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La Sardegna segue con grande attenzione gli sviluppi della crisi politica che dovrebbe trovare soluzione con il Governo Draghi 

Sanità e lavoro, priorità assolute 
I contagi da Covid-19 sono in calo ma occorre accelerare le vaccinazioni e va affrontata la gravissima emergenza occupazionale.
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ALL’INTERNO

La crisi di Governo ha 
creato una situazione di 
estrema incertezza che 
il Capo dello Stato ha 

affrontato con grande determi-
nazione, affidando l’incarico di 
formare il nuovo Esecutivo al 
professor Mario Draghi. Il pre-
sidente incaricato ha impresso 
alla crisi un’accelerazione asso-
lutamente imprevedibile, riu-
scendo a riunire intorno allo stes-
so tavolo quasi tutte le forze po-
litiche. Tra qualche giorno, salvo 
sorprese clamorose, il Paese avrà 
un nuovo Governo, sostenuto da 
una maggioranza multicolore, 
numericamente fortissima. 

Una volta chiusa la crisi, bi-
sognerà mettere mano subito al-
le numerose emergenze che gra-
vano sul Paese, Sanità e Lavoro 
su tutte. I contagi da Coronavi-
rus sono in calo ma per evitare 
la terza ondata, bisogna accele-
rare le vaccinazioni e vanno fat-
ti interventi radicali, con robusti 
investimenti (da finanziare con 
le ingenti risorse in arrivo dal-
l’Europa), per migliorare le strut-
ture del sistema sanitario pubbli-
co, soprattutto nelle regioni che ne 
hanno più bisogno (la Sardegna 
è tra queste). Il tessuto econo-
mico, in tutto il Paese, ma inevi-
tabilmente in misura maggiore 
nelle regioni più arretrate (la Sar-
degna è tra queste) è stato lette-
ralmente devastato dalla pande-
mia ed occorre un Piano di rilan-
cio, diretto da un autentico mae-
stro in materie economiche qual 
è Mario Draghi. 

La risorse ci sono, andranno 
investite rapidamente e bene, per 
ristorare nell’immediato quanti 
hanno pagato più duramente la 
crisi e creando, subito dopo, la-
voro e sviluppo. 

La Sardegna ha tante verten-
ze aperte e al Governo nascente, 
che non dovrebbe avere proble-
mi di numeri, chiederà soluzio-
ni rapide, per ritrovare fiducia e  
iniziare la rinascita, dopo l’anno 
più drammatico del dopoguerra. 

Giampaolo Cirronis
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L
’ing. Mario Porcu è il nuovo 
rappresentante della Regio-
ne Sardegna nel Cda della 
Sotacarbo. La nomina risale 

al 4 dicembre scorso (delibera n° 62/ 
14) ma è stata ufficializzata dopo ol-
tre due mesi, nel corso dei quali i la-
voratori si sono mobilitati per solle-
citare la Giunta regionale (detentrice 
al 50% del pacchetto azionario, l’al-
tro 50% è di proprietà di Enea) ad 
adottare tutti i provvedimenti necessa-
ri per evitare la paralisi per mancan-
za di liquidità, dopo le dimissioni del 
presidente Alessandro Lanza. 

Mario Porcu, già presidente della 
società di ricerca per ben 15 anni con-
secutivi, dal 2000 al 2015, quando il 
27 luglio venne sostituito proprio Ales-
sandro Lanza, resterà in carica per l’e-
sercizio 2020 e, comunque, sino al-
l’approvazione del Bilancio di eserci-
zio alla data del 31.12.2020. La Giun-
ta ha delegato l’assessore della Pro-
grammazione, Bilancio, Credito e As-
setto del Territorio Giuseppe Fasolino, 
alla partecipazione all’Assemblea dei 
soci, ordinaria e straordinaria, convo-
cata per l’11 febbraio (prima convo-
cazione) e per il 15 febbraio (seconda 
convocazione) nella quale si dovrà 
formalizzare il passaggio al 51% delle 
quote della Regione Sardegna, come 
già ipotizzato nel mese di luglio. 

L’ufficializzazione della nomina di 
Mario Porcu pare destinata a sbloccare 
una situazione che ristagnava da alcu-
ni mesi, nel corso dei quali si sono sus-
seguite diverse manifestazioni di pro-
testa dei lavoratori e delle loro rappre-

sentanze sindacali, con forti contrasti 
tra maggioranza e minoranza in Con-
siglio regionale. 

La nomina-svolta è stata salutata 
positivamente dal consigliere regiona-
le di maggioranza Fabio Usai (PSd’Az) 
che pure non aveva lesinato critiche 

alla Giunta, sollecitandola a dare ri-
sposte alle legittime richieste dei la-
voratori Sotacarbo. 

 «La determinata e generosa mo-
bilitazione delle organizzazioni sinda-
cali e dei lavoratori Sotacarbo, nonché 

le nostre sollecitazioni, hanno sortito 
un primo importante effetto: il presi-
dente Christian Solinas ha nominato 
come componente della Regione al-
l’interno del Consiglio di Amministra-
zione della società di ricerca scienti-
fica Sotacarbo, l’ingegner Mario Porcu, 

che, dopo l’imminente assemblea dei 
soci, su indicazione della Giunta re-
gionale, ne diverrà il Presidente - ha 
commentato Fabio Usai -. Questa era 
una delle richieste delle organizzazioni 
sindacali: quella di avere un nuovo pre-

sidente dopo il dimissionario professor 
Alessandro Lanza. Naturalmente le sfi-
de per rafforzare dal punto di vista fi-
nanziario ed industriale la società so-
no ancora molte - ha aggiunto Fabio 
Usai -. Ma noi, al fianco dei lavorato-
ri, delle organizzazioni sindacali ed 

oggi del nuovo, prossimo, manager, sia-
mo pronti a combatterle. Sotacarbo è 
un’eccellenza del panorama scientifi-
co sardo e perciò va preservata è raf-
forzata. Ringrazio il presidente Chri-
stian Solinas per averci ascoltato e 

per aver deciso e faccio i mei migliori 
auguri di buon lavoro all’ingegner Ma-
rio Porcu a cui offrirò, fin da subito - 
ha concluso il consigliere regionale sar-
dista -, la massima disponibilità a col-
laborare nell’interesse della società, dei 
lavoratori e del territorio.» 

Dopo questo primo passo, i lavo-
ratori attendono quelli successivi e, 
nello specifico, le due azioni che la 
Regione ha concordato da circa un 
anno con il socio ENEA: 

• un aumento da parte della RAS 
delle sue quote societarie, passando 
dal 50% al 51%; 

• la creazione di un fondo di dota-
zione indispensabile per il proseguo 
delle attività di ricerca.  

Per sollecitare la Giunta, l’assem-
blea dei lavoratori, di concerto con le 
le organizzazioni sindacali Filctem-
Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil territoriali 
e regionali, ha proclamato uno scio-
pero permanente, nel rispetto delle nor-
mative Covid-19, a partire dal 9 feb-
braio presso la presidenza della Re-
gione Sardegna, a Villa Devoto e mer-
coledì 10, presso il Consiglio regio-
nale della Sardegna, «al fine di sen-
sibilizzare anche i capigruppo sul fat-
to che nelle ultime settimane nulla è 
cambiato. Lo stato di agitazione non 
terminerà, sino a quando non verrà 
affrontata concretamente la vertenza 
Sotacarbo, oramai in una condizio-
ne di forte drammaticità, per questo 
motivo si proseguirà con un Sit-In 
permanente presso la sede della Pre-
sidenza della Regione». 

Giampaolo Cirronis 
giampaolo.cirronis@gmail.com

La Giunta regionale ha scelto l’ex presidente per la sostituzione del presidente dimissionario Alessandro Lanza 

Mario Porcu torna alla guida della Sotacarbo 
L’assemblea dei soci ufficializzerà il suo ingresso nel Cda e, su indicazione della Giunta, assumerà poi la presidenza.

G
iorgio La Nasa è il nuovo 
prorettore delegato per le 
attività sanitarie dell’Uni-
versità di Cagliari. Lo ha 

stabilito il rettore, Maria Del Zom-
po, con la firma del decreto qualche 
giorno fa. Il professore ordinario di 
Ematologia completa la squadra del 
rettore dopo il pensionamento, per 
raggiunti limiti di età, di Francesco 
Marongiu. 

«La nomina - si legge nella nota 
dell’Ateneo - vuole perseguire gli 
obiettivi in materia di attività assi-
stenziale sanitaria, funzionale ai com-
piti istituzionali di didattica e ricerca 
e con essi integrata, nel rispetto del-
le linee politiche di indirizzo propo-
ste dal Rettore medesimo ed appro-
vate dal Consiglio di Amministra-
zione previo parere del Senato Ac-
cademico, con particolare riferimen-
to ai rapporti con l’Azienda Ospe-
daliero Universitaria e la Regione 
Autonoma della Sardegna». 

Quella del professor Giorgio La 
Nasa è una carriera di tutto rispetto: 
dal 2018 è direttore del Dipartimen-
to di Scienze mediche e Sanità pub-
blica, ed è componente del Senato 

Accademico. Dirige, inoltre, la Strut-
tura Complessa di Ematologia e Centro 
Trapianti di Midollo Osseo presso 
l’Ospedale Businco. Il docente rico-
pre anche l’incarico di Direttore del 
Programma Trapianti di Midollo Os-

seo della rete metropolitana della 
città di Cagliari, accreditato a livello 
europeo con certificazione interna-
zionale Jacie. Nel suo curriculum 
anche 230 lavori scientifici pubbli-

cati su riviste nazionali ed interna-
zionali ed è co-editore del Manuale 
di Ematologia per gli studenti della 
Facoltà di Medicina e chirurgia.  

I suoi principali studi, riguardano il 
trapianto allogenico non correlato di 

cellule staminali ematopoietiche, la 
immunogenetica delle malattie emato-
oncologiche e la qualità della vita nei 
pazienti affetti da emato-oncopatie.  

Antonio Caria

La rettrice Maria Del Zompo ha firmato il decreto di nomina 

Giorgio La Nasa prorettore per la sanità

L
a Giunta regionale ha stan-
ziato oltre 13 milioni di eu-
ro per l’abbattimento delle 
liste d’attesa negli ospedali 

sardi, autorizzando la variazione al 
Bilancio di previsione proposta dal-
l’assessore Giuseppe Fasolino per 
consentire l’utilizzo delle risorse ne-
cessarie a garantire la piena eroga-
zione dei servizi. 

«Nonostante le difficoltà legate 
alla pandemia, l’impegno della Re-
gione per garantire adeguati livelli 
di assistenza sanitaria e di cure è 
continuo - spiega il presidente della 
Regione, Christian Solinas -. La ri-
duzione dei tempi d’attesa in sanità, 
insieme ad una maggiore efficienza 
del sistema e ad un effettivo miglio-
ramento dei servizi, rappresenta un 
obiettivo prioritario a cui stiamo 
dando concretezza attraverso l’a-
dozione di misure efficaci e tempe-
stive.» 

«Il recupero di tutte le prestazioni 
rinviate a causa della pandemia è per 
noi una priorità - aggiunge l’asses-
sore regionale della Sanità, Mario 
Nieddu -. Ancora prima che il virus 
arrivasse nell’Isola la Regione ha 

varato un piano di taglio delle liste 
d’attesa che ci ha consentito, grazie 
allo stanziamento di 20 milioni di 
euro nel triennio in corso, di dare ri-
sposte già al termine della prima fa-
se dell’emergenza. Un’impostazione 

che intendiamo consolidare. Abbia-
mo messo in campo ogni strumento 
a disposizione per contrastare il Co-
vid, ma non intendiamo trascurare 
chi soffre a causa di altre patologie.» 

La delibera approvata dalla Giun-
ta regionale nel quadro delle misure 
già adottate per contrastare la crisi 
sanitaria in corso, è orientata al mi-
glioramento del sistema sanitario sar-
do, con evidenti ricadute sulla qualità 

dei servizi al cittadino.  
L’intervento non era più rinvia-

bile, per superare un’emergenza che 
grava da tempo sulla sanità della 
Sardegna.

Intervento della Giunta Solinas per superare un problema annoso 

13 milioni per abbattere le liste d’attesa

Il presidente Christian Solinas e l’assessore della Sanità Mario Nieddu.Maria Del Zompo. Giorgio La Nasa.

L’ingegner Mario Porcu. La Piattaforma Pilota del Centro Ricerche Sotacarbo.

A
 poco meno di cinque me-
si dall’appuntamento elet-
torale che porterà all’e-
lezione del nuovo Sinda-

co e del Consiglio comunale, a Car-
bonia il “clima” è già molto caldo.  

Il 3 febbraio il segretario della 
Unione cittadina, Fabio Desogus. 
ex assessore dello Sport e del Tu-
rismo della Giunta Casti, ha inviato 
le sue dimissioni al segretario regio-
nale Emanuele Cani, al segretario di 
Federazione Daniele Reginali ed ai 
componenti dell’Unione cittadina. 

«Il 15 gennaio, ho inviato all’U-
nione Cittadina una proposta poli-
tica, conseguente a riunioni e col-
loqui avvenuti in precedenza, come 
base di un percorso che ci avvicini 
alle elezioni Comunali di primave-
ra 2021 - ha scritto Fabio Desogus 
-. Ho espressamente chiesto che l’U-
nione Cittadina approvasse o non 
approvasse questa proposta. Dalle 
risposte che ho ricevuto, si evince 
che una maggioranza relativa so-
stiene la proposta del segretario cit-
tadino, una minoranza (tra cui i due 
segretari di circolo) ha risposto di 

essere contraria, mentre una larga 
maggioranza si è astenuta dal ri-
spondere. In successivi colloqui te-
lefonici, avuti col segretario regio-
nale, ho appreso la sua contrarietà 
alla linea politica proposta.» 

«I voti contrari del segretario re-
gionale e dei due segretari di circolo, 
le astensioni dal voto di buona par-
te di importanti dirigenti locali, le 
risposte e le azioni subdole intentate 
goffamente contro di me in questi 
giorni da parte di diversi esponenti 
del Partito, altre iniziative dei mesi 
passati tese a delegittimarmi, tra cui 
annoto anche le varie fughe in avanti 
di esponenti locali che, senza titolo 
alcuno, hanno parlato a nome del 
partito, arrivando addirittura ad au-
tocandidarsi a Sindaco per le pros-
sime elezioni e, infine, aspetto più 
importante, la consapevolezza che la 
linea politica che il gruppo dirigente 
del Partito vuole portare avanti per 
le prossime elezioni comunali citta-
dine è totalmente differente dalla mia 
- ha concluso Fabio Desogus -, mi 
portano, con la presente, a rassegna-
re irrevocabilmente le mie dimissioni 

dalla carica di segretario dell’Unio-
ne cittadina di Carbonia. Ringrazio 
tutti coloro che in questi anni non mi 
hanno fatto mancare il loro sostegno.» 

Dopo le dimissioni di Fabio De-
sogus, altri 15 componenti dell’U-

nione cittadina, Giuseppe Casti, An-
tonio Caggiari, Rita Vincis, Franco 
Manca, Ilaria Podda, Giancarlo Pod-
da, Tiziana Manca, Bruno Angioni, 
Matteo Fenu, Alessandra Multi-

neddu, Raffaele Miscali, Mario Mi-
rai, Roberto Bertinelli, Federico Fan-
tinel e Gianluca Massa, hanno sot-
toscritto un documento nel quale 
spiegano di riconoscersi nella linea 
politica del segretario dimissionario. 

«Tenuto conto che l’Unione cit-
tadina del PD di Carbonia ha te-
nuto le ultime assemblee in presen-
za a settembre-ottobre dello scorso 
anno e che, successivamente, si è 

avviato un importante dibattito in 
seno al partito riguardo le prossime 
elezioni comunali di Carbonia e che 
tale dibattito non potendo per ra-
gioni sanitarie proseguire in forma 
assembleare - si legge nel docu-
mento -, è stato portato avanti tra-
mite diversi mezzi di informazione 
(stampa, interviste radio televisive, 
mezzi di comunicazione sociali quali 
Facebook ed altri), per lo più a ti-
tolo individuale e, talvolta, con pro-
poste mai discusse in ambito assem-
bleare; tenuto conto, altresì, che il 
segretario dell’Unione cittadina il 
15 gennaio scorso ha inviato una 
nota al segretario regionale, al se-
gretario della Federazione Carbo-
nia-Iglesias e a tutti i componenti 
dell’assemblea cittadina, con la qua-
le evidenziava la necessità di trac-
ciare i confini dell’alleanza politico 
programmatica in modo da “…ini-
ziare un percorso programmatico e 
di ascolto con tutti i possibili inter-
locutori della coalizione affinché si 
tracci un lavoro politico, leale e fe-
condo, capace di mobilitare le for-
ze migliori al fine di superare, con 

una nuova guida nell’Amministra-
zione comunale, la grave situazione 
di immobilismo e di crisi che grava 
sulla città”, la nota del segretario ha 
ricevuto molte condivisioni ed alcune 
non condivisioni, ma una parte rile-
vante dei soggetti ai quali è stato invia-
to il documento, non si è espressa, 
impedendo di fatto che l’iniziativa del 
segretario potesse andare avanti.» 

I componenti dell’Unione citta-
dina che hanno sottoscritto il docu-
mento, «ritengono che non vi siano 
più le condizioni per sviluppare una 
azione condivisa all’interno del PD 
cittadino da sottoporre alle altre 
forze e movimenti politici che si sot-
toporranno al giudizio degli eletto-
ri per governare la nostra città» e 
pertanto, «ritengono che possa es-
sere utile lavorare da subito per rea-
lizzare un “polo civico” che metta 
insieme donne e uomini che, al di là 
delle appartenenze partitiche, voglia-
no proporsi per le prossime elezioni 
comunali per offrire un servizio li-
bero e privo di quei condizionamenti 
ideologici che spesso impediscono di 
fare il bene della collettività». 

A meno di cinque mesi dalle elezioni amministrative, il Partito democratico a Carbonia vive un nuovo travaglio interno 

Il segretario Fabio Desogus s’è dimesso: «Mancano le condizioni per stare insieme»

Fabio Desogus.
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«C  on un atto di porta-
ta storica, che avvie-
ne per la prima vol-
ta nei 30 anni dal-

l’entrata in vigore della Legge 185 del 
1990 sull’export di armi - il Governo 
Conte ha deciso di revocare, non solo 
sospendere, le autorizzazioni in cor-
so per l’esportazione di missili e bombe 
d’aereo verso Arabia Saudita ed Emi-
rati Arabi Uniti. Continua inoltre a 
rimanere in vigore anche la sospen-
sione della concessione di nuove licen-
ze per i medesimi materiali e Paesi.» 

Amnesty International, Comitato 
Riconversione RWM per la pace ed 
il lavoro sostenibile, Fondazione Fi-
nanza Etica, Movimento dei Foco-
lari, Oxfam Italia, Rete Italiana Pace 
e Disarmo, Save the Children Italia 
insieme ai partner internazionali Eu-
ropean Center for Constitutional and 
Human Rights e Mwatana for Hu-
man Rights, hanno espresso grande 
soddisfazione per questo risultato, da 
loro fortemente inseguito. 

«Secondo quanto appreso dalla 
Rete Italiana Pace e Disarmo il prov-
vedimento riguarda almeno 6 diverse 
autorizzazioni già sospese con deci-
sione presa a luglio 2019 tra le quali 
la licenza MAE 45.560 decisa verso 
l’Arabia Saudita nel 2016 durante il 
Governo Renzi (relativa a quasi 20 
mila bombe aeree della serie MK per 
un valore di oltre 411 milioni di eu-
ro). Secondo le elaborazioni di Rete 
Pace Disarmo e Opal, la revoca deci-
sa dall’Esecutivo per questa sola li-
cenza andrà a cancellare la fornitu-
ra di oltre 12.700 ordigni. Una deci-
sione che pone fine - una volta per tutte 
- alla possibilità che migliaia di ordi-
gni fabbricati in Italia possano col-
pire strutture civili, causare vittime tra 
la popolazione o possano contribui-
re a peggiorare la già grave situa-
zione umanitaria nel Paese. Un atto 
che, soprattutto, permette all’Italia di 
essere più autorevole sul piano di-
plomatico nella richiesta di una solu-

zione politica al conflitto. Un sincero 
ringraziamento è dovuto ai membri del 
Parlamento ed in particolare della 
Commissione Esteri della Camera che 
hanno dedicato attenzione a questo te-
ma, proponendo ed approvando un’im-
portante Risoluzione nel dicembre 2020 
che ha impegnato in primo luogo l’e-
secutivo a prorogare la sospensione 
all’export di armamenti verso i due 
Paesi della Penisola arabica. Espri-
miamo inoltre soddisfazione per la ra-
pidità e la fermezza con cui il Governo 
ha dato seguito a questo atto di indi-
rizzo, orientandosi non solo verso la 
proroga della sospensione disposta nel 
luglio 2019 ma revocando anche le 
precedenti licenze come proposto dal-
l’atto parlamentare.» 

«Il legame di sangue tra la Sarde-
gna e lo Yemen è finalmente spezzato 
ed aumentano le prospettive di pace 
per quel paese martoriato - hanno 
commentato Arnaldo Scarpa e Cin-
zia Guaita, portavoce del Comitato 
Riconversione Rwm -. Si apre, per le 
comunità territoriali sarde occupate 
dalla fabbrica di bombe, ogni possi-
bilità di riconversione pacifica e so-
stenibile per l’ambiente.» 

RWM Italia ha annunciato ricorso 
contro il Governo per la revoca delle 
licenze di esportazione verso l’Arabia 
Saudita e gli Emirati Arabi. 

«Siamo di fronte ad un provvedi-
mento “ad aziendam”, che di fatto 
colpisce duramente solo RWM Italia 
- ha dichiarato l’Amministratore de-
legato, Fabio Sgarzi, dopo la notifica 
ricevuta da UAMA della revoca delle 
autorizzazioni all’esportazione di bom-
be d’aereo rilasciate tra il 2016 ed il 
2018 -. Pur riconoscendo la comples-
sità della situazione yemenita, il perio-
do 2019-2020 ha registrato molti pas-
si concreti nella direzione di una sta-
bilizzazione e pacificazione dell’area, 
contrariamente a quanto accaduto negli 
anni precedenti. Troviamo, quindi, la 
decisione del Governo contraria alla 
verità dei fatti e a quanto stabilito 

nella mozione nr. 1-00204 approvata 
dalla Camera il 26 giugno 2019.» 

«La decisione, arrivata sul filo di 
lana, in un momento delicato per l’e-
conomia del paese in piena pandemia 
e con un Governo dimissionario, ri-
sulta inaccettabile anche per la stru-
mentalizzazione che se ne sta facendo 
a fini politici. È inoltre incomprensi-
bile la disparità di trattamento rispetto 
alle altre aziende italiane del compar-
to Difesa. Per questo, non può essere 
scacciato, ad oggi, un cattivo pensie-
ro: bisognava sacrificare RWM Italia 
per lasciare intoccate le esportazioni 
delle altre società? In ogni caso - ha 

aggiunto Fabio Sgarzi -, l’interruzio-
ne, per la prima volta, di contratti au-
torizzati da anni, fatta in maniera tale 
da colpire solo certi prodotti e solo 
certi Paesi, deve mettere in allarme 
tutta l’industria della Difesa e non 
solo: un precedente grave, sintomo di 
scarsa considerazione degli effetti ge-
nerali delle decisioni prese, che per-
ciò rischia di minare la credibilità del-
l’industria nazionale, a tutto vantag-
gio della concorrenza estera. Insomma, 
un colpo a un pezzo importante della 
nostra economia con sicuri riflessi 
negativi sul resto. Ora, chi si trova a 
sopportare le conseguenze di tutto que-
sto, insieme all’azienda, sono le cen-

tinaia di lavoratori del territorio e le 
loro famiglie. Lo Stato ha prima reso 
possibile la crescita, autorizzando con-
tratti pluriennali, e poi ha annullato 
tutto, come se niente fosse. E nei diciot-
to mesi di sospensione il Governo è 
stato totalmente inerte, non avviando 
alcuna iniziativa per contenere i gra-
vissimi danni economici ed occupazio-
nali derivanti dalle sue decisioni.» 

«Faremo, quindi, ricorso nelle sedi 
opportune, anche a tutela delle centi-
naia di lavoratori dell’azienda, molti 
dei quali già finiti in cassa integra-
zione - ha concluso Fabio Sgarzi -. Ai 
lavoratori e alle loro famiglie l’Azien-

da assicura che farà l’impossibile per 
ottenere l’annullamento di un prov-
vedimento ingiusto e punitivo.» 

Sulla decisione del Governo si è 
espressa la RSU/RLSA. 

«Esprimiamo forte preoccupazio-
ne per il futuro della fabbrica a segui-
to della decisione attuata dal Gover-
no Nazionale - si legge in una nota -. 
Decisione che rispettiamo, ma che cau-
serà la perdita di ulteriori posti di la-
voro. Nuovi disoccupati che andranno 
ad aggiungersi ai 300 lavoratori già 
lasciati a casa un anno e mezzo fa. Già 
da luglio 2019 abbiamo anticipato 
quello che sarebbe stato lo scenario 
futuro, lanciando un appello alle forze 

Regionali e Nazionali al fine di evitare 
ulteriori perdite di posti di lavoro, ma, 
nonostante le annunciazioni, le pro-
messe e le rassicurazioni del periodo 
queste, ad oggi, non hanno sortito nes-
sun effetto. Il silenzio assordante del 
ministero dello Sviluppo economico, 
nella persona della sottosegretaria 
Alessandra Todde, che non ha mai 
neppure risposto ad una nostra richie-
sta di incontro, neanche dopo che il 
ministero della Difesa ha dato dispo-
nibilità in tal senso, è inaccettabile.» 

«Una situazione paradossale, in-
verosimile e vergognosa, “il Gover-
no ci toglie definitivamente il lavo-
ro” - aggiunge la RSU /RLSA della 
RWM Italia di Domusnovas -. Ci la-
scia a casa, additandoci come gli unici 
responsabili dei conflitti internazio-
nali, mortificando il nostro Lavoro, che 
da anni svolgiamo con grande serie-
tà e professionalità, senza assumersi 
le proprie responsabilità, senza che 
si sia adoperato affinché trovasse le 
dovute soluzioni a tutela dei posti di 
lavoro di un’azienda che oggi “rap-
presenta un assetto strategico di ri-
levanza Nazionale e Europeo”. Così 
come altre Società dello stesso settore, 
ma partecipate dal MEF, su cui nes-
suno mette in discussione il loro ope-
rato, ma che hanno avuto una palese 
diversità di trattamento. Ci sarebbe 
piaciuta la stessa indignazione anche 
quando, lo stesso Governo, senza cla-
mori ha dato il via libera, alla vendi-
ta di due navi militari all’Egitto.» 

«Siamo preoccupati per quello che 
nel futuro prossimo saranno le deci-
sioni della proprietà che, a causa di 
un’assenza di programmazione da 
parte del Governo Nazionale sull’in-
dustria bellica, possa decidere di non 
attuare più nessun tipo di investimento 
fino ad arrivare ad un totale disimpe-
gno nel nostro territorio, già martoria-
to e penalizzato da scellerate prece-
denti decisioni politiche. Al Governo 
Nazionale, in quanto soggetto che ha 
determinato questa situazione, chiedia-

mo di assumersi le proprie responsa-
bilità mettendo in campo tutti i sog-
getti e tutte le iniziative possibili a 
tutela dei posti di lavoro, prendendo 
una volta per tutte una chiara posi-
zione su cosa intende fare dell’indu-
stria bellica in generale e in partico-
lare del nostro stabilimento - conclu-
de la RSU/RLSA della RWM di Do-
musnovas -. La dignità del lavoro non 
è solo un fatto economico ma anche 
una questione etica e sociale.» 

È ferma la presa di posizione del-
la Confindustria della Sardegna Me-
ridionale. 

«La Sardegna, che da decenni ha 
un insuperabile e poco invidiabile pri-
mato nel prestare territori e risorse 
per gli interessi nazionali della Difesa, 
viene qui ingiustamente sacrificata 
nel suo valore produttivo ed occupa-
zionale senza che si sia riusciti a co-
struire in quasi due anni soluzioni 
compensative ben praticabili in rife-
rimento, ad esempio, alle ingenti com-
messe attribuite nel settore dallo Stato. 
Le provocatorie ipotesi di riconversio-
ne produttive risultano ridicole, in quan-
to impercorribili e velleitarie, per in-
vestimenti, competenze, tecnologie, 
attrezzature industriali e mercati to-
talmente alternativi e diversi rispetto 
agli attuali. Auspicare la riconversio-
ne equivale, dunque, a promuovere la 
chiusura dello stabilimento.» 

«Rilevato come per gli armamenti 
destinati ad altri scenari internazio-
nali altamente critici si siano utilizzati 
altri metri di valutazione e che si sia 
al contempo sottovalutato il migliora-
mento di una situazione specifica che 
non giustificherebbe l’inopinata re-
voca delle licenze di esportazione già 
rilasciate - conclude la Confindustria 
della Sardegna Meridionale -, occorre 
ora un urgente e responsabile inter-
vento politico ed istituzionale, dello 
Stato fortemente sollecitato dalla no-
stra Regione, affinché venga riequi-
librato senso, effetto e parzialità della 
decisione assunta.»

Il Governo ha revocato definitivamente le licenze di esportazione verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi alla RWM di Domusnovas 

RWM: stop alle esportazioni, ora è emergenza lavoro 
L’amministratore delegato RWM Italia, Fabio Sgarzi, ha annunciato ricorso, la RSU/RLSA e la Confindustria si schierano a fianco dell’Azienda.

L’ingresso dello stabilimento RWM di Domusnovas.

Cantina Santadi 
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istituzionale della città di 
Iglesias e dell’intero Sulcis 
Iglesiente. È morto il 12 gen-

naio, all’età di 78 anni, Bruno Pis-
sard, da giovane atleta di buon livel-
lo, geologo, sindaco della città mine-
raria nei primi anni ‘90 ed assessore 
dell’Ambiente della provincia di Car-
bonia Iglesias nell’ultimo scorcio del-
la consiliatura 2005-2010, nella Giun-
ta guidata da Pierfranco Gaviano. 

Bruno Pissard è stato ricordato 
dal sindaco di Iglesias, Mauro Usai. 

«È venuto a mancare improvvi-
samente Bruno Pissard. Uomo noto 
in città, grande professionista, padre, 
sindaco di Iglesias all’inizio degli an-
ni ‘90. Una persona energica che 
adorava la sua famiglia, per la quale 
era un saldo punto di riferimento. Ai 
suoi figli, ai suoi adorati nipoti, insie-
me a tutti i familiari, rivolgo un ab-
braccio caloroso - ha concluso Mauro 
Usai -. A loro giunga il conforto del 
ricordo che Iglesias conserverà di 
lui: una persona tanto stimata e vo-
luta bene da tutti.»

L’ex sindaco si è spento improvvisamente il 12 gennaio 

Iglesias in lutto per Bruno Pissard

Bruno Pissard.

Si è insediato l’8 gennaio, in 
videoconferenza, il Comi-
tato Tecnico-Scientifico 
della Fondazione Cammi-

no Minerario di Santa Barbara. Ne 
fanno parte: prof.ssa Ginevra Bal-
letto Docente dell’Università di Ca-
gliari ed esperta di ippovie; prof. 
Simone Bozzato, docente di Scien-
ze del Turismo all’UNIROMA2 e 
consulente della CEI; prof. Italo Me-
loni, docente dell’Università di Ca-
gliari, direttore del CIREM e proget-
tista della Ciclovia della Sardegna; 
mons. Arrigo Miglio, già vescovo di 
Iglesias, arcivescovo emerito dell’ar-
cidiocesi di Cagliari e già componen-
te della Cabina di Regia per i Cam-
mini religiosi della Regione Sarda; 
prof. Raffaele Paci, docente dell’U-
niversità di Cagliari, già assessore 
regionale della Programmazione; dott. 
Paolo Piacentini, esperto dei cam-
mini europei, scrittore di turismo 
lento e consulente per i Cammini 
d’Italia del MiBACT;  dott. Sergio 
Valzania, già vice direttore di RA-
DIO RAI, scrittore e divulgatore dei 
cammini europei. 

Già nella prima seduta di inse-
diamento, tenutasi in remoto a causa 
delle restrizioni per il Covid-19, è 
stato possibile ottenere i primi pre-
ziosi pareri ed orientamenti sull’atti-

vità e sulle prospettive della Fonda-
zione CMSB. 

«La grande esperienza e l’auto-
revole competenza professionale, 

generalmente riconosciuta a tutti i 
componenti del Comitato Tecnico-
Scientifico - ha detto Giampiero Pin-
na, presidente del CMSB -, sarà la 
migliore garanzia per lo sviluppo e 

l’affermazione del Cammino Mine-
rario di Santa Barbara a livello 
regionale, nazionale ed internazio-
nale.»

Si è insediato l’8 gennaio il Comitato Tecnico-Scientifico del CMSB 
Il Cammino cresce a vista d’occhio

Un momento della videoconferenza.
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Il virus dilaga. L’ha confermato il 

ministro della Sanità Roberto Speran-
za. Le dosi del vaccino, nel breve pe-
riodo, non bastano per tutti. Non ab-
biamo farmaci antivirali efficaci tranne 
i costosissimi anticorpi monoclonali. 
E, inoltre, siamo consapevoli che l’e-
radicazione del virus non è possibile, 
per ora, e la sua scomparsa, se mai 
avverrà, sarà preceduta da molti anni 
in cui dovremo difenderci. Siamo an-
cora lontani dall’uscita dalla Pande-
mia e la mortalità non decresce. Se si 
considera che a metà febbraio, cioè a 
un anno dal suo inizio, è previsto il 
raggiungimento della quota di 95.000 
morti e che oggi ne abbiamo in me-
dia alcune centinaia al giorno, si pre-
vede che, entro il prossimo anno, po-
tremmo raggiungere i 200.000 deces-
si. Cioè il doppio di quest’anno. 

Gli Scienziati stanno elaborando 
previsioni matematiche che includo-
no quattro fattori: 

1 - l’inizio delle vaccinazioni,  
2 - l’aspettativa popolare della ces-

sazione della Pandemia per effetto dei 
vaccini, 

3 - il tempo che si impiegherà per 
vaccinare almeno il 70% degli italiani, 

4 - la scarsità di dosi di vaccino.  
Il professor Nicola Perra ed il suo 

gruppo di ricercatori, in base ai dati 
pervenuti dagli Istituti di rilevazione, 
prevedono un aggravamento della 
Pandemia e della mortalità in Italia, 
Francia, e Regno Unito. Questo effetto 
paradossale sarebbe dovuto al feno-
meno psicologico di rilassamento dei 
comportamenti indotto proprio dalla 
insperata messa a disposizione del vac-
cino. Il lavoro di Nicola Perra, che 
verrà pubblicato a giorni in una rivista 
scientifica inglese, conferma che è ne-
cessaria una exit strategy (strategia di 
uscita) dalla pandemia attraverso una 
vaccinazione massiva ultrarapida.  

L’ideale, secondo altri scienziati 
italiani, sarebbe vaccinare tutti entro 
due mesi. Questo concetto della exit 
strategy è noto agli eserciti in armi che 
si preparano ad abbandonare un teatro 
di guerra. Nessuno dimentica i disa-
stri che avvennero al momento del-
l’uscita degli Americani da Saigon per 
chiudere in fretta la guerra del Viet-
nam. Fu una tragedia. Oggi stiamo 
assistendo alle difficoltà delle truppe 
americane a mettere in atto l’exit stra-
tegy dall’Afghanistan, tanto da indurli 
a chiedere una mediazione con i Ta-
lebani. Similmente può avvenire nel 
nostro caso. Secondo il gruppo del pro-
fessor Perra, infatti, si sta registrando, 
ovunque siano iniziate le vaccinazio-
ni del personale sanitario, un genera-
lizzato rilassamento dei comportamenti 
di sicurezza e questo rende difficilis-
sima la exit strategy dalla Pandemia.  

Nulla oggi consente il rilassamen-
to delle restrizioni e della prudenza, 

perché rispetto ad un anno fa le con-
dizioni sono peggiorate in quanto: 

- Un anno fa c’era solo un paziente 
positivo al Covid all’Ospedale di 
Codogno, 

- Oggi i positivi sono centinaia di 
migliaia distribuiti ovunque, 

- Mancano farmaci antivirali ef-
ficaci, 

- Sono comparse le più contagiose 
variante inglese, sudafricana e brasi-
liana, 

- L’allerta di Irlanda e Inghilterra di 
oggi è più grave dell’allerta dato da 
Vuhan un anno fa. Oggi si affaccia un 
nuovo problema.  

L’etica del “triage” (scelta, smi-
stamento, dei pazienti da curare). La 
paura di ammalarsi, le restrizioni di 
libertà, i problemi economici e politici 
hanno la capacità di modificare la se-
renità di giudizio nei rapporti umani 
e in questi giorni sta emergendo un 
problema etico che prima della Pan-
demia non era immaginato dal cittadi-
no comune. Esso consiste nella pos-
sibilità che i soggetti più deboli pos-
sano non essere più curati. Questo è 
emerso nella bozza del nuovo Piano 
Sanitario Nazionale delle emergenze. 
In un articolo di tale Piano si ipotizza 
la possibilità di escludere dalle cure i 
pazienti più fragili nel caso in cui vi 
sia scarsità di farmaci o di posti letto. 
Il che porterebbe a dover scegliere tra 
chi potrebbe avvalersi dei benefici delle 
cure e chi no.  

Al problema è stata trovata la so-
luzione etica che si può sintetizzare 
così: «In caso di scarsità di farmaci, 
il terapeuta potrà essere costretto a 
somministrarli solo a chi ha più pos-
sibilità di sopravvivenza». 

Il dilemma di capire chi salvare e 
chi no in corso di disastro è antico.  È 
stato frequentemente risolto dando le 
terapie ai più giovani, forti e recupe-
rabili, e concedendo ai più deboli so-
lo il conforto finale. Ma, secondo le 
culture, non è sempre stato così.  

Nel Giuramento di Ippocrate del 
quarto secolo a.C. non esiste una fa-
coltà di scelta su chi curare e chi ab-
bandonare alla morte. Nella Grecia 
classica si riporta la leggenda di Enea 
che salvò il vecchio padre portandolo 
sulle sue spalle fuori da Troia in fiam-
me. Non lo abbandonò al suo destino. 

Di converso, esiste nella storia il 
racconto degli Spartani che non con-
sentivano la sopravvivenza ai figli ma-
laticci. Si racconta che praticassero 
l’eutanasia a scopo eugenetico, gettan-
doli dal monte Taigeto.  

Anche tra i Nuragici esisteva la pra-
tica dell’eutanasia del vecchio genitore 
che, drogato col mielamaro fermenta-
to di corbezzolo, veniva precipitato 
da un’alta rupe. Racconta lo storico 
Diodoro Siculo che i vecchi genitori 
andavano alla morte accompagnati dai 
figli, avendo sul volto uno strano ed 
atroce sorriso (il risus sardonicus). 

Nella cultura classica greca e ro-
mana, i poveri e malati venivano in 
genere ignorati perché sgraditi agli 
dei. La “carità” fu un elemento cul-
turale nuovo, introdotto dal Cristia-
nesimo del terzo e quarto secolo d.C. 
La misericordia e la compassione ir-
ruppero nella Storia come valori per 
opera di San Basilio, vescovo a Bi-
sanzio. Egli applicò come regola del 
suo Ordine i valori rivoluzionari insiti 

nella parabola evangelica che dice: 
«Scendeva un uomo da Gerusalem-
me a Gerico. Si imbatté nei briganti 
che lo spogliarono, lo percossero e 
lo lasciarono messo morto sul ciglio 
della strada. Passò un Levita che lo 
vide ma lo ignorò. Passò un sacer-
dote del tempio che lo ignorò anche 
esso. Passò poi un samaritano che si 
fermò, gli medicò le ferite con olio e 
vino; quindi lo mise sulla sua giumen-
ta e lo portò in un albergo. Dette due 
denari all’oste perché lo assistesse e 
disse: abbi cura di lui e al mio ritorno 

ti pagherò.» 
Questa parabola fu il seme che det-

te origine all’invenzione degli Ospe-
dali del mondo occidentale cristia-
nizzato. 

In Italia, nel quinto e sesto secolo 
d.C., San Benedetto da Norcia fece 
suoi gli stessi principi ed insegnò che 
i «pauper Christi (i poveri di Cristo) 
rappresentano, nella sofferenza del-
le loro carni, il Cristo in terra». La 
assistenza ai malati abbandonati fu 
la regola del suo Ordine. Le decine 
di migliaia di hospitalia dei monaci 
benedettini diffusi in Europa evol-
vettero e, dopo mille anni, divennero 

Ospedali. Qui i ricchi del Medioevo 
versavano le loro quote per curare gli 
incurabili e meritarsi il Paradiso. 

Sia nelle guerre romane che in quel-
le del Medio Evo, i feriti morivano sul 
campo e venivano sommariamente as-
sistiti dal compagno d’arme più vi-
cino. Non ottenevano cure mediche. 

Il primo generale a non abbando-
nare i morenti sul campo fu Napoleo-
ne Bonaparte; aveva costituito la Sa-
nità Militare e fondato ospedali per gli 
invalidi. L’amore che avevano per lui 

i suoi soldati non fu casuale. Il Duca di 
Wellingthon che lo battè a Waterloo, 
al contrario di lui non era amato e con-
siderava i suoi soldati “carne da can-
none”, e non metteva presidi sanitari 
in campo. 

Come si vede la storia della soli-
darietà umana è lunga e combattuta. 
Nel 1856 Florence Nightingale costi-
tuì il primo corpo di infermiere della 
storia per l’assistenza dei feriti in guer-
ra e curò i morenti della Guerra di 
Crimea combattendo contro una epi-
demia di tifo e di colera. Dei 17.000 

soldati dell’esercito Sardo combat-
tenti in quella guerra ne rientrarono 
solo 14.000. Tremila morirono d’e-
pidemia. Nel 1859 lo svizzero Henry 
Dunant, dopo aver assistito all’atroce 
abbandono dei feriti morenti nella 
battaglia di Magenta, fondò la Croce 
Rossa Internazionale che da allora det-
te assistenza ai feriti gravi e ai malati di 
tutti i fronti e si pose la regola di non 
scegliere mai tra chi curare e chi no. 

La Prima e la Seconda guerra Mon-
diale videro per la prima volta (dopo 
Napoleone) i medici chirurghi scen-
dere in campo assieme ai soldati per 
soccorrerli immediatamente. 

A Pearl Harbor il proditorio attac-
co giapponese alla flotta americana 
fu una tragedia immane. Medici ed in-
fermieri erano in numero esiguo. In 
quel caso l’ingresso dei feriti all’O-
spedale fu controllato da alcune in-
fermiere che fungevano da filtro. Es-
se contrassegnavano con un colore i 
feriti che avevano prospettiva d’es-
sere salvati e quelli che non si pote-
vano salvare. Era il “triage”. I feriti 
gravi non salvabili non superavano 
la porta d’ingresso dell’Ospedale.  

Il 1950 fu l’anno in cui la Sanità pas-
sò ad un’altra epoca. Da allora iniziò 
la metamorfosi dell’etica sanitaria in 
una direzione più evoluta. 

Gli ospedali di tutto il mondo, do-
po lo sviluppo tecnologico della chi-
rurgia di guerra, iniziarono a dotare le 
sale operatorie dei nuovi respiratori au-
tomatici collegabili ai pazienti in coma. 
Ciò dimostrò la possibilità di far so-
pravvivere i traumatizzati gravi del 
cranio e del torace. Inoltre, la guerra ave-
va dimostrato l’importanza e la fatti-
bilità delle emotrasfusioni, della chi-
rurgia toracica e promosso l’ingresso 
degli antibiotici nella pratica medica. 

A modificare in meglio le impli-
cazioni etiche nei trattamenti curativi 
dei pazienti intervennero gli effetti giu-
risprudenziali delle sentenze, contro 
i criminali nazisti, del Processo di 
Norimberga del 1946. Le sentenze si 
espressero duramente contro chiunque 
avesse, nella pratica medica, manife-
stato disprezzo per la salute e la vita dei 
più deboli, applicando comportamenti 
selettivi e soppressivi ispirati ai prin-
cipi del razzismo e della eugenetica. 

In Italia, i principi della Sentenza 
di Norimberga vennero recepiti nel-
l’articolo 32 della Costituzione del 
1948 («la Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’indi-
viduo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigen-
ti...»). È l’articolo della solidarietà civi-
le. Nel 1978 la Legge di Riforma Sa-
nitaria n. 833 fu talmente estensiva sul 
diritto alle cure che venne definita la 
“Legge dell’assistenza dalla culla al-
la tomba”. 

Dagli anni ’90 del secolo scorso si 
succedettero diverse crisi economiche 
ed il Sistema Sanitario Nazionale ven-
ne progressivamente trasformato in 
una struttura a gestione simil-privati-
stica in cui al centro della sua mission 
non c’era più soltanto il diritto alla 
salute ma anche l’effetto limitante del 
bilancio economico. Così il paziente 
divenne cliente e le Unità Sanitarie 
Locali (USL) divennero Aziende Sa-
nitarie Locali (ASL) (legge sull’azien-
dalizzazione della Sanità n. 502/92). 

A capo dell’Azienda Sanitaria, co-
me in ogni fabbrica, venne messo un 
manager il quale, con potere mono-
cratico, concentra le sue attenzioni su-
gli incassi e sulle spese. A questo po-
tere si aggiunge una facoltà del tutto 
nuova: il premio per la buona gestio-
ne del bilancio che il Manager può 
deliberare a proprio favore. Il premio 
deve essere giustificato dal raggiun-
gimento degli obiettivi di “efficienza 
ed efficacia” che ha dato a se stesso. 
Naturalmente il beneficio sanitario 
deve avvenire con risparmio sulle spe-
se. Tale risparmio si tradusse in una 
progressiva riduzione delle spese in 
Sanità tramite la riduzione di investi-
menti su attrezzature, immobili, po-
sti letto, e personale. Col blocco del 
turn over il personale andato in pen-
sione non venne equamente sostitui-
to con nuove assunzioni e questo portò 
alla drastica riduzione dei dipenden-
ti. Oggi, per effetto di queste dinami-
che contabili, assistiamo nel Sulcis 
Iglesiente alla chiusura di ospedali, di 
reparti specialistici e alla necessaria 
emigrazione di pazienti nostrani da 
Carbonia e Iglesias verso gli Ospedali 
pubblici e privati di Cagliari o Milano.  

Questo breve escursus storico ser-
ve a capire che l’etica sanitaria è rela-
tiva ai tempi che si vivono. 

- C’è quella religiosa, basata sulla 
misericordia e compassione, 

- C’è quella politica, basata sulla 
solidarietà, 

- C’è quella contabile, basata sul 
bilancio. La nuova etica è quella del 
raggiungimento degli obiettivi di “effi-
cienza ed efficacia”. Colui che stabi-
lisce che è stato raggiunto il successo 
dell’azione amministrativa è il mana-
ger. Ma questo non significa che gli 
obiettivi sanitari del manager siano 
simili agli obiettivi che ha il cittadino 
nei riguardi della propria salute. Il cit-
tadino, che ha possibilità finanziarie, 
raggiunge i propri obiettivi portando 
se stesso o i suoi cari negli ospedali 
della città capoluogo o in quelli della 
Capitale politica o economica. Le am-
ministrazioni degli Ospedali non ri-
spondono ai cittadini ma agli asses-
sori regionali. Quest’ultimi rispondo-
no al ministro della Sanità e a quello 
delle Finanze. In questo contesto, og-
gi sta emergendo il problema etico su 
chi salvare e chi no nel caso ci sia pe-
nuria di farmaci in condizioni di emer-
genza Covid. Tuttavia, coloro che lo 
pensano, per applicare questo nuovo 
principio avranno necessità di modifi-
care il codice etico dei medici, e anche 
la giurisprudenza. Mi pare che dovran-
no modificare un po’ l’articolo 32 della 
Costituzione, la sentenza di Norim-
berga, la cultura della Solidarietà, quel-
la della compassione e misericordia 
e, naturalmente, avranno bisogno di 
modificare anche la parabola del buo-
na samaritano. A queste condizioni, mi 
sembra molto difficile che si possa 
creare un nuovo codice etico.  

Per capire quale possa essere la so-
luzione, userò come metafora un fatto 
realmente avvenuto molti anni fa nel-
l’ospedale di Carbonia. Un chirurgo 
ostetrico doveva assistere due donne, 
ambedue anemizzate da un’emorra-
gia, ma aveva a disposizione una sola 
unità di sangue. Risolse istantanea-
mente il problema trasfondendo la sac-
ca ad una delle due pazienti. Poi pro-
cedette ad estrarre dal proprio braccio 
una intera sacca di sangue e a tra-
sfonderla all’altra paziente. È evidente 
che questo esempio non è da conside-
rare imitabile. Però ha il significato di 
indicazione sulla strada da seguire. 
La strada è sempre la stessa indicata 
dalla parabola da cui sono nati tutti 
gli ospedali. Il Buon Samaritano rap-
presenta gli Enti finanziatori che nel 
tempo hanno pagato le cure. Di volta 
in volta sono le associazioni caritative 
religiose, oppure le società filantro-
piche laiche. Oggi lo è la più grande 
Società di Mutuo soccorso della no-
stra storia lo Stato. 

Il problema della penuria di farmaci 
non va risolto modificando il codice 
etico dei medici ma va neutralizzato 
con investimenti preventivi per l’ac-
quisto di scorte, l’impianto di fabbri-
che farmaceutiche dedicate e con il fi-
nanziamento della ricerca scientifica. 
Così pure vale per gli Ospedali da co-
struire, i reparti da attrezzare ed il per-
sonale da assumere. È un argomento 
da Next Generation EU. Andando in 
questa direzione resteremo sul per-
corso già tracciato dalla Costituzione 
italiana, e dalla legge 833/78.

La diffusione del Covid-19 non accenna ad attenuarsi e, per evitare la terza ondata, è necessario accelerare i tempi delle vaccinazioni 

Vaccinare rapidamente tutti. È l’unica soluzione etica 
La bozza di un articolo del nuovo Piano Nazionale delle emergenze prevede la possibilità di escludere dalle cure i pazienti più fragili.

Mario Marroccu.

La preparazione di una vaccinazione.

Iglesias - La prima due giorni di vaccinazioni dei sanitari della ASSL Carbonia.

Prima il tumore al seno, la che-
mioterapia, la disperazione e 
il rischio di non farcela. Poi 
la guarigione, la ricostruzio-

ne e, infine, la nascita di una splen-
dida bambina. È una storia a lieto fi-
ne quella di Giorgia Sanna, 35 anni, 
del marito Mauro Frau, 36, e della 
piccola Margherita. Lei, Giorgia, è 
una paziente del professor Andrea Fi-
gus, direttore della Chirurgia Plasti-
ca e Microchirurgia del Policlinico 
Duilio Casula.  

«A febbraio del 2017 - racconta 
la donna - mi sono accorta di avere un 
nodulo al seno, è iniziato tutto da lì». 
Nell’aprile di quell’anno viene ope-
rata la prima volta con una quadran-
tectomia, seguita da radioterapia.  

«In quei giorni - spiega - decido 

di sottopormi a un test genetico do-
ve viene evidenziata una mutazione 
del gene BRCA 1, che aumenta il ri-
schio dell’80% di sviluppare tumore 
mammario durante tutto l'arco della 
vita. Per questo motivo, dopo averci 
pensato su, opto per una mastecto-
mia profilattica bilaterale, trovando 
però difficoltà per l’intervento di ri-
costruzione, in quanto qua a Cagliari 
mi veniva proposta solamente la ri-
costruzione con le protesi». 

È in quel momento che le strade 
di Giorgia e del professor Figus si 
incrociano.  

«L’ho conosciuto - dice ancora la 
donna - e con lui ho avuto la possibi-
lità di poter fare un altro tipo di in-
tervento che mi avrebbe permesso, 
in un unico tempo, di ridurre i rischi 

dovuti all’inserimento della protesi 
in una mammella irradiata».  

L’operazione eseguita dal profes-
sore, si basa sulla ricostruzione at-
traverso i tessuti dello stesso pazien-
te, senza l’utilizzo di protesi. 

«L’anno scorso - spiega professor 
Andrea Figus - una volta completa-
to il ciclo di radioterapia, Giorgia è 
stata sottoposta ad un intervento du-
rato 8 ore: le sono state asportate le 
ghiandole mammarie e, contestual-
mente è stato prelevato il tessuto dal-
l’interno delle cosce (PAP flap bila-
terale) per poi ricostruire entrambi i 
seni, con un risultato positivo sia dal 
punto di vista clinico sia estetico.» 

È stata una dura prova per la gio-
vane coppia: hanno condiviso paure, 
incertezze, dolori ma insieme sono 

riusciti a superarla. Il 30 ottobre del 
2020 la nascita di Margherita. Papà 
Mauro racconta: «Si prospettava la 
eventualità dell’ovariectomia, uno 
degli interventi da mettere in atto per 
la profilassi e per evitare l’insorgenza 
di nuovi tumori. Purtroppo, la mu-
tazione espone ad una probabilità mag-
giore di un’insorgenza di tumori a 
carico dell’ovaio. Avevamo una fi-
nestra di tempo molto ristretta e for-
tunatamente lei è arrivata, non si è 
fatta attendere». 

Il professor Andrea Figus è felice: 
«È una bella storia che aiuta le per-
sone ad avere fiducia nel futuro e nella 
medicina. Anche in una situazione di 
grande difficoltà come questa, pur do-
vendosi sottoporre a cure e terapie im-
pegnative, è bello guardare al domani».

La straordinaria esperienza di una giovane paziente del professor Franco Figus, direttore della Chirurgia Plastica del Policlinico Casula 

Prima il tumore al seno...poi la gioia di diventare mamma a 35 anni

Mauro Frau, Giorgia Sanna con la piccola Margherita e il professor Franco Figus.
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• GESTIONE RIFIUTI 
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Dieci anni fa è morto Pietro 
Cocco, il sindaco per ec-
cellenza della città di Car-
bonia. Nato a Iglesias, clas-

se 1917, diciottenne, anno 1935, fu 
condannato dal fascismo a due anni di 
confino. Li scontò a Cortale, in Ca-
labria. Finita la pena, ritornò in Sarde-
gna. Vi restò giusto due mesi, il tempo 
per essere nuovamente condannato, que-
sta volta a cinque anni, destinazione l’i-
sola di Ponza, dove fu tradotto a fine 
agosto 1937. A Ponza erano confinati 
alcuni dei maggiori dirigenti del Par-
tito comunista: Pietro Secchia, Gero-
lamo Li Causi, Mauro Scoccimarro, 
Umberto Terracini, futuro Presidente 
dell’Assemblea Costituente. Qui fre-
quentò una grande scuola di politica 
ma non solo di politica. I comunisti 
avevano il costume di organizzare ve-
re e proprie scuole di storia, econo-
mia, filosofia, ovunque fossero con-
finati o imprigionati. Consideravano lo 
studio un dovere. Lottavano e si pre-
paravano, anche elevando la loro cul-
tura, a ricostruire l’Italia dalle mace-
rie della dittatura. Pietro Cocco non 
smarrì questo costume neanche da vec-
chio. Quando andavo a trovarlo nella 
sua casa di campagna, luogo del suo 
ritiro, se non era impegnato in qualche 
attività agricola, era immerso nella 
lettura di qualche testo importante. Da 
Ponza fu rispedito a Cortale e poi a 
Maida, sempre in Calabria. A venticin-
que anni aveva maturato sette anni di 
confino. Non si perse d’animo, però.  

È proprio di chi una grande forza 
dentro di sé, essere ottimisti sul futu-
ro. In quegli anni di confino, si creò una 
famiglia con due figli. Nel dicembre 
del ’38, il fascismo inaugurò Carbo-
nia. Pietro Cocco era confinato ma di 
sua spontanea volontà certamente non 
avrebbe partecipato ad alcuna cerimo-
nia. Del fascismo aveva compreso per 
tempo la tragica natura. Con la ditta-
tura erano arrivate le leggi sulla raz-
za, quelle che costrinsero il principale 
costruttore della città, Guido Segre, 

ebreo, a rifugiarsi in Vaticano, dove vi 
morì, e uno dei suoi maggiori proget-
tisti, Gustavo Pulitzer Finali, altro ebreo, 
ad emigrare negli Stati Uniti per sfug-
gire ai campi di sterminio. Sorte tra-
gica incontrò Giuseppe Pagano, altro 
grande architetto impegnato nel Sul-
cis, deportato ed assassinato a Mau-
thausen. L’epilogo fu la guerra scate-
nata dal nazismo tedesco, dal fascismo 
italiano e dall’imperialismo giappone-
se, responsabili di oltre cinquanta mi-
lioni di morti. Questo era il fascismo.  

Riconquistata la libertà, i minatori 

distrussero i simboli del fascismo, pu-
nirono la complicità e la viltà della ca-
sa sabauda votando per la Repubblica, 
portarono alla carica di sindaco della 
città, il primo, un operaio, Renato Mi-
stroni, che dal fascismo era stato con-
dannato a dodici anni di carcere.  

I minatori scrissero un’altra storia. 
La città, stremata dalla guerra e dalla 
disoccupazione, riprendeva vigore: il 
carbone era necessario per la ricostru-
zione e richiamava nuovo afflusso di 
persone. Non durò molto quella si-
tuazione di ripresa, perché il bacino 
carbonifero fu precipitato in una crisi 
acuta che metteva in discussione la 
stessa sopravvivenza della città. Questa 

Carbonia trovò Pietro Cocco quando 
rientrò nel Sulcis e vi si stabilì lavo-
rando nelle miniere, stringendo subito 
un legame forte con i suoi minatori e 
quindi con l’insieme della comunità.  

Era un leader nato. Fu eletto nel 
primo Consiglio regionale della Sar-
degna, anno 1949, carica da cui si di-
mise per accettare la candidatura a 
sindaco di Carbonia. Affrancò l’am-
ministrazione comunale dalla suddi-
tanza verso l’azienda carbonifera che 
era padrona di tutto. Sviluppò la par-
tecipazione democratica nei quartieri 
e nelle frazioni. Difese la città e ne 
parlava a suo nome, non solo perché 
ricopriva una carica ma perché man-
teneva ben saldo il rapporto con il 
mondo del lavoro operaio e dell’im-
prenditoria locale e con l’insieme del-
le forze politiche, minoranza compre-
sa. Un sindaco non è un pur bravo bu-
rocrate, deve comprendere le esigen-
ze fondamentali della comunità che 
rappresenta e verso cui ha responsa-
bilità, deve essere un costruttore di 
unità e non di fazioni, unità di tutta la 
città, non di una sua parte. Una per-
sonalità del suo prestigio, avrebbe po-
tuto avere cariche in altre istituzioni. 
Da consigliere regionale si dimise e, 
per quanto ne conosco anche diretta-
mente, non ambiva al Parlamento. Ri-
coprì l’incarico di sindaco in più pe-
riodi; usò bene il tempo.  

Aggiungo un ricordo personale. 
Negli anni in cui sono stato sindaco 
ho avvertito molto forte il suo ascen-
dente ed il rispetto verso la sua perso-
na; gli ho chiesto spesso consiglio e lui 
è stato generoso nel sostegno e nel-
l’incoraggiamento. Chi oggi voglia ci-
mentarsi nella guida della città, do-
vrebbe meditare sul lascito di Pietro 
Cocco, a maggior ragione perché la 
situazione sociale è molto grave. Lo 
faccia con umiltà. Ne trarrà insegna-
mento su come si possa essere un buon 
sindaco o una buona sindaca, anche 
in tempi difficili. 

Tore Cherchi

L’11 gennaio 2011 si spegneva, all’età di 94 anni, uno dei principali protagonisti delle lotte antifasciste e del dopoguerra 

Pietro Cocco, il sindaco per eccellenza di Carbonia 
«Chi oggi voglia cimentarsi nella guida della città, dovrebbe meditare sul suo lascito, perché la situazione sociale è molto grave.»

Pietro Cocco.

Ogni anno, il primo venerdì 
di febbraio, da ormai 11 
anni, si celebra “La gior-
nata del calzino spaia-

to”. La sua nascita si deve a maestra 
Sabrina Flapp, insegnante in una 
scuola primaria in provincia di Udi-
ne. Una ricorrenza divertente che nel 
2021 è stata celebrata il 5 febbraio, 
con diversi obiettivi: incentivare la 
accettazione della diversità, con par-

ticolare attenzione all’autismo; far 
riflettere sulla ricchezza offerta dal-
la diversità e, infine, sensibilizzare le 
persone nei confronti di chi si sente 
solo, proprio come “un calzino spaia-
to”. In quest’anno di pandemia e di 
forzato distanziamento sociale, as-
sume più che mai toni importantis-
simi ed è proprio partendo dai “più 

piccoli” che si possono fare “cose 
grandi”. Promossa a gran voce an-
che sui social, questa giornata si è 
fatta portavoce di messaggi forti che 
possono riassumersi in un unico 
motto: «DIVERSO è solo DIVER-
SO e non NON NORMALE, perché 
non ci può essere uguaglianza sen-
za diversità». 

Quale luogo migliore della scuo-
la primaria per caldeggiare un’ini-

ziativa sociale di così grande spes-
sore? 

In molte classi delle scuole pri-
marie di Carbonia, maestre, alunne 
ed alunni, si sono presentati al suono 
della campanella con indosso calzi-
ni spaiati che sono poi diventati, du-
rante la mattinata in classe, spunto di 
riflessioni ed attività volte alla pro-

mozione della diversità vista come 
una risorsa, all’abbattimento delle 
barriere mentali fonte di pregiudizi, 
alla valorizzazione dell’unicità in un 
mondo che sempre più forza e spinge 
verso l’omologazione, un mondo che 
«ci vuole tutti uguali». 

Imparare a guardare all’altro sen-
za giudicare, apprezzandone la diver-
sità che rende speciali…se lo si im-
para da bambini, quando si divente-

rà grandi, verrà naturale pensarlo, ma 
anche chi è “già grande” puoi sem-
pre imparare “dai piccoli”. 

Appuntamento al primo venerdì 
di febbraio del prossimo anno, per 
questa festa fortemente simbolica… 
anche se è importante pensare “ai 
calzini spaiati” tutti i giorni! 

Nadia Pische

Il 5/2 nelle scuole primarie si è rinnovata una ricorrenza divertente 

“La giornata del calzino spaiato”

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo anche nelle scuole del Sulcis.I calzini spaiati.

IL NUMERO 342 4-5.qxp_IL NUMERO 181 4/9  09/02/21  00:20  Pagina 2



6 La Provincia del Sulcis Iglesiente Anno XXVI • N° 342 • 8 febbraio 2021

È festa grande per la Comu-
nità Parrocchiale Vergine 
d’Itria di Portoscuso. Dopo 
circa 24 anni, fa ritorno la 

campana trafugata dalla torre cam-
panaria della parrocchiale alla fine 
degli anni ‘90. La campana successi-
vamente fu collocata nel campanile 
della chiesa Parrocchiale di San Nar-
ciso in Serbariu, a Carbonia.  

L’interessamento e l’attenta ricerca 
da parte degli eredi offerenti, ha por-
tato a far sì che la campana tornasse al 
suo posto originale. Il ritrovamento è 
stato possibile anche grazie alle inci-
sioni riportate sulla stessa: “Pietro e 
Annetta Neri per grazia ricevuta e in 
memoria di Giovanni XXIII - Porto-
scuso 8.IX.1963” realizzata dalla 
fonderia Cappezzutto per conto della 
famiglia Neri. L’impegno degli ere-
di, del parroco don Giulio Demontis, 
del vescovo mons. Giovanni Paolo 
Zedda, l’ufficio arte sacra e beni cul-
turali della diocesi di Iglesias, a se-
guito di accurate indagini, ha permes-
so il recupero del prezioso bene in-
ventariato tra quelli in possesso della 
parrocchia Vergine d'Itria. Il parroco 
don Giulio, ha assicurato che farà in 
modo affinché la campana venga ri-
posizionata nella sua arcata campa-
naria in occasione della festa della 
nascita della Beata Vergine, 8 settem-
bre, anniversario della fusione. Se non 
si dovesse riuscire per la data stabili-
ta si presume che entro il prossimo 
autunno, la campana sarà ricollocata 
definitamente nella torre campanaria 
e riprenderà a suonare a Portoscuso, 
suono che da secoli suscita in tutti 
profondi sentimenti di appartenenza, 
tanto che quando le campane dei cam-
panili suonano a distesa per annuncia-
re una festa o un’importante celebra-
zione religiosa, il paese cambia aspetto 
perché il suono delle campane dà vi-
ta e crea un’unica ed indissolubile real-
tà con la storia della comunità ed i 
suoi abitanti.  

Le campane accompagnano e scan-
discono ogni momento della vita di 

ciascuno: nei sacramenti come il bat-
tesimo, le comunioni, le cresime, i ma-
trimoni o le ordinazioni sacerdotali 
ed anche in altre occasioni come i riti 
delle esequie.  

Per ogni evento, dunque, sanno 
creare con estrema immediatezza quel 
clima che meglio si addice: dalle solen-

ni distese ed allegrezze che accom-
pagnano i momenti di gioia, ai rin-
tocchi singoli e cadenzati che annun-
ciano un lutto. 

Le campane oggi, con il loro seco-

lare e metodico rintoccare, continuano 
a chiamare, ad annunciare la festa, a 
rallegrare, ad accompagnare la vita in 
modo costante e discreto, e forse me-
no martellante dei mezzi di comuni-
cazione più moderni, a volte un po’ 
troppo ampiamente diffusi. 

Le campane sono il simbolo della 

fede e della vocazione religiosa dei 
popoli.  

In tutta la Sardegna, l’uso delle cam-
pane è ancora molto radicato nella vita 
di tutte le comunità religiose e civili.

La comunità parrocchiale della Vergine d’Itria è in festa per il ritrovamento della campana trafugata 24 anni fa 

La campana tornerà nella torre campanaria di Portoscuso 
In tutta la Sardegna, l’uso delle campane è ancora molto radicato nella vita di tutte le comunità religiose e civili.

È giunto alla fase finale il pro-
getto per le scuole organiz-
zato dalla Lutec dal titolo 
“C’è basca in Alaska” 

ispirato da uno slogan apparso nelle 
piazza di una città sarda molto effi-
cace che la dice lunga sulla gravità 
della situazione. La Lutec, viste le 
scuole partecipanti ed i lavori dei ra-
gazzi che hanno affrontato e portato 
a termine le opere artistiche sul tema 
proposto con tanto entusiasmo e crea-
tività, ha deciso di dare valore ai la-
vori, concludendo il concorso e pre-
miando le opere più belle e interes-
santi. Il concorso bandito lo scorso 
gennaio 2020, per le scuole primarie 
e secondarie di 1° grado della città di 
Carbonia, Portoscuso e San Giovan-
ni Suergiu, per la realizzazione di ope-
re artistiche sul riscaldamento della 
terra ed i conseguenti mutamenti cli-
matici, era stato rinviato per l’emer-
genza Covid la scorsa primavera al 
successivo anno scolastico e, nono-
stante le difficoltà della situazione sa-
nitaria che sembrava non risolversi in 
tempi brevi, alcuni Istituti hanno co-
munque risposto al bando dell’Uni-
versità della Terza Età e, alla riaper-
tura delle scuole, in questo secondo 
travagliato anno scolastico segnato 
dalla pandemia, nel mese di ottobre 
2020 hanno consegnato dei lavori 
molto interessanti con relativa pre-
sentazione vocale fatta dai ragazzi.  

La cosa particolare che merita di 
essere evidenziata è che, nonostante 
la situazione non si fosse normaliz-
zata, ma anzi la pandemia in autun-
no era nel pieno di una gravissima 
altra ondata, alcune scuole hanno 
continuato a lavorare al progetto con 
l’aiuto e la buona volontà di alcuni 
insegnanti che hanno seguito i ragazzi 

da casa con il sistema della Didattica 
a Distanza (DaD). La Lutec ha quin-
di deciso di riconoscere l’impegno dei 
ragazzi delle insegnanti e delle scuole 
che hanno lavorato alla tematica pro-
posta sul clima in modo serio, so-
prattutto evidenziando i gravi proble-
mi che i mutamenti climatici com-
portano per il pianeta. 

Il concorso prevedeva premi alle 
scuole e premi agli studenti. Per le 
scuole, il primo premio è stato asse-
gnato all’Istituto Comprensivo “G. 
Marconi” di San Giovanni Suergiu, 
classificata come la Scuola migliore 
per numero e qualità delle opere. Il 
secondo premio è stato assegnato al-
la Scuola Paritaria “Madre Camilla 
Gritti” Carbonia per l’impegno ed il 
lavoro condotto su questo tema da 
diversi anni. Per gli studenti: per il 
lavoro di ricerca e di impaginazione 
attraverso cartelloni di grande effi-
cacia comunicativa sono stati assegnati 
il sesto ed il quinto posto rispettiva-
mente ad un lavoro di gruppo formato 
da Alessia Schirru, Annalisa Cabras, 
Marika Pintus e Chiara Pinna dell’I-
stituto Comprensivo “G. Marconi” 
di San Giovanni Suergiu classe 1ª A 
di Giba. E ad un lavoro individuale 
di Gabriele Atzori della Scuola Pa-
ritaria “Madre Camilla Gritti” di Car-
bonia classe 1ª A. Il 4° posto è anda-
to un bellissimo plastico: “Pinguino 
nel ghiaccio che si scioglie”, frutto di 
un lavoro di gruppo di Marta Floris, 
Ludovica Olla, Sara Pisano, dell’I-
stituto Comprensivo “G. Marconi” 
di San Giovanni Suergiu classe 1ª A 
di Giba, che hanno affrontato in mo-
do semplice ma efficace la difficoltà 
degli animali che, vivendo ai poli, 
incontrano ed incontreranno con lo 
scioglimento dei ghiacciai. Al 3° po-

sto un altro plastico “Il Mondo Som-
merso una Catastrofe Ambientale”, 
lavoro di un gruppo studenti: Lo-
renzo Cambarau, Riccardo Matteu e 
Cristian Cocco, dell’Istituto Com-
prensivo “G. Marconi” di San Gio-
vanni Suergiu classe 2ª A, che con 
creatività e tanta fantasia, hanno uti-
lizzato per la realizzazione dell’ope-
ra il riciclo creativo utilizzando ma-
teriali di recupero che rendono effi-
cace ancora di più il messaggio che 
hanno voluto dare. Il 2° posto, è stato 
assegnato al lavoro individuale di 
Eleonora De Blasi, della Scuola Pa-
ritaria “Madre Camilla Gritti” Car-
bonia classe 2ª che con il video: “Sa-
ve The Planet!” interessante e signi-
ficativo sia per la scelta delle foto che 
per le musiche e l’utilizzo di scritte e 
simboli in sovraimpressione, comu-
nica in modo incisivo e preciso il 
messaggio sul tema proposto. Al 1° 
posto, si è classificato il gruppo for-
mato da Riccardo Maccioni, Riccar-
do di Modugno ed Emanuele Saba, 
dell’Istituto Comprensivo “G. Marco-
ni” di San Giovanni Suergiu classe 
1ª A di Giba che, con un’opera pla-
stica ben proporzionata e ben realiz-
zata e rifinita con l’uso dei colori 
con effetto brillante che ne valorizza 
la composizione, hanno rappresen-
tato il pianeta evidenziando in modo 
spettacolare il focus del cambiamento 
climatico. Il video della premiazione 
a distanza ed il video con le immagini 
delle opere premiate, accompagnato 
dalla presentazione vocale degli stu-
denti può essere visualizzato sulla pa-
gina Facebook e sul sito della Lutec. 

La Lutec auspica di allestire un 
piccola mostra ed una cerimonia di 
premiazione in presenza, non appe-
na le condizioni lo consentiranno.

La Libera Università della Terza Età continua a lavorare con la DaD 

Alla Lutec Carbonia si è concluso  
il progetto “C’è basca in Alaska”

La dottoressa Sara Mu-
scuso, archeologa e 
funzionaria comunale 
(attualmente è respon-

sabile del settore Servizi per il 
cittadino), è la nuova direttrice 
del Polo archeologico di Sant’An-
tioco, succede al professor Piero 
Bartoloni, protagonista e promo-
tore della ricerca scientifica nel 
territorio comunale da oltre un 
cinquantennio, nonché responsa-
bile scientifico del Museo, a par-
tire dalla sua inaugurazione av-
venuta nel 2006, e fautore di nu-
merose iniziative di portata na-
zionale e internazionale come la 
Summer School in Archeologia 
fenicia e punica. Lo ha delibera-
to la Giunta comunale guidata dal 
sindaco Ignazio Locci. 

«Il professor Piero Bartoloni, 
massimo esperto di archeologia 
fenicia e punica - commenta il 
sindaco Ignazio Locci - continue-
rà a prestare la sua meritevole 
opera per la nostra città, a titolo 
gratuito, in qualità di Direttore 
Onorario. Per noi è un vanto 

poter continuare a fare affidamen-
to sulla sua indiscutibile professio-
nalità.» 

La nuova direttrice, che da anni 
svolge specifiche mansioni di coor-
dinamento presso il Polo archeo-
logico di Sant’Antioco e, in par-

ticolare, nel suo fiore all’occhiello, 
il MAB Museo archeologico Fer-
ruccio Barreca, svolgerà il suo 

incarico nell’ambito delle sue fun-
zioni di dipendente (categoria D) 
in forza al comune di Sant’An-
tioco.

Avvicendamento alla guida del Parco archeologico antiochense 

MAB: la dott.ssa Sara Muscuso  
subentra al prof. Piero Bartoloni

Il museo archeologico “Ferruccio Barreca”.
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Il comune di Sant’Anna Arresi 
promuove il progetto “Ragaz-
ze tra le stelle”. Per capire di 
cosa si tratta, abbiamo intervi-

stato l’assessora delle politiche so-
ciali, istruzione e cultura, Elisabetta 
Rossu. 

«È un progetto all’avanguardia, 
siamo i primi in Sardegna, come 
Comune. Abbiamo partecipato a 
un bando predisposto dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento per le Pari Oppor-
tunità ed abbiamo individuato uno 
strumento giusto per dare una mar-
cia in più alle scuole del territorio 
con l’inserimento del Coding (algo-
ritmo) nella didattica. 

Sappiamo quanto il Coding aiuti 
nell’apprendimento, personaliz-
zando l’insegnamento. Anche lo 
STEAM (acronimo inglese di 
Scienza, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica) aiuta ad intrecciare le 
materie didattiche, per un approc-
cio multidisciplinare.  

Proprio per questo, scuole e 
docenti dovrebbero essere pronti a 
pensare con il pensiero computa-
zionale.» 

Perché “Ragazze tra le stel-
le”? 

«Il progetto STEAM è rivolto ai 
ragazzi e ragazze di età compresa 
tra gli 11 e i 14 anni, ma si vorrebbe 
privilegiare la partecipazione del-
le ragazze, perché si preparino a 
scegliere di partecipare al mondo 
dell’informatica, della matematica, 
dell’ingegneria e ad esserne pro-

tagoniste. Spesso le donne riman-
gono fuori o ai margini, abbiamo 
bisogno, invece, del contributo 
femminile nel mondo scientifico mo-
derno.» 

Concretamente cosa farete? 
«Lavoreremo con la scuola che 

beneficerà della prima fase del pro-
getto dal titolo ‘Promozione e 

educazione nelle materie Steam’ 
dunque con l’Istituto Comprensi-
vo Taddeo Cossu, nella scuola se-
condaria di 1° grado. Ai ragazzi si 
insegnerà la robotica e l’ingegne-
ria informatica, ovvero inizieranno 
a progettare e realizzare sistemi 
informatici. Ognuno avrà un kit per 

cimentarsi nel coding.» 
Chi seguirà il progetto e 

quando inizierete? 
«Referente del progetto STEAM 

SAMLABS per la Sardegna è Mar-
cello Vacca, tra i 5 docenti Certi-
ficati Samlabs d’Italia. Il progetto 
è stato inaugurato lunedì 1 feb-
braio, presso l’aula consiliare del 

comune di Sant’Anna Arresi, alla 
presenza delle autorità locali, la 
referente del progetto prof.ssa 
Ornella Balia ed il dirigente sco-
lastico Paolo Meloni, mentre i 
ragazzi ed i genitori hanno segui-
to tramite la diretta streaming da 
casa.»

È stato inaugurato il 1° febbraio il progetto “Steam Samlabs” 

Il comune di Sant’Anna Arresi 
promuove “Ragazze tra le stelle”

L’inaugurazione del progetto, nella sala consiliare del comune di Sant’Anna Arresi.

La campana ritrovata tornerà a Portoscuso.
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I
l Carbonia è la squadra rivelazio-
ne del girone G del campionato di 
serie D. Quando sei mesi fa la 
squadra biancoblù iniziò la prepa-

razione sotto la guida del nuovo tecni-
co Marco Mariotti, pochi avrebbero osa-
to anche solo pensare che alla vigilia 
dell’ultima giornata del girone di anda-
ta, si sarebbe trovata al 7° posto in clas-
sifica, con un bilancio eccellente: 23 
punti in 15 partite (c’è da recuperare la 
partita casalinga con l’Insieme Formia), 
frutto di 6 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte.  

Le ultime due giornate hanno regi-
strato due sconfitte, contro due grandi 
del girone, Latina e Vis Artena (oggi 
prima e seconda), costate due posizio-
ni in classifica (dal 5° al 7° posto), ma 
non hanno cambiato il giudizio sulla 
squadra che, in entrambe le partite, non 
ha sfigurato: contro il Latina, a Santadi, 
ha subito il goal decisivo all’89’, dopo 
essere rimasta in 10 per una contesta-
tissima espulsione di Marco Piredda; 
ad Artena ha subito due goal nel primo 
tempo, ma nella ripresa ha reagito da 
grande squadra, segnando due goal con 
Matteo Bagaglini e Lorenzo Isaia, en-
trambi annullati, ed ha colpito un palo 
con Ador Gjuci, a portiere battuto. 

Carbonia squadra rivelazione, oltre 
che per i risultati, per tante altre ragioni. 
La prima parte della stagione è stata ca-
ratterizzata dalle problematiche dell’e-
mergenza sanitaria, con ripetuti rinvii 

e temporanea sospensione del campio-
nato e, soprattutto, dall’esplosione dei 
contrasti tra la società e l’Amministra-
zione comunale che ha portato alla chiu-
sura dello stadio comunale “Carlo Zo-
boli” e all’esilio sui campi del territorio, 
per allenamenti e partite: Villamassar-

gia, Siliqua, Giba e, infine, Santadi. 
In un contesto così complicato, è na-

ta e cresciuta una squadra vera, forgiata 
dalle abilissime mani di Marco Mariotti, 
con il concorso del direttore sportivo 
Andrea Colombino che l’ha assemblata 
in sintonia con la società ed il tecnico, 
il preparatore atletico Diego Mingioni, 
il fisioterapista Christian Lai, l’allenato-

re in seconda Gianni Maricca ed il pre-
paratore dei portieri Matteo Crobeddu. 

Per valutare pienamente il valore del 
lavoro fatto e dei risultati fin qui rag-
giunti, va tenuto conto che la squadra è 
stata quasi interamente rinnovata rispet-
to a quella che ha dominato la scorsa 

stagione in Eccellenza, vincendo il cam-
pionato (interrotto per la pandemia da 
Coronavirus alla 23ª giornata quando 
la squadra era in testa alla classifica con 
6 punti di vantaggio sulla seconda e 12 
sulla terza) e conquistando la Coppa 
Italia; è stata costruita con un badget 
molto contenuto, con l’età media più 
bassa tra le 18 squadre del girone. 

La scelta di puntare sui giovani ha 
dato risultati sorprendenti. La squadra 
ha iniziato con la vittoria nel derby con 
la Torres e, nonostante l’esplosione del-
la seconda ondata del Covid-19, è cre-
sciuta partita dopo partita, riuscendo a 
tenere testa a tutte le avversarie, con 

una sola eccezione: la partita casalinga 
con il Savoia, persa in maniera netta.  

In casa (a Villamassargia), ha pa-
reggiato 1 a 1 con Gladiator e Nola. 

Il Carbonia di Marco Mariotti è sta-
to protagonista nei derby, con un bilan-
cio eccezionale: 11 punti sui 15 a dispo-
sizione, frutto di tre vittorie casalinghe 
(2 a 0 alla Torres a Carbonia, 3 a 2 al 

Latte Dolce a Giba, 2 a 0 al Mu-avera 
a Santadi); e due pareggi esterni per 1 
a 1 a Lanusei ed Arzachena. Ma il me-
glio lo ha dato nelle trasferte nella Pe-
nisola: 1 a 1 ad Ardea con il Team Nuova 
Florida e tre vittorie: 4 a 0 a Cassino; 3 a 
2 sul campo del Giugliano, 2 a 0 sul 

campo dell’Afragolese. Due sconfitte: 2 
a 1 sul campo della Nocerina e 2 a 0 ad 
Artena. 

Tra infortuni e squalifiche, Marco 
Mariotti non ha mai potuto disporre del-
l’organico al completo (nella prima par-
te non ha avuto a disposizione Rober-
to Cappai, poi confermatosi attaccante 
di grandissimo valore, realizzando 5 

goal), ma non ha mai fatto pesare le 
assenze, riuscendo a valorizzare l’intera 
rosa. E ha sorpreso per la continua alter-
nanza dei calciatori, scelta che ha contri-
buito a rafforzare lo spirito del gruppo, 
nel quale anche i giovanissimi si sono 
sempre fatti trovare pronti. 

Domenica 14 febbraio si conclude 
il girone d’andata, con la sfida al Mon-
terosi, l’unica squadra ancora imbattu-
ta, oggi al 5° posto ma potenziale ca-
polista, perché deve recuperare ben 6 
partite, contro le 3 della capolista La-
tina (ha vinto 8 delle partite fin qui dis-
putate, pareggiando le restanti 2). Il 21 
febbraio avrà inizio il girone di ritorno, 
con il derby di Sassari ed il calendario 
proporrà poi un altro derby, in casa con 
il Lanusei nel turno infrasettimanale e 
la trasferta di Santa Maria Capua Ve-
tere con il Gladiator. Il campionato è 
ancora lungo, proporrà un calendario 
molto concentrato ed il Carbonia vuo-
le continuare ad essere protagonista.  

Quando sono arrivati a Carbonia, la 
scorsa estate, il diesse Andrea Colom-
bino ed il tecnico Marco Mariotti, ai di-
rigenti che hanno detto loro che l’obiet-
tivo da raggiungere sarebbe dovuto ess-
ere la salvezza, hanno risposto all’uniso-
no: «Noi non siamo venuti a Carbonia 
per salvarci, puntiamo a fare di più». 
Il campo, finora, ha confermato che il 
loro ottimismo aveva basi fondate. 

Giampaolo Cirronis
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Le due sconfitte subite con le grandi Latina e Vis Artena non scalfiscono il valore dello straordinario girone d’andata 

Il Carbonia è protagonista in serie D 
La squadra di Marco Mariotti è riuscita a superare tante difficoltà, tra squalifiche e infortuni, ed affronta alla pari tutti gli avversari.

CANALE 40 
IN ONDA IL FUTURO 

Tel. 0781 672155 
info@canale40.com

La formazione del Carbonia che ha incontrato la capolista Latina.Matteo Bagaglini. Cristiano Palombi.

Anedda Assicurazioni SRL

Piazza San Ponziano, 4 
09013 CARBONIA 

Tel. 0781 674601 - http://www.aneddaassicurazioni.it

Orari di apertura: dal lunedì al giovedì,  
dalle 9.00 alle 18.30; il venerdì dalle 9.00 alle 16.00. 

Sabato e domenica chiuso.

G
ianni Cadoni è stato con-
fermato all’unanimità 
presidente del Comitato 
regionale della FIGC, nel 

corso dell’Assemblea Ordinaria elet-
tiva relativa al quadriennio 2021- 
2024 svoltasi al palazzetto dello sport 
“Sa Rodia”, ad Oristano. 

«Non è mai scontato essere ri-
confermati. Sono molto contento che 
le società abbiano espresso il piace-
re che io proseguissi questa avven-
tura - ha detto Gianni Cadoni -. Si-
gnifica che abbiamo fatto un buon 
lavoro. Avevo promesso che le società 
sarebbero state al centro di questo 
progetto e così è stato. Ribadisco che 
questo sarà sempre di più il nostro 
obiettivo e lo faremo in maniera an-
cora più forte e determinata. Come 

presidente sento il dovere di raffor-
zare il Comitato Regionale, dando 

speranza e futuro alle società della 
Sardegna. Ho calzato e vestito que-
sta maglia del CR Sardegna. La sen-
to mia, la devo tenere con onore, pia-
cere, voglia, determinazione, corag-
gio, sempre a favore del calcio sar-
do che sento nel cuore fortemente.» 

Gli eletti alle varie cariche: Pre-
sidente: Giovanni Cadoni; Consiglie-
ri: Antonio Begliutti, Luca Caschili, 
Andrea Contini, Roberto Desini, 
Francesco Mereu, Giampiero Pinna, 
Giorgio Rubiu; Collegio dei reviso-
ri: Giuseppe Caddeo, Michele Ca-
racciolo, Gianluigi Galletta, Giorgio 
Orrù, Antonio Serreli; Delegati as-
sembleari: Francesco Addis, Rossa-
na Boe, Gianluca Manca, Francesco 
Marongiu, Marco Zedda; Delegato 
Calcio a 5: Alberto Carta.

L’assemblea ordinaria elettiva ha scelto la continuità  

Gianni Cadoni è stato confermato 
presidente del Comitato FIGC Sardegna

Il presidente FIGC Gianni Cadoni.

I
l Palalottici di Parma sabato 30 
e domenica 31 gennaio ha ospi-
tato i campionati Italiani di atle-
tica leggera indoor open. L’emer-

genza Covid-19 ha creato notevoli 
problemi a tante società ma, soprat-
tutto, alla Sulcis Atletica di Carbo-
nia, il cui gruppo inizialmente previ-
sto era formato da 15 atleti e 4 tecnici 
e ridotto a 6: 4 atleti (le gemelle Gior-
gia e Rebecca Usai, Laura Cancedda 
e Giovanni Gianeri) e 2 tecnici (An-
tonello Murgia e Milena Scotto). Il 
risultato anche a ranghi ridotti, co-
me sempre, è stato ottimo anche se 
un pizzico di amarezza lo si è avuto 
sulle prestazioni personali.  

Sabato, nella gara Master di salto 
in lungo: Giovanni Gianeri ha bissato 
il titolo conquistato un anno fa nella 
manifestazione outdoor, vincendo 

l’oro. A seguire, secondo bis anche 
per Laura Cancedda che si è ripetuta 
ad un anno di distanza, vincendo an-
che lei l’oro nel salto in lungo Master 

e, non paga, nel pomeriggio ha bis-
sato anche il titolo nel getto del pe-
so Master.  

Nella categoria cadette Giorgia 
e Rebecca Usai sono scese in pista 
nei 50 metri di velocità. Giorgia si è 
inchinata solo alla perugina Binaglia. 
Al 10° posto Rebecca, su 25 iscritte. 
Nel salto in lungo, Giorgia Usai, de-
bilitata e disturbata da un problema 
personale, non è riuscita ad esprimer-
si sui suoi livelli e ha chiuso seconda.  

Domenica 31, Rebecca Usai nei 
300 metri ha cercato di tenere il rit-
mo forsennato della vincitrice ma ha 
ceduto nel finale. Si è riscattata nella 
successiva prova dei 50 ad ostacoli, 
imponendosi con merito. 

Il bilancio della spedizione trico-
lore della Sulcis è, dunque, di 4 ori 
e 2 argenti, sicuramente positivo.

Nuovi successi degli atleti della Sulcis Atletica Carbonia  

4 ori e 2 argenti ai tricolori indoor open

Laura Cancedda.
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N
ci sunt datas in sa 
stòria chi non fait a 
scadesci. De cussas 
chi si non dda scis 

a s’interrogatzioni su professo-
ri ti ponit duus, o a s’esàmini 
universitàriu su professori ti 
narat de torrai un’àtera borta, 
candu ses prus priparau. Su 27 
de gennarxu de su 1945 est una 
de cussas. Est sa die chi is tru-
pas sovieticas aiant liberau su 
campu de Auschwitz. Su cam-
pu! Dd’aiant postu su campu, 
su campu de traballu po is pre-
soneris. Ma in medas, si non 
totus, fiant a connoscentzia de 
su fatu chi su traballu fiat s’ùr-
tima cosa, ma prus a prestu in 
Auschwitz, ma fintzas in is àte-
rus campus, sa genti non biviat 
prus, inghitzaiat a morri a co-
menti sartaiat su serru. E is pa-
gus chi ndi sunt bessius bius 
nd’ant contau spantu. De s’e-
poca a oi, is cunferentzias fa-
tas non si contant, fintzas cun 
is ex deportaus, in sa scola, in is 
tzentrus sotzialis, in ònnia lo-
gu, po non nai de is lìburus, de 
is films… est bastanti? No! Ma 
no est una negatzioni ideolò-
gica. Est unu no, disisperau, de 
fronti a sa stòria chi torrat. De 
testimònias chi parrint scritas 
in s’arena, candu invecis at a 
essi abbellu a ddas sci a me-
mòria, a comenti is tabellinas, 
a comenti de s’Ave Maria. In 
custas dies est bessendi a pilu 
su chi est acontessendi in Croat-
zia, su giornalista Massimo Gra-
melini in sa trasmissioni de Rai 
Tre “Le parole della settima-
na” at contau su contu de Alì, 
tunisinu de 31 annu, chi biviat 

in su campu de Lipa, in Bosnia, 
a cuatru oras de vetura de s’I-
tàlia, a comenti de Sant’Antio-
gu a Portu Torres. Su campu de 
Lipa dd’ant fraigau in su mesi 
de arbili de su 2020 po donai 
acatu a is disterraus in custu 
tempus de pandemia. Su cam-
pu est a làcana cun sa Croàt-
zia e inguni ant provau a brin-
tai is disterraus su 23 de mesi 
de idas a pustis de unu fogu 
partiu po causas mai acraradas. 

Brintai in Croàtzia bollit nai 
brintai in Europa, unu bisu po 
medas disterraus chi faint sa 
rota de sa Jugoslavia bècia po 
lompi abui seus nos. Alì puru 
est in cussu campu, s’est fuiu 
de sa bidda sua impai a àterus 
disisperaus e sunt lòmpius a 
Lipa. Ma Alì non si podit fri-
mai in su campu de Lipa, tennit 
unu fillu in Europa, in Germa-
nia, e duncas depit sartai cus-
su arriu, chi est su trèmini, intra 
sa Bosnia e sa Croàtzia e ddu 

fait seti bortas, ma ònnia borta a 
dd’abetai ddi sunt sordaus 
europeus, cussus de sa Croàt-
zia, chi ddu faint torrai agoa a 
mala ganna, nci ddu ghetant is 
canis, e Alì ndi portat is signus 
de is dentis in is cambas de cus-
sus canis. Ma Alì non s’arren-
dit e si bisat de lompi in Slove-
nia e a pustis in Trieste, abui is 
italianus, brava genti, dd’aiant 
essi agiudau a agatai su fillu in 
Germania. E duncas ddi torrat 

a cussu arriu, su logu est niau, 
temperadura asuta de su zeru, 
e de suncunas is sordaus croa-
tus lompint e dd’arropant a su 
puntu de ddu lassai stèrriu.  

Candu Alì torrat a aberri is 
ogus ddu parrit de non portai 
prus su nasu e bì su sanguini 
luxenti in sa nii. Is sordaus ddu 
cumandant de si ndi andai, de 
si ndi torrai a su campu, ma 
innantis chi si ndi strantaxit, 
ddu scruciant, e su capu scu-
mitit unu cafei chi chene cra-

pitas Alì a su campu non tor-
rat, prus a prestu at a fai cum-
pangia a is àterus mortus in-
guni spratzinaus. Alì a su cam-
pu torrat ma in su viagiu, intra 
sa nii e is perdas, nci perdit is 
didus de is peis e si dimaiat.  

Candu torrat est in su cam-
pu, po ddu salvai sa vida su 
dotori ndi dd’at segau is cam-
bas asuta de su ginugu, su cor-
pus de Alì perou abompiat àte-
rus noi mesis, unu tempus lon-
gu, chene acabbu, a pustis mo-
rit. Morit sa spera de adòbiai su 
fillu, morit su disìgiu de unu 
benidori e cun Alì e cun medas 
àterus a comenti de issu si mo-
rit ònnia borta sa primatzia eu-
ropea, s’idea de essi mellus e 
de cumprendi prus de is àterus. 
Poita is sordaus croatus sunt 
europeus paris a is italianus, a 
is francesus… e totus su 27 de 
gennarxu passau eus arremo-
naus cussus de is campus de 
aiseu, cussus chene deretus de 
aiseu, de is pipius mortus in is 
campus de aiseu, ma si boleus 
scadesci chi su chi est acontès-
siu aiseu, est acontessendi oi 
puru, in custu momentu, a cua-
tru oras de vetura de sa tzitadi 
de Trieste. E si sa die de sa me-
mòria depit bessì unu contu po 
is pipius a su paris de Babbo 
Natale, o de sa Befana, at a es-
si mellus in su 2022 a non ndi 
fai. Est chistioni de cuscientzia. 
Primo Levi at scritu «Cussus 
chi no arremonant su passau 
sunt cundennaus a ddu torrai 
a bivi...» e tenniat pròpriu ar-
rexoni, e mancu pagu. 

Guido Cadoni 
E po sighì a pentzai… 

Su contu de is campus nazifascistas torrat ònnia annu a comenti un’arregordu, ma parrit sèmpiri prus dèbili 

27 de gennarxu: sa die de sa mèmoria, scadèscia 
Ali fiat un’òmini de oi, de custus tempus, ma parrit una stòria bècia, a dolu mannu, giai intèndia, medas bortas.
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Forru crematòriu in Gusen.

 
Nc’est una pariga de crapiteddas arrùbias 

 
de Joyce Lussu 

 
Nc’est una pariga de crapiteddas arrùbias 
nùmeru binticuatru 
giai noas: 
in sa solla de aintru si bit 
ancora sa marca de fàbbrica 
“Schulze Monaco”. 
 
Nc’est una pariga de crapiteddas arrùbias 
in su cùcuru de unu muntoni 
de crapiteddas de pipius 
in Buchenwald. 
Pagu atesu nc’est unu muntoni de bòcullus biundus 
de matzus de pilus nieddus e a colori de castàngia 
in Buchenwald. 
Serbiant po fai burras po is sordaus. 
Non si fuiaiat nudda 
e a is pipius ddus spollaiant e ndi ddus segaiant is pillus 
innantis de nci ddus spingi in is aposentus a gas. 
 
Nc’est una pariga de crapiteddas arrùbias 
de crapiteddas arrùbias po su domìnigu 
in Buchenwald. 
Fiant de unu pipiu de tres annus, 
fortzis de tres annus e mesu. 
Chini scit de cali colori fiant is ogus 
 
abruxaus in is forrus, 
ma su prantu suu ddu podeus pentzai, 
si sci a comenti prangint is pipius. 
 
Fintzas is peixeddus suus 
ddus podeus pentzai 
Crapita nùmeru binticuatru 
po sèmpiri 
poita is peixeddus de is pipius mortus 
non crescint. 
 
Nc’est una pariga de crapiteddas arrùbias 
in Buchenwald, 
giai noas, 
poita is peixeddus de is pipius mortus 
non spaciant is sollas…

S
u campu de cuntzen-
tramentu est peus de 
cussu de stermìniu? 
Non ddu sciu, sciu sce-

ti ca sunt logus de timi totus e 
is duus. In unu sa morti lom-
pit de siguru, in s’ateru arribat 
su pròpriu cun sa mala sorti; 
logus de tristura e de dispe-
ratzioni, logus chi fintzas po 
chini non at tentu sa disgràtzia 
de ddus conosci de pressoni, 
faint a timi fintzas immò, chi 
est passau tempus meda.  

No est mai meda su tempus 
perou po intendi brigùngia de 
essi òminis comenti sunt òmi-
nis cussus etotu, non tenint cur-
pa po essi in cussu logu de mor-
ti. Aici contaiat unu tziu miu 
chi fiat stètiu in unu campu de 
cuntzentramentu, non m’arre-

gordu su nòmini, in Germània. 
Custu tziu contaiat de cussus 
arregordus bortas meda, cun 
babbu miu e nos ascurtastis is 
contus; babbu miu puru aiat 
fatu sa guerra ma fiat stètiu prus 
diciosu, nareus ca non ddu fiat 
acontèssiu cosas aici legias a 
comenti contaiat tziu Ange-
linu. Issu si naraiat chi aundi 
fiat presoneri, non nci fiat co-
sa de papai, nci fiat genti ma-
radia chi morriat a sola, chi 
nisciunus si nd’acataiat e abar-
raiant fuliaus po dies e dies. 
Issu e is cumpàngius, teniant 
fàmini meda, non papaiant de 
tempus meda e non nci dda 
fadiant prus.  

Una die chi su fàmini si fa-
diat intendi de prus e ndi pi-
gaiat su sentidu, si fiant postus 

a circai, in giru de cussu logu 
mannu e sperdidu, calincuna 
cosa de podi papai. Aiant cu-
mentzau aici a girai e castiai 
in ònnia domixedda, oberren-
di ennas e ecas, finas a intrai 
aintru de unu magasinu abui 
s’enna fiat sceti apoxiada, aco-
stada ma non serrada. Unu 
cumpàngiu aiat spintu e totus 
impari fiant intraus. 

Spantaus, si fiant postus a 
castiai a dereta e a manca, cir-
chendi calincuna cosa de pa-
pai ma no agataiant nudda; a 
pustis unu pagu unu cumpàn-
giu aiat tzerriau e totus fiant 
andaus aundi fiat issu. 

Nci fiant unu borìgiu de 
sacus de trugiou postus unu 
apitzus de s’ateru, acapiaus e 
prenus; si fiant crètius de ai 

agatau s’America pentzendi 
chi ddi fiat cosa de papai ain-
tru e si fiant postus a lestru a 
oberri is sacus po castiai ita 
nci fiat. Fiant cuntentus a co-
menti de Pascas ma su prexu 
non fiat durau meda poita ain-
tru de is sacus non nci fiat co-
sa de papai ma croxu de pa-
tata, sceti croxu de patata. A 
Angelinu e a is cumpàngius su 
croxu parriat cosa bona e aiant 
cumentzau a pigai a manu pr-
na e a papai giai giai allupen-
disì. Su fàmini est cosa lègia, 
fiant totus marrius a fèsidu, 
ma teniant fortza ancora e non 
bolliant crei de morri inguni 
aintru, si bolliant fui de ingu-
ni, torrai onniunu a domu sua, 
timiant, ma sa spera nci fiat 
sèmpiri. 

Calincunu non nci dda fa-
diat prus. A pustis de essi pa-
pau si fiant setzius, fariaus, a sa 
larieddada, in terra, unu acanta 
de s’ateru finas a si dromì. Una 
borta dromius, nisciunus si fiat 
acatau ca is sordaus fiant in-
traus in cussu magasinu; no 
aiant trigau perou a si nd’a-
catai poita is sordaus aint cu-
mentzau a lestru a scudi cor-
pus, cun sa mainga de su fu-
sili, a conca e a is fiancus de 
is presoneris. 

Totus fiant stètius tramudaus 
a foras, in fila; fiant cuindixi: 
cuindixi is presoneris e cuin-
dixi is sordaus. Angelinu fiat 
su de noi. Is sordaus si fiant 
postus de fronti a onniunu, ma 
aiant sparau sceti a su de dexi, 
cussu acanta de Angelinu chi 

aiat biu totu, intèndiu su sui-
du de su cumpàngiu e biu su 
sànguini carai finas apitzus de 
issu. Est lègiu su fàmini ma sa 
morti … Su croxu de sa pata-
ta in domu nosta ddu papaiant 
is puddas o is procus, in cussu 
logu, custus pòbirus òminis, 
non depiant papai mancu su 
croxu, balliant prus pagu de 
is puddas e de is procus nostus. 
Angelinu non s’est mai sca-
rèsciu de custa cosa e dda bi-
saiat puru calincuna borta; 
est stètia una cosa lègia meda 
ma dda contaiat po dda fai a 
conosci, po ddu fai a cumpren-
di ca sa guerra est cosa lègia, ca 
is òminis sunt totus ugualis e 
nisciunus depit fai custas cosas 
chi mancu is animalis faint. 

Cristina Dessì

Angelinu naraiat sèmpiri ca sa guerra est cosa lègia 
«...custus pòbirus òminis, non depiant papai mancu unu croxu, balliant prus pagu de is puddas e de is procus nostus.»
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S
os sugetos proponidores, sa 
Comuna de Sant’Anna Arre-
si e Teulada, faghent parte de 
su territòriu de sa regione istò-

rica de su Sulcis de bàsciu. Cumpar-
tzint unu cuntestu geogràficu e sotziu-
culturale chi at conditzionadu e condit-
zionat sa vida de is abitantes pro me-
su de una comunàntzia de impreos e 
costùmenes. Sas biddas in chistione si 
presentant che a evolutzione de me-
das aposentamentos abitativos ispar-
tos e denomenados “furriadroxus”.  

Unu tempus refùgiu, cuadorzu pro 
bestiàmene e pastores, ant posca as-
suntu sas caraterìsticas de aposentamen-
tos urbanos beros e pròpios, sos “me-
daus”. Duncas, sa populatzione, re-
surtat ispèrdida in numerosas fratzio-
nes. Custu datu est sa caraterìstica prin-
tzipale de sas biddas e tenet righina in 
s’istòria issoro. In custu cuntestu sa 
limba sarda est galu pro sorte, faeddada 
e impreada in su fitianu, finas si dae 
s’urtimu poscagherra, pro more de sa 
crèschida de sos mezos de comunicat-
zione, at subidu s’influèntzia de s’ita-
lianu. Posca una prima menguadura a 
vantàgiu de s’italianu est sighida una 
ripresa vària e interessante de s’impreu 
de su sardu, gràtzias finas a sas initzia-
tivas culturales locales. Ca forte est su 
sentidu de s’identitade colletiva de sas 
populatziones, su sensu de apartenènt-
zia, sa voluntade de non ispèrdere su pa-
trimòniu linguìsticu e culturale de orì-
gine, sas duas comunas chi cumpart-
zint finas su matessi Istitutu Cumpren-

sivu, su “Taddeo Cossu”, cun sea de 
direzione iscolàstica in Teulada, bò-
lent printzipiare atividades de chirca e 
istùdiu de sa limba e de sa cultura sarda 
operande a cunsonu cun s’iscòla in pri-
mis e posca cun assòtzios culturales, 
entes, àteras istitutziones de su terri-
tòriu, Bibliotecas, e Museos con s’i-
scòpu de: crèschere de prus sa base de 
sos chi faeddant sa limba sarda; Spai-
nare sa limba sarda pro mesu de unu 
impreu prus mannu iscritu e a boghe; 
Impreare sos mèdios de comunicat-
zione pro ismanniare sa platea de sos 
destinatàrios; Torrare a custos tempos 
s’impreu de sa limba sarda pro mesu de 
lìnias progetuales. 

Sas comunas si proponent de ativare 
unu isportellu linguìsticu pro cada co-
muna, in ue su tzitadinu potzat agata-
re sceda a su bisòngiu de connoschere 
e praticare a manera semper prus acan-
ta a sos standard de sa LSC, sa limba 
sarda. Pro sas amministratziones si pro-
ponet s’atividade de sustennu e borta-

dura in sardu de autos e deliberatzio-
nes, s’acumprida de manifestos bilin-
gue pro festas e chirca istòricas e pro 
totus sas àteras initziativas comunales. 
S’operadore cunsiderada sa particula-
tìridade de su cuntestu, at a ativare sa 
chirca in limba sarda, suba s’istòria de 
sa Baronìa chi acumonat sas biddas 
de su progetu Arrexini 2.0 e at a ge-
stiri in prus unu giassu internet dedi-
cadu a su progetu e finas sos canales 
sotzial. 

Sighende sa life long learning, for-
matzione fitiana chi imprassat totus a 
cada edade, b’est sa necessidade de ati-
vare unu processu de formatzione - 
agiornamentu pro sa cualificatzione de 
sos operadore amministrativos obertu 
a sos tzitadinos, pro s’imparu e s’istù-
diu de sa limba. Bi funt maneras dife-
rentes pro contentare sos bisòngios: Au-
toagiornamentu, pro mesu de sos mè-
dia e Internet, pùbricatziones speciali-
zadas, iscàmbiu cun àteras comunas; 
Partecipatzione a seminarios e cursos 

de foras a incuru de spertos fraigados 
suba s’impreu de sa limba sarda, suba 
s’istòria e sa cultura de sa Sardigna, prus 
che totu de su territòriu in chistione. 
Cursu de formatzione, organizadu dae 
sas comunas de su progetu suba sos 
abetos morfosintaticos e grammatica-
les de sa limba sarda cun spertos. 

S’apretu de sa formatzione est una 
prioridade pro su cumetzu de su proge-
tu ca, si puru bi funt“sabidorìas” di-
ferentes beénnidas dae s’apartenèntzia 
comunitària e dae su essere mere de sa 
limba faeddada che limba mama, pro nde 
preservare s’iscampu, tocat a fàghere 
a manera chi sa connoschèntzia de su 
sardu siat forte pro si ispainare e aguan-
tare in mesu de sas dificultades liadas 
a sa truncadura sua.  

Un’istùdiu iscientificu e fatu a sa mi-
nuda, pro unu nùmeru semper prus 
mannu de tzitadinos, afortiat sa limba fi-
nas adenanti a sas àteras limbas. In prus 
giai si ischit ca su de essere formados a 
sa connoschèntzia de prus limbas, per-

mitit una capacidade prus manna pro 
resolvere sos problemas e creschet sas 
miradas de unu mundu semper prus 
globalizadu, in ue sa limba est espres-
sione finas de s’identidade. 

Connoschère e faeddare su sardu est 
a connoschèere sa pròpiu identidade. 
Pro custu s’est cumpartzida s’idea de 
organizare un’iniziativa de formatzione 
unica pro sos amministradores, sos di-
pendentes, pro sos tzitadinos de fàghe-
re in sas sedes chi s’ant a individuare. 

Sas atividades culturales pro sas 
comunas at a previdire s’istitutzione de 
una filera de eventos intra de is chi: sa 
creazioni de una bia de is babbus de sa 
limba sarda, in sas duas comunas, chi 
at a unire galu de prus is duas realida-
des; s’aprontadura de booksharing de 
linna pro testos scheti de iscritores sar-
dos si est dàbile in limba sarda; sa par-
tecipatzione a sa die Europea de Sas 
Limbas de Minorìa; sa partecipazione 
a sa giorronada de Sa Die de sa Sardi-
gna cun initziativas de divurgassione de 
sa limba finas pro mesu de reading esti-
vos, rapresentatziones teatrales. Cunvè-
gnu annuale cun sa partecipatzione de 
rapresentantes de àteras limbas de mi-
norìa reconnotas dae s’Unione euro-
pea, pro faeddare suba de sas maneras 
de recùperu de sas limbas de minorìa.  

Presentadas de libros, atividades de 
agiudu pro sa rivitalizatzione de sa lim-
ba in sas pregadorìas e in sa crèsia, li-
bureddos informativos bilingue suba su 
territòriu, atividades culturales cun sas 
iscolas de su logu.

Sant’Anna Arresi e Teulada paris pro crèschere de prus sa base de sos chi faeddant sa limba sarda 

Arrexini 2.0, est in linea su giassu internet 
Forte est su sentidu de s’identitade colletiva e sa voluntade de non ispèrdere su patrimòniu linguìsticu.

S
a Províntzia de su Sud 
Sardigna paris cun is 
Comunus alleaus in 
su progetu “Sighidu-

ra de sa sperimentatzioni lin-
guística”, cunformas a sa L. 
482/99 “Normas in matéria de 
amparu de is minorias linguì-
sticas stòricas”, fait scit a to-
tus is tzitadinus chi su labora-
tòriu musicali po pipius e pi-
ciocheddus de is ses finas a is 
catorixi annus “Fueddaiddu su 
Sardu” si fait “on line” e inghi-
tzat su tres de friaxu 2021, in sa 
piataforma Zoom e sighit òn-
nia mercuis e ònnia cenàbara. 
Su laboratòriu est de binticin-
cu oras pratziu in doxi letzio-
nis de duas oras onniuna e una 
letzioni de un’ora. Su labora-
tòriu est abertu a totus, puru 
a is chi non sunt residentis in 
su territòriu de sa Provìntzia de 
su Sud Sardigna. Is mollus po 

s’iscrì sunt in su giassu: www. 
limbasardasudsardigna.it . 

Po calisiat sceda chi perto-
cat su cursu, s’intrada in sa pia-
taforma, po pedì is mollus o 
ddus torrai cumpilaus tocat a 
mandai una “e-mail” a: anna 
lisa.caboni@provincia.sud-
sardegna.gov.it .  

Su laboratòriu est a indonu. 
Is letzionis ddas fait sa maista 
e cantanti Manuela Mameli. 

Manuela Mameli est oglia-
strina de Triei, laureada con lau-
di in Cantu Jazz in su Conser-
vatòriu de Casteddu, cun una 
tesi sperimentali apitzus de sa 
contaminatzioni intra su Jazz 
e sa Musica Sarda. 

Alloddu s’intervista fata po 
sa “Provìntzia de su Sulcis Igle- 
sienti”. 

Fostei est artista e maista… 
«Sissi, a comenti de maista 

de annus traballu cun s’assòt-

ziu Sarditinera po is progetus  
culturalis in lìngua sarda; mi 
praxit a traballai cun issus po 
is laboratòrius cun is pipius. 
Seu sigura chi a fai custas init-
ziativas serbat a promovi e 
avallorai s’identidadi nostra 
a partì de is pipius.» 

At inghitzau cun sa mù-
sica sarda o cun su jazz? 

«Apu inghitzau cantendi in 
sardu e seu torrada a su sardu 
passendi intra su jazz e su pop.  

Si bolit contai calincuna co-
sa de custa bella atividadi… 

Is fainas sunt medas: un’an-
nu in Svetzia, cun meda cunt-
zertus e sa collaboratzioni cun 
su nodiu chitarrista jazz sve-
desu Erik Weissglas in su Jazz 
Expo. Apu cuncordau sa Ras-
signa White in Jazz, fata in 
Casteddu in su 2014. Chene 
scaresci is collaboratzionis 
cun musicistas de fama inter-

natzionali su londinesu Kevin 
Leo, is pianistas Peter Waters 
e Alessandro Di Liberto, e Pao-
lo Nonnis, baterista sardu cun 
una carriera de importu in Ame-
rica. Non potzu scaresci su 
2016 in Cina, abui seu abarra-
da tres mesis, cumbirada de unu 
nodiu jazz club in Hangzou, a 
200 km de Shanghai. 

E in Triei? 
«Seu sa diretora de sa Co-

rali Santa Lucia.» 
Ma a is pipius at a interes-

sai unu cursu de musica sarda? 
«Sciu chi no est fàcili; deu 

seu crèscia ascurtendi mùsi-
ca sarda, ma no ant fatu totus 
a comenti de mimi. Oi medas 
non scint nudda de su patri-
mòniu culturli chi teneus e deu 
bollu ghiai is pipius conca a su 
pentzamentu chi sa lìngua sar-
da siat una lìngua normali, ddu 
apu a fai cun sa mùsica.»

Manuela Mameli, maista e connoscidora manna de musica sarda cun sa punna de avalorai s’identitadi de su pòpulu sardu 
Unu laboratóriu musicali po pipius e piciocheddus

Manuela Mameli.

Contributus po is festival 
literàrius 

S’Assessorau de sa Pùblica 
istrutzioni at aprovau s’Avisu 
e sa modulistica agiornada po 
su chi pertocat sa cuntzessio-
ni de is contributus ordinàrius 
annu 2021, po sa realizatzioni 
de progetus de promotzioni de 
sa ligidura e festival literàrius 
de interessu regionali, natzio-
nali e internatzionali. 

Is domandas ant a depi lom-
pi aintru de su 1° de martzu 2021. 

Is domandas depint essi 
mandadas sceti cun sa Posta 
Eletrònica Tzertificada (PEC) 
de su sugetu chi pedit a s’in-
diritzu: pi.benilibrari@pec. 

regione.sardegna.it . 
 
Agiudus a is atividadis mu-

sicalis popolaris 
S’Assessorau de sa Pùblica 

istrutzioni, po cantu pertocat is 
interventus po agiudai is ati-
vidadis musicalis popolaris po 
favoressi is Assòtzius Musi-
calis Bandìsticus, Coralis po-
lifònicas, Trumas strumenta-
lis de mùsica sarda e Trumas 
folclorìsticas isulanas, at pu-
blicau su “Programma de 
agiudu” 2021 chi previdit sa 
cuntzessioni de contributus po 
unu valori de non prus de 1.000 
eurus, po is atividadis istitut-
zionalis e is spesas generalis, 

e de 500 èurus po sa còmpira 
de dotatzionis materialis. 

Is domandas depint lompi 
intra su 15 de friaxu 2021 e 
sceti cun sa Posta Eletrònica 
Tzertificada (PEC) de su 
sugetu chi pedit a s’indiritzu: 
pi.sportspettacolo@pec.regio
ne.sardegna.it . 

 
Agiudus econòmicus a is 

Cooperativas e a is Cunsòr-
tzius de Cooperativas 

S’Assessorau Regionali de 
su Traballu, a sighiri a is esi-
gèntzias espressadas de is As-
sòtzius de is Cooperativas, in 
s’adòbiu fatu su 25 de gennar-
xu 2021, fait scì chi est spo-

stada sa data de obertura de sa 
fetana annuali, Art. 3 - 3. 1 - b 
- “Ripartitzioni triennali de 
s’arcu temporali de is spesas 
ammissibilis a su fini de s’a-
giudu de s’avisu pùblicu po sa 
cuntzessioni de contributus po 
s’afortiamentu econòmicu de 
is cooperativas e de is consort-
zius de is cooperativas”. 

S’Amministratzioni regio-
nali fait scì duncas chi intra su 
15 de friaxu 2021 ant a essi 
publicadas is dispositzionis 
atuativas po s’annualidadi 
2021 e sa data noa de obertura 
po sa presentatzioni de is Do-
andas de Agiudu Telemàticu 
(DAT). 

Agiudus a is impresas chi 
sunfrint po mori de s’emer-
gèntzia Covid-19 

S’Assessorau Regionali de 
su Traballu fait scì is doman-
das po agiudai is impresas e is 
traballus frimus in custus me-
sis po mori de sa pandemia si 
podint presentai a inghitzai de 
is 10.00 de s’8 de friaxu 2021 
e finas a is 23.59 de su 22 de 
friaxu 2021. Sa presentatzioni 
de is domandas si depit fai in-
tra su Sistema Informativu de 
su Traballu e de sa Forma-
tzioni Professionali (SIL) a 
s’indiritzu: www.sardegnala-
voro.it . 

S’òrdini cronològicu de in-

viu telemàticu de is preguntas 
est s’ùnicu elementu pigau in 
cunsideru po s’assinniatzioni 
de s’agiudu, in is làcanas de is 
risursas disponìbilis. 

Is domandas po acrarimen-
tus asuba de is dispositzionis 
de s’avisu, si podint presentai 
sceti cun sa mail a s’indiritzu: 
lav.impreseL22art14avviso 
resisto@regione.sardegna.it . 

A is preguntas s’at a donai 
sceda in froma anonima cun sa 
publicatzioni de is acrarimen-
tus in su giassu de sa RAS, in 
Sardegna Lavoro e in su gias-
su Sardegna Programmazio-
ne, in is pàginas dedicadas a 
s’avisu.

Ùrtimas noas de sa Regioni Autònoma de sa Sardigna
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S
su bintitres de gennar-
xu de su 2007 s’at 
lassau Francesco Ma-
sala, nodiu Cicitu, òmi-

ni de importu po s’ìsula no-
stra, arriconnotu poeta, scri-
tori e giornalista. Fiat nàsciu 
su 17 de cabudanni de su 1916 
in Nughedu; aiat pigau sa làu-
rea in Lìteras in s’Universi-
dadi “La Sapienza” de Ro-
ma e aiat dèpiu pigai parti a sa 
segunda guerra, de inguni ndi 
fiat torrau ingortu a una cam-
ba. Cussu fatu, aici gravi, 
dd’aiat indùliu a scrì, a contai 
sa vida in guerra. Ma meda aiat 
fatu po sa chistioni de sa lìngua 
sarda, de sa stòria de su pòpu-
lu sardu, po bì un’identidadi 
arriconnota.  

E si innantis fiat stètiu unu 
scritori in italianu, a pustis aiat 
fatu sa sceda de scrì siat in 
sardu chi in italianu. Sunt me-
das, difatis, is òpiras de poe-

sia, narrativa, teatru e crìtica 
literària in totu e duas is lìn-
guas, sardu e italianu. Aiat fa-
tu parti de su Comitau po sa 
limba cun sa proposta de lei, 
sutascrita cun 13. 650 firmas 
autenticadas, chi fiat stètia pre-
sentada a su Presidenti de su 
Consillu Regionali, in su 
1978. E de inguni s’impignu 
non fiat mai mancai, prusche-
totu po bì arriconnotu s’insi-
gnamentu de su sardu in òn-
nia òrdini de scola. Cun una 
posìtzioni polìtica crara, balit 
a nai sèmpiri a sa parti de is 
ùrtimus, scrit s’òpira sua prus 
nodia, Sos Larimbiancos, po 
arremonai is pòbirus, is mor-
tus de fàmini, is chi tenint is 
lavas biancas, poita fiant anè-
micus ca papaiant pagu e nud-
da. Intra is meda traballus de 
Masala, parrit scrita oi sa Lì-
tera de sa muzere de s’emi-
gradu. 

  A Cicitu Masala dd’arre-
monaus ònnia annu a comen-
tu unu babbu mannu de sa 
Sardigna, cun sa spera de ddu 
podit fai conosci a is sardus 
de cras, a cussus chi, paris 

cun Cicitu, speraus de impa-
rai in sardu sa stòria nostra. 
Cussa scrita de is sardus, a 
sa parti de Sardigna, chene 
imperai is lìburus continen-
talis.

Innantis fiat stètiu unu scritori in italianu, a pustis aiat fatu sa sceda de scrì siat in sardu chi in italianu 

In gennarxu eus arremonau a Cicitu Masala 
Cun una posìtzioni polìtica crara, sèmpiri a sa parti de is ùrtimus, Masala at scritu “Larimbiancos”.

S
u Sistema Bibliotecàriu Inter-
urbanu de su Sulcis cun sa col-
laboratzioni de s’Amministra-
tzioni comunali de Tratalias 

cumbidat a pigai parti a is “Appunta-
menti del martedì” chi si faint in sa 
piataforma Zoom de su 9 de friaxu a 
su 2 de martzu 2021 a is ses de merie e 
ant a essi trasmìtius in direta in sa pà-
gina Facebook de su SBIS.  

Su poeta de Tratalias Gianluca Lìn-
diri su 9 de friaxu adòbiat Eleonora 
Carta po fueddai de s’ùrtimu roman-
zu thriller cosa sua “Piani inclinati”, 
su 16 de friaxu in pari a s’autori Da-
niele Aristarco presentat su lìburu po 
piciocus “Corso di filosofia in tre se-
condi e un decimo”, pustis su 23 de 
friaxu nci at a essi Daniele Mocci cun 
“L’ultimo giorno di primavera” e 
“Cagliari 1970 oltre la leggenda”, su 

2 de martzu serrat sa rassigna Massi-
mo Carlotto chi at a contai a comenti 
ant imbentau sa sèrie televisiva “alli-

gatore” chi movit de su personàgiu 
literàriu imbentau de Massimo Car-
lotto.

Is adòbius de su martis in Tratalias

Nci at a essi tempus 
finas a su 28 de 
friaxu 2021 po 
presentai is tra-

ballus de is tres setzionis (Gior-
nalismu, Universidadi, Scolas 
mannas de II grado) e pigai par-
ti aici a sa segunda editzioni de 
su Premiu Corecom Sardegna 
“Gianni Massa” editzioni de 
su 2020. Gianni Massa fiat 
unu giornalista sardu, mortu in 
su 2015, una vida bìvia e spèn-
dia po su giornalismu, finas a 
su 2002 aiat ghiau sa redat-
zioni de s’Agi in Casteddu. 

Su Prèmiu, chi innantis fiat 
in scadentza su 31 de gennar-
xu 2021, est patrocinau de su 
presidenti de su Consillu re-
gionali Michele Pais, de is Uni-
versidadis de Casteddu e de 
Tatari, de s’Ordini de is gior-
nalistas de sa Sardigna, de 
s’Associatzioni de sa stampa 

sarda, de sa garanti de s’infànt-
zia e de s’adolescentza, de su 
Miur - Diretzioni scolàstica 
regionali. Su prèmiu est cun-
cordau de su Corecom po aval-

lorai sa cultura de sa legalida-
di chi favoressat su rispetu de 
is deretus de totus e prus che 
totu cussus de is minoris, to-
tus, paris, po un’atzioni forti 

contra a su bullismu, su cy-
berbullismu, chi sunt sèmpiri 
de prus spratzinaus in sa sot-
ziedadi nostra. Is bincidoris 
ant a essi premiaus in dinai; 

su Corecom, difatis, at postu 
in totu po is tres setzionis bin-
titres mila eurus. Totus is in-
formus sunt in su giassu in-
ternet de su Corecom.

Prèmiu “Gianni Massa” 
Nc’est tempus finas a su 28 de friaxu.

Gianni Massa.

D
e su primu de friaxu 
fintzas is studentis 
de is scolas superio-
ris torrant in pre-

sentza. Assumancu po is pri-
mus cuindixi dies a su 50%.  

Balit a nai po calincunu una 
cida in domu e una in present-
za, po àterus tres dies in domu 
e tres in presentza. A pustis 
s’at a bì. Ant a essi is nùmerus 
de is contàgius a nai si si podi 
lompi a su 75% aintru de su 
mesi de friaxu, po incarrerai 
conca a s’abetada normalida-
di. Ma is primus cuindixi dies 
de friaxu ant a essi de importu, 

a metadi de mesi di fatis, est 
prevèdiu un’adòbiu in prefetu-
ra po cumprendi ita est acon-
tèssiu, po bì cali sunt is nùme-
rus de is contàgius e si custus 
sunt acontèssius po nexi de sa 
scola, o po curpa de is traspor-
tus pùblicus.  

Sunt numerus chi ant a in-
ditai puru su chi at a essi s’e-
samini de su mesi de làmpa-
das, balit a nai torrai afai un’e-
sàmini a comenti de cussu de 
s’annu passau cun un’orali sce-
ti, de un’ora, e cun is insinnian-
tis chi is discentis ant tentu totu 
s’annu, foras du presidenti 

esternu, o torrai a un’esamini 
clàssicu, aici a comenti eus 
sèmpiri connotu, cun metadi de 
is insinnantis de sa classe, àte-
rus tres de foras e unu presi-
denti esternu, o, tenendi contu 
de custu tempus de pandemia 
un’èsamini, mancai simpli, ma 
cun una prova scrita (aici aiant 
a bolli is dirigentis scolàsticus) 
e fintzas cun commissàrius ester-
nus. Est totu de cumprendi. E 
de su ministeru ancora non sunt 
lòmpias is materias de esàmini 
po custu 2021, signu chi in 
Roma puru sunt abetendi bo-
nas noas.

Scolas mannas in presentza

Est bénnidu s’istiu 
Dae ispigas de néula, in su cunzadu, 
est fioridu trigu de chigina: 
as semenadu in mare. 
Su ruinzu e su solopu 
an mandigadu pane ’e fizu tou: 
as semenadu in mare. 
In malora as postu 
sa falche subra s’anta de sa janna: 
as semenadu in mare. 
Ohi, iscura s’arzola 
chi timet sa frommìgia: 
as semenadu in mare. 
Su entu s’est pesadu ma in sa terra 
falat solu paza: 
as semenadu in mare. 
In su lettu de paza b’est restadu, 
a s’ala tua, unu sulcu chena sèmene. 
Su coro est grogu 
che-i sa inza posca ’e sa innenna. 

I
n Sardigna cuatru im-
presas apitzus de dexi 
ant tentu s’agiudu de 
su Fundu de Garantzia 

de su Stadu, cussu aparixau 
po cumbati sa crisi de sa 
pandemia. De su mesi de 
martzu de s’annu passau a 
su 31 de gennarxu de ocan-
nu 39.127 asiendas sardas 
ant presentau domandas de 
creditu. 29.151 domandas, 
paris a su 74,9%, ant pediu 
agiudu po operatzionis finas 
a is 30mila eurus (ex 25 
mila) a garantzia 100% de 
su Stadu, po unu totali de 
552 milionis e 240mila eu-
ro.  

Custus datus ndi lompint 
de su stùdiu fatu de sa Con-
fartigianau Impresas Sardi-
gna. Sa Sardigna, cun is 39 
mila domandas (a pitzus de 
105mila impresas in ativida-
di), est in positzioni nùme-
ru trexi, sa regioni chi at pre-
sentau prus domandas est sa 
Lombardia (290.850), sighit 
su Làtziu (177.827). Sa mè-
dia de sa richiesta de is sar-
dus est de 49.669 eurus, con-
tra a una cuota natzionali chi 

lompit giai a 80mila eurus.  
A livellu provintziali, su 

Nord Sardigna (Tatari - Gal-
lura), at presentau 13.875 ri-
chiestas po unu totali de 683 
milionis de eurus e una mè-
dia de 49mila eurus a impre-
sa. Sighit Casteddu cun 11.155 
domandas, paris a 603 milio-
nis di eurus e una media de 
54mila eurus.  

Po is domandas chi abar-
rant asuta de is 30mila eurus, 
sèmpiri su Nord Sardigna prus 
de is àterus cun prus de 10 
mila domandas po 192 milio-
nis de eurus e acanta de 19 
mila eurus de mèdia. 

Sighit Casteddu cun acan-
ta de 8mila domandas paris 
a 154 milionis de eurus e una 
mèdia de 19mila eurus pe-
dius. At a essi abbellu a cum-
prendi poita cun totu sa crisi 
chi nc’est sa Sardigna est in 
positzioni nùmeru trexi, sceti 
cuatru asiendas apitzus de 
dexi tennint agiudu e poita 
is sardus, in mèdia, pigant 
sa metadi cunfroma a is àte-
rus.  

Iat a tocai pròpriu a ddu 
cumprendi.

Sa crisi economica 
e is agiudus de su Stadu

Gianluca Lindiri. Eleonora Carta. I
n sa biblioteca comunali  
de Sant’Antiogu, lom-
pint 500 volumus nous 
e de custus su 20% sunt 

de autoris sardus e de litera-
tura po is giòvunus.  

Is lìburus sunt giai in sa di-
sponibilidadi de s’utentza. 

Sa biblioteca comunali 
tennit sa sei in su palatzu de 
su Capìtulu, in pratza De Ga-
speri e est aberta de su lunis 
a sa cenàbara, a mengianu de 
is 8.30 a 12.30 e a merie de 
is 15.30 a is 18.30. 

G.C.

Sant’Antiogu: lìburus sardus 
in sa biblioteca comunali

A prima borta una Pro-
cura de sa Republi-
ca italiana tennit s’ù-
fitziu de sa lìngua de 

minoria. Sa Procura de Arista-
nis at cuncordau su progetu “Sa 
lege est uguale pro totus”, chi su 
Dipartimentu po is Afàrius Re-
gionali e is Autonomias de sa 
Presidentza de su Consillu de is 

Ministrus, at aprovau e finan-
tziau.  

S’ufìtziu est po is tzitadinus 
chi bolint fueddai in sardu 
candu sunt in is aposentus de 
sa giustìtzia, ma est fintzas po 
is magistraus e sa polìtzia giu-
ditziaria chi traballendi in  su-
na realtadi bilingui podint 
ten-ni abisùngiu de consulent-

zias, tradutzionis o trascritzio-
nis de atus processualis. 

S’ufìtziu est abertu a su pù-
blicu su lunis, su mercuis e sa 
cenàbara, a mengianu, de is 
undixi e mesu a sa una e mesu. 
Su responsàbili de s’ufìtziu est 
Antonellu Garau, espertu co-
noscidori de sa Lìngua sarda e 
fini tradutori.

Sa lìngua sarda in Procura
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S
u castedhu de Mara 
s’agatat, apari de me-
su, in sa bia chi de 
Mara bessit conca a 

su gruxeri: Mara - Gésicu, Bi-
dhanoafranca - Guasila. Est 
in d-unu cúcuru a froma de 
imbudedhu furriau e tocat a 
dhoi antziai po biri arrestus 
de murus e pedras de funda-
mentu, ca est totu isciusciau. 

Deu dh’apu torrau a fai pi-
ticu, in sa simana de corantena 
po tziu corona, arrespetendi sa 
planimetria imprentada in su 
líburu (Villamar. Una comu-
nità, la sua storia pag. 79) a in-
curu de prof. Giuanni Murgia 
de Mara. 

Su tretu de su sartu anca est 
su cúcuru de su castedhu, apu-
stis de sa pesada de genn’e 
castedhu, si narat Monti Nou 
e in sa posidura sua biit a sud 
sa cora de Lanessi, a ovest su 
frúmini Mannu, a nord Pranu 
Idha, a est Bruncu argiola e 
bruncu murdegu. 

Sa parti de su castedhu chi 
donat a Lanessi tirat catódixi 
metrus coment’ e cussu chi 
donat a Pranu Idha, a ladu de 
su frúmini Mannu tirat trexi 
metrus e mesu, coment’ e cus-
su chi castiat Bruncu argiola. 
S’artària de is duas turris est 
de bintises metrus, sa largària 
de su portali de intrada est de 
duus metrus e sessanta. 

Su fàbricu in totu est, pa-
guprus, pagumancu, de cen-
tuxincuanta metrus cuadrus. 

Po su chi pertocat sa defen-
sa de su castedhu podeus nai 
ca dhoi teniat is màchinas de 
gherra chi s’impreànt in cus-
sus tempus, est a nai: 

- una catapulta manna cun 
culliera a unu cropu, piatza-
da paristerra; 

- una catapulta cun cullie-
ra a duus cropus, piatzada in 
pitzus de su castedhu; 

- unu cannoni a tiru longu 
fissu carriau a pedra; 

Custu cannoni, apustis de 
su tiru, depiat pausai poita cal-
lentàt meda sa canna e arri-
scàt de iscopiai. 

Un’àtera debilesa dha te-
niat po su tiru fissu, apustis de 
una pariga de tirus, is nemigus 
isciiant aundi picigàt su tiru 
infatu, aici acudiant a movi is 
trupas a sa parti chi no ferriat 
su corpu e podiant sighiri s’a-
vantzada chena de pérditas di 
óminis. 

Su cuadhari majori, de chi 
iat cumprèndiu sa debilesa, iat 
abritiau unu càmbiu a su can-
noni: de unu maistu de carru iat 
fatu aprontai un’arroda a den-
tis cun d-una manuedda a su 
costau e dh’iat istérria asuta 
de su cannoni, aici chi, mani-
xendi sa manuedha, su can-
noni sparàt in sa direzioni bó-
fia. De sa dii, su castiadori de 
turri, donàt istrutzionis asuba 
de is movimentus de is trupas 
nemigas, is cannoneris arre-
gulànt su tiru a segundu de 
s’abbisóngiu. Custa nova iat po-

stu in atrupélliu mannu is ni-
migus chi nd’iant bódhiu a cen-
tenas is mortus de sa batalla. 

- Unu cannoni (tipu colum-
brina) a tiru cuntrollau, sèmpi-
ri carriau a pedra; 

Sa càrriga a pedra fut tímia 
meda de is nemigus, poita a 
su tzàchidu de sa bruvura, po 
sa pressioni, sa pedra s’iscrefàt 
in centumilla arrogus e can-
du proiat arrubisconada asu-
ba de is nemigus ndi ingolliat 
prus de coranta totu paris. 

- Aciungeus su ponti leva-
ditzu a tallora manna, (man-
cai no siat un’arma ) serbiat 
cussu puru po defensai su 
castedhu; 

- Una tallora pitica po pe-
sai ainas e strepus a is armas 
de pitzus; 

Tocat a nai ca is màchinas 
de gherra fuant puntadas con-
ca a sa parti de aundi podiant 
arribai is nimigus, est a nai a 
ladu de Guasila-Lanessi. 

Su castedhu teniat duus pia-
nus: asuta dhoi fuant is ma-
gasinus, is aposentus po is 
sordaus e is cuadheris, sa gi-
sterra, sa coxina, sa scaba po 
pesai a s’àteru pianu; su pianu 
de susu fut pretziu in duas par-
tis: in sa primu parti, prus piti-
ca, a ladu de Lanessi dhoi apo-
sentàt sa famillia de su mes-
sàju de rennu, in s’àtera parti 
a ladu de frúmini Mannu, dhoi 
fut sa domu de sa famillia de 
su gurrei de Arbarej. 

Is aposentus de su gurrei 
dhus atèndiant a tot’annu, man-
cai sa famíllia abarrit scéti po 
una pariga de mesis, in su tem-
pus de messai trigu. In cussa 
simana aprobiànt a su casted-
hu totu is messadoris de sa 
Marmidha, famaus po èssiri 
is mellus in totu sa Sardín-
nia, arranguitzaus po sa paga 
bona (una cuarra de trigu a sa 
diri) chi s’urrei bonu e giustu 
donàt a totus is messadoris chi 
dhoi teniat a giorronada. 

Marianu, s’urrei, teniat unu 
fillu mascu (Ugoni) e duas 
féminas (Lionora e Biatrici). 

Lionora, abista e scardal-
luta, imparàt totu illuegus, fes-
sint pregadorias, poemas, co-
sas de iscriri, cosas de fai in 
domu (arricamai), coxinai me 
is forredhus (custu mancai dhu 
fadiat cun pagu gana), trabal-
lus de fai in su sartu: marrai, 
arai a bois e a cuadhu, messai. 

Giogai, giogàt pagu, ma po 
discansu pigàt fracis, marte-
dhus, tanallas e cun cussus si 
spassiàt, cosa de no crei! 

Una diri is messadoris, don-
niunu messendi in sa tenta co-
sa sua, in sa terra de “Su so-
lu”, própiu asuta de su caste-
dhu, iant biu arribaus Maria-
nu cun Lionora. 

Lionora portàt una fraci in 
manus, e iat pediu a tziu Pilli-
mu Setzu de dhi lassai logu ca 
Issa puru boliat messai. Tziu 
Pillimu iat castiau a Marianu, 
su gurrei dh’iat nau: 

- Lassadha fai. 

Sa pipia (podiat tenni dexi 
annus), bistiat su pannu de 
ananti e is manaxilis e, mes-
sendi cun sa manu dereta, abar-
ràt avatu de is àterus messa-
doris chena de perdi tretu, to-
tinduna ita fait Issa? Iat aferrau 
sa fraci cun sa manu manca e 
iat nau: 

- Boleis biri ca no mi ndi 
istallais mancu diaici? Aici 
narendi, ghetat unu corpu de 

fraci, ma sa fraci (fata po mes-
sai cun sa manu dereta) nci 
dhi torrat a sa trempa e, acut-
za comenti est, dhi fait una 
segada longa giai cantu est 
longa sa trempa, de assusu 
de s’ogu fintzas a su corru de 
sa buca. 

E insasa ndi biis de sànguni 
cobendi, in su tempus de nai 
“ba” ndi fait una arròja in ter-
ra de fai tímiri po sa vida de 
sa Pipia. Immoi pentzais chi 
Issa pràngiat o s’atzichit?... 

Nudha, coment’e chi mai! 
Si ndi bogat unu manaxili e 
dh’apodhat a sa trempa in-
gorta po stangai su sànguni. 

Marianu, unu pagu pisti-
ghingiau, narat a tziu Pillimu: 

- Primu chi si morrat as-san-
grada, portancedha cun su car-
rossinu a guventu e nara as’a-
badissa Clara de dha curai. 

Apustis iat cravau unu 
puntedhu anca fut s’arròja de 
su sànguni amallorau e a s’un-
cràs iat fatu bogai una funta-
na funduda cuindixi metrus. 
Nant ca de custa funtana be-
nàt àcua arrubiasta e nemus 
ndi bufàt, e torrat a beru poita, 
pustis de unus cantus mesis, 
dh’iant tupada. Oindii nemus 
isciit su tretu de anca fut sa 

funtana, bogaus deu e un’àtera 
picioca, sa meri de sa terra. 

Un’àtera disgràtzia dhi fut 
incapitada s’annu infatu, una 
diri chi fuant marchendi a fo-
gu su pegus mannu (bois, cua-
dhus, burricus). S’interis chi 
is boinargius funt acorrendi 
is bois, Ugoni cun Lionora 
gioghitant a fúrriu de su fo-
gu anca dhoi funt is Ferrus ar-
rubiendi po sa marcadura. 

Lionora iscudit una perdixe-
dha a Ugoni, Issu, vengosu, 
ma sèmpiri brullendi, aciapat 
unu de cudhus ferrus e fait 
s’acinnu de si dh’podhai a sa 
trempa giai istrupiada de sa 
fraci, Lionora fait un’ingestu 
cun sa manu circhendi de nci 
dhu troci, ma no si isciit co-
menti siat, su ferru nci dhi 
picigat a sa trempa. 

Custa borta sa picioca gei 
itzerriat po su pitziori, a trem-
pa fumiavumia, currit anca 
est su babbu. Marianu custa 
borta puru incarrigat a Pilli-
mu de nci dha portai ande is 
mòngias a ndi dha torrai in 

sétiu. Apustis de ses mesis sa 
liaga sanat, ma sa trempa abar-
rat istrupiada a totu vida. 

Cancunu narat ca su strupiu 
si dh’iat fatu una strichidhada 
de ollu budhendi, calincun’à-
teru contat ca dhi fut bessiu 
apustis de un;operatzioni po 
ndi bogai unu disígiu piudu 
chi portàt in sa trempa, ma 
su chi apu contau deu, a bisu 
miu, est prus beru diaderus. 

Primu eus acinnau a mes-
sadoris e a trigu, ca in cussus 
tempus su trigu impari cun sa 
faa, s’orgiu, su cixiri e s’orta-
litzia fuànt is benis prus de 

importu in custus sartus. Si 
ndi produsiant fora de contu, 
aici meda, ca de chi ndi pre-
niant totu is magasinus e is 
istabis de sa bidha, su cuadhari 
majori de rennu apariciàt 
prucessionis de carrus e car-
retonis chi de Mara portànt to-
tu su beni in prus a Aristanis. 
Inguni puru preniant is ma-
gasinus e su chi no dhui ca-
piat dhu portànt a su portu abi, 
a bastimentus prenus, partiànt 
conca a Frantza e po cantu 
fuànt in tempus de paxi, fint-
zas a Pisa e a Gènua, ma mai a 
s’Aragona, nemiga e tirriosa 
maladita. 

S’ortalítzia fut tenta a cun-
tivígiu, pruschetotu a parti e 
àtera de frúmini, totu terras de 
isca fatas aposta po cussas col-
turas, est a nai ca no iant abe-
tau is morus po imparai ma-
neras de pesai àcua de frúmini 
o de is funtanas, sa genti fut 
ingenniosa e iat apariciau ma-
chinàrius chi, tiraus de burri-
cus, ndi pesànt s’àcua e dha 
spaniànt me in is coras fatas a 
fabricu o a surcus de arau. S’or-
talítzia produsiat in cantidadi: 
arreiga, crocoriga, perdingianu, 
càuli, pistinaga (pistianca), là-
tia, cibudha, allu, perdusèmini, 
fenugu, àpiu e àteras puru, man-
cai no in cantidadi. 

Me in is ortus, tocat a dha 
arremonai, dhoi fuant puru 
medas matas de arenada de 
dónnia arratza: pisu tostau, 
modhi, agru, druci, nuscu, e de 
cussa puru ndi fadiant un’arre-
gorta bella. 

No scaresciaus su binu! De 
cussu niedhu si ndi procuràt 
meda. Feti s’Urrei teniat co-
ranta mois de terra a bíngia in 
su giassu de “is bíngias man-
nas” in sa làcana de Sedhori e 
Lamatrò. E su matedu, cussu 
puru in pruista: in su pranu e 
bíngiasmannas, obias e men-
duas, asuta e a girugiru de su 
castedhu unu padenti de íxi-
bi, modhitzia, embua; in bau 
trotu, adoru de sa crésia de San-
ta Maria de Sinnas, unu paden-
ti de linnarbu e íxibi cun ma-
tas meda de pira, sísaba e àte-
ras frutas, costa costa a su fru-
mi nci torràt fintzas a Figalba. 

Donni’annu, a s’arregorta, 
s’Urrei fadiat apariciai una 
festa, ma s’annu chi in totu su 
sartu de Mara no dhoi iat pas-
sau mancu unu fogu e s’anna-
da fut istétia ispantosa, sa fe-
sta fut abarrada nomenada. Po 
si ndi fai sapiri, bastat a nai 
ca sa diri primu de sa festa iant 
bóciu cincu mallorus, binti-
xincu acidroxus, centubinti-
xincu intra caboniscus e pud-
dastas, cincuanta conillus, in 
prus birduras de dónnia arrat-
za, cuatruxentus litrus de binu 
e centu litrus de licori chi fa-
diant cun sa murta. Si narat ca po 
custa festa fuant aprobiaus 
feti de Mara in prus de cincu-
xentus, una festa ispantosa dia-
veras. In sa bidha de Mara an-
cora dh’arremonant. 

Ma cancunu iat circau de 
iscuncordai sa festa..., ma 
iscrieus s’acontéssiu. A s’or-
bescidroxu, una parti de sa gen-
ti iat allutu is fogus po arru-
stiri sa petza: iant pesau mu-
ridhinas de pedra ingiru a is fo-
gus, infrissiu sa petza e s’an-
guidha cun ischidonis, grus-
sus e longus dexi pramus po is 
mallorus, finis e longus ses pra-
mus po s’anguidha; po fai me-
sa iant isterriu maghias de trues-
su a tres pilladas, beni apari-
xadas, asuba dhoi iant ghetau a 
longu a longu cedras (de in-
cungiai palla) e, apitzus de is 
cedras, tiallas bellas e pinta-
das, fadiat prexeri a dhas ca-
stiai; is mesas po s’Urrei e sa 
corti fuànt de linna, isterrias 
cun fanigas arricamadas de 
tzia Angiuledha Piras. In cu-
stu fai e curri, totinduna s’in-
tendit unu tocu de sa campa-
na de sa turri, unu tocu bolit 
nai nemigus arribendi (duus 
tocus bolint nai: fogufuiu, tres 
tocus: aprobiai a papai).  

Benit a s’isciri ca su castia-
dori de turri at biu unu cuadhu 
de pruinu pesendi in su sartu 
a sa bessida de Guasila. 

Luegus su cuadhari majori, 
lassendi a perdi is preparorias 
de sa pichetada, impari cun d-
una trintena de cuadharis ar-
maus, incosciant is cuadhus e 
movint conca a Lanessi a 
isproni cracau. Arribaus a tre-
tu de Bau Lanessi s’impostant 
a furriu a furriu e, candu is 
Guasilesus arribant a tramat-
zu tiradira, dhus inserrant in 
mesu, dhus iscedhant, dhus 
acapiant a fun’e carru e nci 
dhus portant a su castedhu. 

Ananti de s’Urrei pedint per-
donu, poita intzullius de is ara-
gonesus aposentaus in bidha 
insoru, no iant pentzau a su 
mabiori de sa tirada chi teniant 
in conca de fai. 

Unu giugi prus giustu de 
Marianu est beru ca no s’a-
gatàt. A cussus piciocus, atri-
vius, immoi timarosus a con-
ca in terra, dhis narat: 

- Bosatrus bolliais iscun-
cordai s’afestu Maresu e deu 
Marianu, giugi de Arbarej si-
donu custa peniténtzia: oi fa-
dei a serbidoris de mesa a is 
Maresus, custu merì nci tor-
rais a pei a domu de bosatrus 
e cras a mengianu torrais po 
nd’arregolli is cuadhus, cu-
sta est sa cundenna giusta po 
sa machitzia chi eis tentau. 

A is piciocus Guasilesus, 
mancu berus dhis fut partu. 

A s’uncras funt torraus cun 
cincu carretonis e tres carra-
dedhus prenus de binu nied-
hu. Sa paxi, segada mancai 
po sa simana de is festas de 
s’Assunta e de Ns. Sennora 
Itri, fut torrada intra is Ma-
resus e is Guasilesus. 

Si boleis crei a su chi apu 
scritu, est in poderi de bosa-
trus, nau iscéti ca est giai totu 
unu bisu cosa miu. 

Gilbertu Sidhu
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Su fàbricu de su castedhu nodiu, postu in Monti nou, in totu est, paguprus, de centuxincuanta metrus quadrus 

Su castedhu de Mara Arbarei 
«Una diri in messadoris, donniunu messendi in sa tenta cosa sua, asuta de su castedhu, iant biu arribaus Marianu cun Lionora.»

Gilbertu Sidhu.

Su Castedhu de Mara Arbarei.
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