali testimoni diretti di una
realtà della storia recente della valle), dalle uscite sul
territorio, compresa la visita a quel che resta oggi
della fabbrica e dall’elaborazione di cartelloni riassun-
tivi che fornissero una risposta a tutti gli interrogativi
posti, oggetto di una mostra aperta nel villaggio di
Bodio nel 2019. Oggi questi cartelloni si trovano espo-
sti nella nostra sede.

In tale occasione non poteva mancare il Coro Scam,
nato a Giornico in seno all’ex acciaieria Monteforno e
di cui fecero parte molti sardi che ha allietato l’evento
con degli interventi musicali alternandosi con il Grup-
po folk sardo Amedeo Nazzari accompagnati dal fisar-
monicista Paolo Deiola e il cantante Giorgio Ennas.

Michela Solinas

Il progetto “La Sardegna nel mondo. In-
contri con i talenti sardi all’estero” predi-
sposto dall’Istituto Fernando Santi di Sarde-
gna con l’obiettivo di realizzare una raccolta
di esperienze di talenti sardi che vivono e
lavorano all’estero, con l’intento di creare
sinergie tra i giovani sardi residenti all’este-
ro e quelli residenti nel territorio regionale, è
stato inaugurato il 7 maggio a Copenhagen,
con una tavola rotonda.

Scopo del progetto è raccogliere espe-
rienze tra le migliori realtà esistenti di soggetti che
sono emigrati dando vita così a una vera e propria rete
internazionale che possa generare proposte operati-
ve, idee e progetti utili al miglioramento sociale, cultu-
rale ed economico dell’isola, valorizzando al contem-
po le attività di volontariato e il Terzo Settore.

Il decalogo delle eccellenze per la Sardegna inviterà
oltre 30 profili di giovani sardi emigrati all’estero che
si scambieranno esperienze con le diverse realtà iso-
lane, confrontandosi con esperti della cultura, della
politica e dell’economia.

È la creazione di una rete di eccellenze sarde per
favorire l’innovazione, l’efficienza, l’internazionalizza-
zione della cultura, del mercato del lavoro e delle con-
dizioni di vita nell’isola.

Hanno partecipato all’evento – con lo scrittore Giu-

Presentato a Copenhagen il progetto
“Incontri con i talenti sardi all’estero”

seppe Corongiu, il presidente dell’Istituto Fernando
Santi, Pierpaolo Cicalò, e Olimpia Grussu, presidente
della fondazione culturale sarda “Incantos” di Copena-
ghen – importanti eccellenze sarde che vivono e lavo-
rano in Danimarca, quali: professori, ricercatori, me-
dici, dirigenti, architetti, musicisti ed artisti; Sabrina e
Luigi Ferrari, Ambasciatore Italiano in Danimarca; Rudy
Buzzoni, Console Italiano in Danimarca; Raffaello Bar-
bieri, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Cope-
naghen; la consigliere regionale Maria Laura Orrù si è
collegata in videoconferenza.

L’evento si è concluso con una cena sarda nel Risto-
rante San Giorgio, Rosenborggade 7, København K.

La soprano Margherita Canu ha intrattenuto gli ospiti
con sonorità e composizioni di musica sarda tradizio-
nale e moderna.
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Il Cagliari
precipita in serie B

Un “annus horribi-
lis” come questo,

per il Cagliari, non po-
teva che finire con una
retrocessione in serie
B, purtroppo meritata,
con una squadra che
poco ha fatto per evi-
tare il disastro nelle
ultime giornate.

Emblematica la fine
del campionato. Men-
tre scorrevano i titoli
di coda di una stagio-
ne fallimentare, la for-
tuna, improvvisa, voleva che in
quel di Salerno, dopo pochi minuti,
i padroni di casa in piena lotta per
la salvezza al pari dei rossoblù,
fossero già sotto di due gol, poi di-
ventati tre. Addirittura quattro. Roba
da non credere. La Salernitana cla-
morosamente perdeva in casa l’ul-
tima partita decisiva per la salvez-
za contro un’Udinese che non ave-
va più nulla da chiedere: al Caglia-
ri, dunque, bastava fare un gol, solo
un gol, contro un Venezia già retro-
cesso e privo di numerosi titolari.

Ma quel gol chiamato salvezza non è mai ar-
rivato. E per il Cagliari è stata l’ennesima delu-
sione di una stagione fallimentare. Piena di er-
rori. Davvero inspiegabile. D’accordo, in campo
ci vanno i giocatori. E se non segni, non vinci. È
la regola, semplice e spietata, del gioco del cal-
cio. Ma i primi responsabili sono chi sceglie i
giocatori e chi li allena. E qui la società ha colle-
zionato una serie poco invidiabile di errori.

Evidentemente l’esperienza della scorsa sta-
gione – quando il Cagliari si salvò miracolosa-
mente con l’arrivo di Leonardo Semplici in pan-
china – non ha insegnato nulla al presidente
Giulini e ai suoi collaboratori. Ancora una cam-
pagna acquisti improntata su nomi altisonanti
di giocatori a fine carriera, ma dal lauto ingag-
gio, che si sono dimostrati non utili alla causa,
mentre si rinunciava all’“usato sicuro” Naing-
golan, anche lui non più giovane ma certamen-
te uno attaccato alla maglia, che conosce bene
l’ambiente e che sarebbe stato utilissimo in
questo campionato. Il centrocampista belga ha
anche più volte ribadito che era disposto a ri-
nunciare a tanti soldi pur di vestire ancora la
maglia rossoblù.

Semplici, evidentemente riconfermato sen-
za troppa convinzione da Giulini, è stato esone-

Retrocessione meritata - Stagione fallimentare per Giulini - Scelte sbagliate
di allenatore e giocatori - Ora squadra in smobilitazione

rato dopo soltanto tre
giornate. Il presiden-
te rossoblù l’ha sosti-
tuito, a sorpresa, con
Walter Mazzarri. E qui
Giulini ha agito con la
stessa convinzione
che lo ha portato ad
ingaggiare quei cal-
ciatori citati prima. Un
allenatore dal nome
importante, e dal ric-
co ingaggio, ma fer-
mo da due anni e che,
purtroppo per il Ca-

gliari, non si è dimostrato all’al-
tezza della sua precedente fama,
quando sedeva sulle panchine
di Sampdoria, Napoli, Inter e To-
rino. Addirittura al tecnico tosca-
no è stato fatto firmare una trien-
nale da un milione e mezzo di
euro a stagione.

A Giulini, come capita invece
in altre piazze con la tifoseria
scontenta, non si può certo rim-
proverare di non aver speso sol-
di. Ha investito tanto sul Cagliari,

ma con scelte incomprensibili, come l’ingaggio
“monstre” di Godin, 3,5 milioni di euro (Godin
che poi, insieme con il connazionale Caceres,
ha pagato per tutti la crisi di risultati con l’epura-
zione di gennaio). Con quei soldi chissà quanti
giocatori buoni ma dal profilo basso, pescati
anche in serie B, avrebbe potuto prendere il Ca-
gliari. Che ora deve ripartire, ancora una volta,
dalla serie cadetta.

Promosso in Serie A per la prima volta nella
sua storia nel 1964, il Cagliari retrocesse in B,
dopo i fasti dello scudetto, nella stagione 1975/
76. La seconda retrocessione nel 1983, quando
non bastarono 26 punti per salvarsi (fu la prima
volta nei campionati a 16 squadre). Nel 1997 la
terza, amarissima, retrocessione a seguito del-
lo spareggio perso contro il Piacenza nel campo
neutro di Napoli. Poi, nel 2000, ancora una cadu-
ta in Serie B. Questa, invece, è la seconda retro-
cessione nell’era Giulini: il presidente rossoblù
aveva cominciato la sua avventura alla guida
del Cagliari nel 2014/15 con un 18° posto. Stes-
so piazzamento e stesso numero di allenatori
che si sono alternati in panchina, tre, in questa
stagione. Sette anni fa Zeman, Zola, di nuovo
Zeman e Festa. In questa stagione Semplici, Maz-
zarri e Agostini.

Un finale amaro, con la quadra contestata dai

700 tifosi che hanno seguito Joao Pedro e soci
anche a Venezia. «Andate via da Cagliari», han-
no gridato ai giocatori a testa china sotto la cur-
va. E molti andranno davvero via.

Sarebbe stata rivoluzione, quasi certamente,
anche in caso di salvezza. Sarà sicuramente
rivoluzione, ora che bisogna ripartire dalla B.
Con lo spettro, anche, di una cessione societa-
ria. Per ora smentita da Giulini.

Chi ha mercato e richieste andrà via: sarà
difficile rivedere in rossoblù in B giocatori come
Joao Pedro, Nandez e Cragno. Andranno via an-
che Keita, Strootman e Dalbert. Partiranno per
fine prestito pure Lovato, conferma molto im-
probabile per Baselli. Sarà riscattato Bellanova,
ma poi l’esterno destro partirà: molti i club di A
interessati.

Lontano dalla Sardegna anche Vicario. Cep-
pitelli e Lykogiannis sono a fine contratto: Ca-
gliari sembra un capitolo già chiuso. Anche Wa-
lukiewicz e Gastone Pereiro dovrebbero cam-
biare aria.

In serie B si ripartirà da Carboni, Altare, Obert,
Deiola. E forse anche da Grassi e Pavoletti. Pro-
mozione in vista dalla Primavera per Kourfali-
dis, Luvumbo e Palomba. Delicatissima la cam-
pagna acquisti in vista del prossimo campiona-
to: proprio le lacune in organico, soprattutto a
centrocampo (dall’infortunio di Rog al mancato
arrivo di Nainggolan), sono considerate tra le
cause principali delle difficoltà e dei risultati di
questa stagione.

Dopo la prima retrocessione il club aveva ben
operato nel mercato creando le basi per l’imme-
diato ritorno in A e per l’undicesimo posto della
stagione successiva, con Rastelli in panchina,
miglior piazzamento dell’era Giulini.

Era che potrebbe terminare, a sorpresa, que-
st’estate. Già nei mesi scorsi si era parlato di un
interessamento di un gruppo di investitori già
presente nel settore del turismo in Sardegna.
Poi, appena finito il campionato, si è fatta avanti
una holding internazionale denominata Citic Hol-
ding IF Group LLC, che si è detta interessata
all’acquisto della società di via Mameli. Un inte-
ressamento, però, a quanto pare che non è mai
sfociato in una trattativa vera e proprio, come ha
voluto subito precisare, con una nota ufficiale, il
club del presidente Giulini: «La società Cagliari
calcio – recita il comunicato – smentisce cate-
goricamente la fondatezza di quanto riportato da
diversi organi di informazione circa la presunta
trattativa in essere per la cessione del club a
una holding internazionale denominata Citic Hol-
ding IF Group LLC, sulle cui modalità di approc-
cio e sul cui profilo societario permangono pe-
raltro rilevanti perplessità».

Non c’è una trattativa in corso, dunque. Ma
un approccio, probabilmente, c’è stato. Il pro-
blema è che evidentemente per ora non si è
trasformato in qualcosa di più concreto e quin-
di in una trattativa vera e propria. La società, al
momento, non sembra per nulla convinta. In
attesa di altre proposte, magari ritenute più
congrue. Staremo a vedere.          Andrea Frigo
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La Dinamo-Banco di Sardegna
si inchina alla corazzata Armani

Campionato in bianco e nero per la Dinamo Banco
di Sardegna con il finale a colori rappresentato

dai play off. Classificatasi al sesto posto nella sta-
gione regolare è stata accoppiata nei quarti di finale
con Brescia, squadra rivelazione di quest’anno, to-
sta, con un buon roster. Nelle due gare a Brescia la
Dinamo ha perso la prima ma ha vinto la seconda e
poi a Sassari ha conquistato l’accesso alle semifi-
nali con un netto 3 a 1.

In semifinale ancora una volta ha trovato Milano che
quest’anno, se possibile, si è rivelata più forte delle pre-
cedenti stagioni. La Dinamo l’ha affrontata con la faccia
tosta delle grandi occasioni, ma non c’è stato nulla da
fare. Ha perso i due incontri a Milano, sfiorando la vittoria

Il quintetto sassarese ha superato la rivelazione Brescia ma si è dovuta arrendere
di fronte allo strapotere di Milano

nella seconda gara, e anche il primo incon-
tro al Palaserradimigni dove è parsa scari-
ca. Imprecisa al tiro, ha perso anche tante
palle. Finisce 3 a 0 e finale scudetto tra
Milano e Virtus Bologna.

Per la Dinamo è una sconfitta che
pesa soltanto se non si valuta il valore
del piazzamento. Nel periodo più buio
della stagione la Dinamo si è trovata al
terzultimo posto, rischiando di non
poter accedere ai play off.

Poi, il ritorno a Sassari del centro
Miro Bilan ha aumentato il potenziale
offensivo della squadra ed è comincia-
ta la risalita.

Individualmente hanno brillato Bendzius e Robin-
son. Il primo è risultato sesto in tutta la serie A per
valutazione (17,3) mentre Robinson è settimo con
17. Nella media punti Bendzius si è piazzato all’otta-
vo posto con una media di 15,1, Robinson è risultato
17° con 13,6 e Logan 19° con 13,4, una media spor-
cata dalle sue prove deludenti nei play off. Miro Bi-
lan ha infine ottenuto una valutazione ottima (21,6)
che lo colloca al primo posto; secondo ai rimbalzi
con 8,1 (quarto in quelli difensivi con 5,6), terzo nel
tiro da due con il 65,2% e nella top 10 per media
punti con 15,6.

Questa valutazione dei singoli che va estesa an-
che al rendimento di altri giocatori non è all’altezza

delle attese. Stefano Gentile ha risentito molto della
posizione in campo come alternativa di Robinson,
nel ruolo di play che non è il suo. Il rendimento è
stato di conseguenza non sempre positivo. Lo stes-
so Robinson ha alternato prestazioni di grande livello
ad altre mediocri. Probabilmente avesse avuto un
sostituto valido avrebbe giocato meno e reso di più
nella seconda par te delle gare in cui ha fatto regi-
strare sempre un calo nel rendimento. Burnell era
molto atteso alla prova che però è stata al di sotto
delle sue notevoli qualità tecniche.

Il croato Kruslin, che aveva lasciato Sassari dopo
l’uscita di coach Pozzecco, è stato richiamato per
sostituire il deludente Battle. Rendimento altalenan-
te il suo con alcune par tite in cui ha dimostrato le
sue doti di tiratore e la grinta del difensore. Il sene-
galese Diop, centro rientrato a Sassari dopo l’espe-
rienza fatta a Torino in A2, ha confermato di avere
qualità per crescere ancora e diventare un ottimo
giocatore. Da Logan ci si attendeva di più, sbaglian-
do. Oggi il professore è vicino ai 40 anni e onesta-
mente non gli si poteva chiedere di più. Positiva la
stagione dell’ala Kaspar Treier, soprattutto al tiro e
in difesa. La prossima stagione potrebbe essere
quella della sua completa maturazione. Il capitano
Jack Devecchi è stato chiamato in campo spesso,
per qualche minuto, e ha fatto sempre il proprio
dovere: è un difensore di lungo corso e quello ha
fatto, con grinta e intelligenza.

L’applauso che il pubblico ha dedicato alla squa-
dra al termine della terza gara dei play off con Mila-
no ha confermato l’affetto di cui la Dinamo gode
presso i propri beniamini. Una dose di ottimismo
graditissima dalla società che ha dovuto affrontare
mille difficoltà, la pandemia soprattutto, che ha te-
nuto i tifosi lontani dal palazzetto per lungo tempo.
Un incubo e poi la speranza di un ritorno alla norma-
lità insieme alla squadra del cuore, ca semus prus
de unu giogu.                                          Gibi Puggioni

GINNASTICA

Nicola Bartolini campione del mondo

Non sappiamo cosa frullasse nella men-
te di Nicola Bartolini, prima di partire per il
Giappone per i campionati del mondo. Per
uno che ha dovuto rinunciare ad alcune
edizioni per via di infortuni vari, forse qual-
che amuleto portafortuna deve esserselo
portato con sé, scongiuri compresi. Ipo-
tizziamo e scherziamo sulla cosa, ma non
troppo!

Sta di fatto che il giovane ginnasta, nato
a Quartu Sant’Elena 25 anni fa, ha compiu-
to una autentica impresa in quel di Kitakyu-
shu. Ovvero ha vinto il titolo iridato con una
prova superlativa, lasciando alle sue spalle un beniami-
no di casa, un certo Kazuni Minami e il sudcoreano Emil
Soradeo.

Bartolini si è buttato a “corpo libero”, scusate la
battuta, nella pedana del palazzetto ed ha affrontato
l’esecuzione con il piglio del guerriero sardo che non
conosce ostacoli.

La ginnastica è uno sport duro e la concentrazione è

Impresa storica del ginnasta sardo che ha vinto l’oro in Giappone nella specialità del corpo libero

alla sua base, per cui basta poco per passare dal trion-
fo al retrobottega.

Lui invece ci ha creduto subito, dopo la buona prova
nelle qualificazioni, con il secondo posto ma il miglior
punteggio nell’esecuzione.

A testa alta e la convinzione di potercela fare, il
ginnasta quartese ha effettuato una prova al limite del
perfetto, tanto che il pubblico non ha potuto fare altro

che applaudire a scena aperta. Tutto finito, ma per
nulla.

Perché Bartolini è stato il primo a scendere nell’are-
na giapponese e quindi poi sarebbe stato spettatore
delle esibizioni degli altri. Anche per questo motivo il
titolo mondiale conquistato nel Paese del Sol Levante
da questo ardimentoso giovane vale molto.

Andiamo alle cifre. Bartolini ha ottenuto complessi-
vamente 14.800 punti, Minami 14.786 e Soradeo 14.700.

L’impresa del neo campione del mondo è storica.
Perché erano 24 anni che l’Italia non saliva sul podio più
alto. Ovvero dal trionfo di Yuri Chechi nella prova degli
anelli nei mondiali del 1997. Ma al corpo libero è Barto-
lini l’unico ad esserci riuscito.

Vi ricordate Menichelli? È stato solo “bronzo” nel
1966. Nicola Bartolini ha avuto la passione per la ginna-
stica fin da piccolo. E il talento man mano si è notato.
Dal 2014 ha iniziato l’attività ginnica da seniores.

Nelle varie edizioni dei mondiali a cui ha partecipato,
pur non ottenendo grandi risultati, ha dimostrato di sa-
per emergere. Diventando una “promessa” della ginna-
stica. Ora dopo varie vicissitudini, come l’amarezza di
non partecipare ai Giochi in Giappone, proprio nel Sol
Levante ha avuto la forza di combattere con altri sette
finalisti e mettere un sigillo trionfale alla sua carriera.
Ma Bartolini sembra capace di stupirci ancora.

Andrea Porcu
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Sant’Efisio festa
di folla e di colori
Sciolto il voto per la 366ª volta - Dopo due anni è tornata la processione in presenza
con traccas, costumi di tutte le zone dell’Isola e migliaia di fedeli - Cagliari invasa dai turisti

Villa San Pietro, Pula e infine Nora.
A precedere il cocchio quest’anno ancora una donna

nelle vesti di alternos del comune di Cagliari. Dopo Raf-
faella Lostia nel 2019, la scelta è caduta questa volta
su Viviana Lentini, assessora comunale alle politiche
sociali e direttore del pronto soccorso dell’ospedale
Sirai di Carbonia.

E questa sua scelta è stata interpretata dai più come
un omaggio e un ringraziamento a tutta la classe medi-
ca e di operatori sanitari che ha vissuto due anni di
instancabile lotta alla pandemia e generosa e illimitata
assistenza a quanti ne erano stati colpiti.

Lo ha riconosciuto la stessa alternos fin dalla sua
nomina e nelle diverse dichiarazioni rilasciate nel corso
dei quattro giorni di processione.

E del resto uno dei momenti più toccanti è stato
proprio l’abbraccio tra l’alternos e alcune infermiere,
medici e operatori sanitari del Santissima Trinità di Ca-
gliari, il primo ospedale ad affrontare il Covid, e del
Binaghi che hanno avuto l’onore di scortare con i cara-
binieri il tempietto ligneo con le reliquie di Sant’Efisio
sino al municipio di via Roma, dove è stato esposto
durante i giorni della festa.

Difficile in quei momenti trattenere l’emozione per
l’alternos come lo è stato per tutta la festa anche per
Bruno Casti, il terzo guardiano da cui dipende più diret-
tamente l’organizzazione della festa.

Lui appartiene del resto a una famiglia storicamente
legata alla devozione a sant’Efisio perché anche il padre
e il fratello sono stati membri dell’arciconfraternita.

Anzi, Bruno Casti ha ricoperto il ruolo di terzo guar-
diano così come capitò al fratello Efisio nel 1995.

L’altro pensiero di questa ritrovata festa di Sant’Efi-
sio è stato poi rivolto al popolo ucraino e alla terribile
situazione creatasi nell’est Europa con la guerra inne-
scata dalla Russia di Putin.

Proprio pochi minuti dopo avere lasciato la chiesa di
Stampace la processione che accompagnava il cocchio
del santo ha sostato davanti alla vicina chiesa di Santa

Restituta, luogo di aggregazione della numerosa comu-
nità ucraina in città.

E questa riflessione è tornata anche negli interventi
della sindaca di Pula, Carla Medau e del parroco Mar-
cello Loi, nell’accogliere l’arrivo della processione al
rondò di Pula, momento che rappresenta da sempre
uno dei più significativamente intensi aspetti della pro-
cessione e della devozione al santo.

Straordinariamente partecipata da una folla che ha
gremito il sagrato della chiesa di Nora, la messa cele-
brata dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi nei
luoghi dove, secondo tradizione, Efisio fu martirizzato
nel 303 d.C.

«Dove era stata nascosta la festa di preghiera del 1°
maggio», si era domandato il presule che aveva poi
parlato di “festa ritrovata”.

«Sant’Efisio ci ha convocato – aveva detto ancora
monsignor Baturi – facendoci uscire di casa per in-
contrarlo, ma anche perché noi stessi ci incontrassi-
mo in quella che voleva essere una nuova primavera di
rinascita.

Con Sant’Efisio si sono rinnovati una memoria sen-
za la quale si è più incerti e meno liberi e un impegno
collettivo in una processione che ci aiuta a recuperare
il senso della visita, per non aggirare le difficoltà quo-
tidiane, ma per attraversarle, così come la processio-
ne ha attraversato le città con uno sguardo contem-
plativo.

Pur nella sofferenza – aveva rimarcato l’arcivescovo
– lasciataci prima dalla pandemia e ora dalla guerra».

Se possibile questa edizione della festa di Sant’Efi-
sio ha anche amplificato e reso palpabile in ogni suo
momento una colonna sonora fatta dei rosari cantati in
processione, del suono arcaico delle launeddas affidati
a ben cinque gruppi di suonatori e a quello del maestro
di San Vito Luigi Lai, confratello onorario di Sant’Efisio,
che partecipava per la cinquantesima volta alla festa
accompagnando con i suoni del suo strumento il santo.

Ed ancora i canti proposti da quattro gruppi a cuncor-
du di Santu Lussurgiu, Bosa, Orosei e Bortigali in altret-
tanti punti di passaggio della processione del ritorno
mentre all’andata erano stati sette diversi cori a intrat-
tenere la folla dei fedeli in attesa del passaggio del
corteo processionale.

Insistiamo sull’impiego di termini come processione
o corteo processionale perché di fatto la festa di San-
t’Efisio ha ormai recuperato e assorbito da tempo il suo
più profondo carattere religioso, pur rappresentando uno
straordinario attrattore sul piano turistico.

Se a questo si è arrivati lo si deve anche all’opera del
bittese Giovanni Maria Sanna storico responsabile del-
l’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cagliari e
dell’Esit che per primo impose un taglio più rigoroso alla
festa sino ad allora vissuta un po’ come una sagra.

Per questo l’Amministrazione Comunale della Città
Metropolitana di Cagliari, ha voluto conferire alla sua
memoria il premio “Toson d’Oro di Sant’Efisio”, negli
anni precedenti assegnato a Luigi Lai, Daniele Cossellu
del tenore Remunnu ‘e Locu di Bitti e al gruppo Città di
Cagliari quartiere Villanova.

A Mimmia Sanna viene così riconosciuto il grande
merito di «aver riportato nella processione il grande
senso della cultura autentica del patrimonio popolare
della nostra regione. Facendo riemergere fin dagli anni
Ottanta quei preziosi segni identitari precedentemente
confusi in una superficiale spettacolarizzazione, resti-
tuendo alla festa di maggio la sua sacralità, e mante-
nendo intatta la partecipazione di popolo nella sua es-
senza più autentica».                         Giacomo Serreli

Erano appena trascorse le 23.25 del 4 maggio quan-
do Andrea Loi, presidente dell’Arciconfraternita del

Gonfalone, ha letto la formula di rito rivolgendosi al
rappresentante del Capitolo Metropolitano e a Viviana
Lentini, l’alternos della municipalità di Cagliari, per an-
nunciare che il voto a Sant’Efisio era stato sciolto.

È accaduto per la 366ª volta e il momento è stato
salutato dall’applauso e dal canto, quasi a squarciago-
la, di confratelli, consorelle e fedeli che avevano gremi-
to la chiesa di Stampace attorniando il cocchio con la
statua del santo che poco prima aveva fatto rientro da
Nora, dai luoghi del suo martirio.

I goccius invocanti il “protettori poderosu, de Sardi-
gna speziali, liberanosi de mali, Efis martiri gloriosu”,
hanno così suggellato una festa ritornata alla sua pie-
nezza e completezza caratterizzata in ogni sua tappa da
una straordinaria partecipazione popolare e da una in-
tensa manifestazione di devozione e fede.

Dopo i due anni di limitazioni provocate dalla pande-
mia, con l’accorgimento del cosiddetto “trasporto tec-
nico” con la statua issata su un mezzo dell’Esercito o
della Croce Rossa per percorrere l’itinerario della pro-
cessione, questa volta è stato possibile accompagnare
il santo con un corteo processionale imponente e mul-
ticolore.

Anche se nel segno della sobrietà, come aveva evi-
denziato il sindaco della città Paolo Truzzu.

Ma con numeri significativi: 81 gruppi in abiti tradizio-
nali che intonavano i rosari cantati in sardo lungo la
processione, intervallati da cinque gruppi di suonatori di
launeddas; e ancora la scorta a cavallo al santo con 56
miliziani e un plotone dell’Esercito italiano con lo sten-
dardo della Brigata Sassari; e poi 170 cavalieri e amaz-
zoni, 18 traccas.

Tutti salutati dall’abbraccio affettuoso della folla
che si è assiepata numerosa come non mai lungo
l’itinerario cittadino, per fare poi posto a un più ridot-
to ma ancora straordinario per numero, corteo pro-
cessionale nelle tappe verso Giorgino, poi Sarroch,


