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I.A REGIONE SARDEGNA E I,A TASSA SULLE SECONDE CASE
(DVA CONSTDER:AzTONT ASSOLVT,''E|ú:TE

AII"A FINE,
DANDO SEGUITO AD UNA, \PROMESSA'' A
SUO TEMPO FATTÀ.
I,A GIUNTA, SORU SI APPRESTA
AD A,PPROVARE IL PIA}IO PAESAGGISTICO REGIOI{ALE
DI UNA
CHE PREVEDE TR,A L"AT,TRO L' ISTITUZIONE
TASSA SULI,E SECO}TDE CASE EDIFICA,TE
IN UNA
FASCIA TRE CIIIIOMETRI
DAL MARE DI PROPRIETA/
DI SOGGETTI NON NATI IN SARDE6IiIA E NON AVENTI
IL
PROPRIO DOMICILIO
FISCÀLE
NELL' ISOLA,.

900 EURO
sI TR.ATTA, DI CrFRE t{ON TRASICUnABIIT,
PER ABITAZIONI
FINO A, 60 MQ. 15OO EURO PER
DA 61 À. 100 MQ, 2250
EURO PER
suPERrrcr
DA 101 A 150 MQ, 3000 EURO PER
suPERFrCr
D.A 151 A 2OO MQ. PER SUPERFICI
SUPEPFICI
SUPERIORI SI DOVRANNO ÀGGIUNGERE 15 EI'RO OGNT
METRO QUADRO IN PIU' . QIjESTE CIFRE DOVR.ANNO
ESSERE CORRISPOSTE AI{NT.'ALù4ENTE E I"A REGIONE
STII'IA DI RICAVARNE UN GETTITO DI CIRCA 2OO
MILIONI
DI EURO .A}iTNUI.
MOLTO SI E' DEÎTO SU QUESTO PROWEDIMENTO ED
ALCUNI
I,o
HANNO
A,SSIMII"ATO
AD
UNA
\PATRIMONIAJ,E STR] SCIAIiII|E / .
I
LEGISI,ATORI
REAI,TA,'
NE D.AIiINO
SARDI
IN
UN"AI.TRA, SPIEGAZIONE :
o
PROWEDIMENTO
E,
LEGATO,
QUESTO
DICEVAI{O,
AL
PIAI.IO
PAESAGGISTICO
REGIONA],E CHE DOVREBBE METTERE FINE
^AT,L'EDIFIC.ÀZIONE
DELLE
SELVAGGIA

cosTE.

otEsTo

FATro,

DrcoNo

rN

REGIONE, E' DESTIIiTATO INEVITABILMENTE
AD
ELEVARE
IL
VA,LORE
DELLE
COSIRUZIONT ESISTENTI.
r

I,A CESTIONE DEL PIANO PAES^AGGISTICO
PERO'
PER
COMPORTA DEI
COSTI
LA
REGIONE,
ED E'
INGIUSTO,
RAGIO}ANO,
ADDOSSARE
AI.I,,A
COLLETTIVITA'
GLI
ONERI
DI
TA],8
MENTRE
I
GESTIONE
BENEFICI
ANDPiEBBERO IN ULTTMA ANALISI
A
SOC,GETTT ESTERNI
ALI,A
REGIONE
STESSA.

.

LE ABITAZIONI
DI CUÎ SOPRA, INOLTRE,
SE
ÀFFITTATE,
REDDITO
GENER.ANO UN
CHE,
SE REGOI.ARE, AGGIUNGIAI'4O NOI ,

PERSOTIA,LT SU VNA T.EGOE REEÎONALE)

VERREBBE
TASSATO
NELI"A
REGIONE
DI
RESIDENZA E NON IN SARDEGNA, REGIONE
CIIE DEVE POI COMI'NQUE FAR FRONTE AI
PER UNA
CONCREÎI
ONERI DEI
SERVIZI
POPOLAZIONE DI VACAIiIZIERI
CHE USA UN
TL
BENE
FINITO
E
PUBBLICO
QUAI,E
PAESAGGIO, LE COSTE, IL I'IARE ETC..
A CHI COME NOI HA CONOSCIUTO LE COSTE TIBERE
DELI"A SARDEG}A E NE CONOSCE OGGI GLI SCEMPI
(RECAÍEVI
A. COSTA
PERPETRATI
UNA
VOLTA
PAR.ADISO,
.AL NORD,
PER VEDERE
L'AI,VEARE
ROCCE ROSSE DELI,A COSTA O
COSTRUITO SUII,E
ANDATE
ALLA
DELI,A
MARI.{ORATA IN
SPIAGGIA
INVERNO. A VEDERE UN COMPLESSO FARAONICO E
ITUIiIARE, DESTINATO A VMRE
SOLO SEI\OTTO
STATO
SETTIMANE ALL'AIiINO PER CAPIRE COSA E'
FATTO.
E QUESTI SONO SOLO DUE ESEMPI DEI
MTLLE POSSIBILI) , IL PROVVEDIMENîO PI.ACE.

NON PRETENDIAI'IO OVVIA}.4ENTE CHE TUTTI
SIAI.ÎO
D'ACCORDO, lfA FORSE E'
SOLO rN QUESTO MODO
L' ISOI"A
POÎRA'
VERAMENTE
SVILUPPARSI
CHE
A}ICHE ALL'INTERNO,
SOPRA,TTUTTO SE I
SARDI
TENTAZIONE
SA,PR.ANNO ST^AVOLTA, RESTSTERE AILA
DI
T
TERRENI
INTERNI
E
SVENDERE ANCHE
NON
C.APIR.ANNO CHE IL TURISI"IO (ED IL TURISTA)
E'
PER
UNA I.,ÍANIiIA CHE SCENDE SULL' f SOI,A
VOTONTA' DI DIO I{A UNA, OPPORTUNITA'
CHE VA
INCOR.AGGIÀ.TA E COLTIVATA,
E NON SFRUTÎATA DA
ALCUNI CON UI{A MENTALITA'
A VOLTE DA R.APINA
(E MI
RIFERISCO
PER ESEMPIO AI
CARCIOFI
VEì{DUTT AD UN EURO L'UNO A VAI,LEDORIA,
DA],
SI
COLTIVA,TORE, MENTPE GLI
STESSI CARCIOFI
TROVANO
A
BERGA},IO A
TRENTÀ.\QUARA}.TTA,
QUI
CENTESIMI ! )
UN CONSIGLIO FII{ALE .ALLA, REGIONE: ISTITUISCA
E CHIA},ÍI
UN MASTER PER IMPRENDITORI TURISTICI
ATBERGATORI ATTOATESINI
GLI
O ROMAGNOLI AD
INSEGNARE .AI NOSTRI COME SI F4...
Guido Corda
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TIRRENIA. Tratte da Genova pcr Porto Torres, Olbia e
Arbatax e da Civitavecchia per Olbia, Arbatax e Cagliari. La
riduzioneè del 35% circa per i nati in Sardegnae anche ai

propri familiari.Ulterioreestensione
di riduzioneancheai figli
di genitori sardi ed al proprio ambito familiare. Sconti
applicabilisu tutte le partenze,anchein alta stagione.

MOBY LINES. Tratte da Livorno e Genovaper Olbia. La
riduzioneè del 35% circa per i nati in Sardegnaestesoanche
ai propri familiari. Ulterioreestensionedi riduzioneai figli di
genitori sardi ed al proprio ambito familiare. Sconto
applicabileancheai collaboratorisociFASI non sardi.
GRIMALDI GROUP. Tratte da Genova a Porto Torres e
Olbia. La riduzione è del 30% circa per i nati in Sardegna
esteso anche ai propri familiari. Ulteriore estensionedi
riduzioneancheai figli di genitori sardi ed al proprio ambito
familiare.
LINEA DEI GOLFI. Tratte da Livorno e Piombino per
Olbia. Riduzionedel 35% circa per i nati in Sardegnaesteso
anche ai propri familiari. Ulteriore estensionedi riduzione
ancheai figli di genitorisardi ed al proprio ambito familiare.
Scontoapplicabileancheai collaboratorisociFASI non sardi.
CORSICA FERRIES _ SARDINIA FERRIES, TTatte da
Livorno e Civitavecchia per Golfo Aranci. Tariffe
promozionalial meglio,applicabili.
MERIDIANA. Voli da Milano per Olbia e Cagliari.Tariffe
dedicatein continuitàteffitorialeper i residentiin Sardegna,
per i passeggeri nati in Sardegna con residenza fuori
applicabileancheai coniugie figli, per i ragazzitra i 2 e i 22
anni non compiutie i senioroltre i 70 anni.
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PER LE PRENOTAZIONI DA FARE TRAMITE ET'ROTARCET È NECESSARIO COMPILARE LTNA SCHEDA CON I DATI DEI VIAGGIATORI.

O

TALE SCUSOEÈNNPTRIBILEIN
(se Le enrNorazloNE

.

SEDE, DOVECOMT'NQUE DOVETERECARVI

IDATI DI TALE SCHEDA SERVONOAL C]RCOLOE VERRANNOTRATTATINELRISPETTODELLALEGGE
DIRE C}IE NON VERRANNO COMTINICATI A NESSUNO ALL'INFUORI

.

OPERPRENOTAREOPERRITIRATEI

BIGLIETTI STESS]

vtENE FATTA TRAMITE TELEFoNo)
SULLAPRIVACY, ILCHE VUOL

DEI RESPONSABILI DEL CIRCOLO STESSO.

LA LORO GESTIONE CI PERMETTERA DI CAP]RE COME VIAGGIANO I NOSTRI SOCI, SU QUAII LINEE, IN QUALI PERIODI ED È NOSTRO
..VIAGGIATORI
INTENDIMENTO CERCARE DI MGLIORARE IL SERVIZiO FUTURO PER ESEMPIO AVVERTENDO I
ABITUALI,'
DELL'APERTURA DELLE PRENOTAZIONI ESTIVE DA E PER L,ISOLA, AL FINE DI EVITARE DI ARRIVARE ALL,ULTIMO

MOMENTO E

DOVERCI ACCONTENTARE DEI POSTI E DEI PASSAGGI RESIDTII
r
AIUTATECIASVOLGEREALMEGL]OILNOSTROSERVIZiO.
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Lo scrittoreGavino Ledda,la cantautriceGiovannaMarini, la
scrittrice e monacabuddista Harumi Setuchi e le Madri di
Plaza de Mayo: sono i vincitori del Premio Nonino 2006, il
riconoscimentoche ogni anno viene assegnatoa personaggi
del mondo dellaculturala cui attivitàsi distingueper una forte
caratterizzazioneetica. Un premio discreto, lontano dalla
mondanità, che nel tempo è stato assegnatoa personalità
prestigiosecome Claudio Abbado, Leonardo Sciascia,Fosco
Maraini per fare degli esempi.Altrettantoprestigiosala giuria
che ha sceltoi vincitori. Presiedutadal registaErmannoOlmi,
vede la presenzadi intellettuali e studiosi internazionali.A
Gavino Ledda il Premio, come dice la motivazione,è stato
assegnato per I'immenso coraggio, per essersi liberato
trent'anni fa da un'atavicaschiavitù scrivendocome in uno
psicodramma"PadrePadrone".Nello stessoannouna famiglia
decidevadi istituireun premioper salvaguardare
i segnidi una
civiltà che lentamentesi stava spegnendo,schiacciatada
quella "omologazione" contro cui aveva coraggio$amente

combattutoanchePier Paolo Pisolini. Lati oscuri e luminosi
della stessarealtà owero di chi cerca di confrontarsi con il
mondo a partire dalle proprie origini. Oggi siamo diversi da
trent'annifa e vorremmocapirese siamo migliori. In Oriente
coloro che si liberanoda Karma o destino,vengonodefiniti
vincitori. Gavino Ledda è sicuramenteun vincitore."Questo
premio dimostrache gli amici vengonodi là del mare.Questo
riconoscimentoviene da fuori, invece qua alla musa le
sparano".Pocheparole,ma durissime,quelledi GavinoLedda
a commento.Gavino è nato a Siligo nel 1938.Si e laureatoin
Lettere a Roma. Nel 1970e all'Accademiadella Cruscacon
di Filologia romanza
GiacomoDevoto e nel l97l è assistente
e di Linguistica sardaa Cagliari. Scrive "Padre Padrone"e
finisce di stenderloa narrazionenel 1974. Viene pubblicato
nel 1975.Due anni dopotocca a "Lingua di falce". Dal 1982
lavoraancheper il cinema.
(Ultima nota:GavinoLeddae cuginoprimo di GavinoMaieli,
attualePresidentedel CircoloMaria Cartadi Bergamo)
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SAÈDLILLUSIRI-:G)
EMILIO LUSSU

Nato ad Armungia, paesino del Gerrei a
65 chilometri da Cagliari, un anno prima
di un altro grande Sardo,Antonio Gamsci
(Ales 1891- Roma 1937).A 12 anni è nel
collegio salesiano di Lanusei. Completa
gli studi a Cagliari e Roma, laureandosiin
giurisprudenza. Nel maggio del l9l5 è
arruolato come sottotenente nel terzo
battaglione del 15l' reggimento della
Brigata Sassari,da poco fondata (l'altro
reggimento era il 152", ambeduecostituiti
esclusivamenteda militari sardi). In luglio
è già al fronte. krizia l'epopea dolorosa e
gloriosa della Brigata Sassari, che lui
vivrà dal primo fino all'ultimo giomo di
guerra come una delle figure più
leggendarie: è il comandante 'tapitano
Lussu", quasi una personificazione della
Brigata. Le pagine incredibili scritte dai
soldati sardi sul Carso. sulla Bainsizza e
sul Piave strapperannoi più vivi elogi al

Comando Supremo, che li citerà sempre
nei bollettini di guerra come "gli intrepidi
Sardi".
Un'ammirazione
sintetizzata
efficacemente nelle 4 medaglie d'oro
concesss al valore militare alle bandiere
dei vari reggimenti e nelle 9 medaglie
d'oro, 405 d'argento e 551 di bronzo
concesse ai singoli soldati. Lussu ne
guadagneràdue d'argento e due di bronzo.
Il proverbiale valore però fu pagato a caro
prezzo perché la mitica Brigata Sassari
lasciò sul terreno 3.819 combattenti, tra
caduti e dispersi. Lussu era stimatissimo
dai suoi soldati per il suo carisma umano e
di comandante, perché sapeva proporsi
come esempio riuscendo a far maturare
nei suoi militi una coscienza nazionale
sarda di autostima e di autonomia
regionale. Sentimenti che non erano
un'infatuazione vanesia, un fuoco di
paglia. Poco dopo la fine della grande
guerra, infatti, a Macomer (agosto 1920),
un raduno di reduci firmerà un programma
d'azione politica stilato da Lussu e dal suo
amico cagliaritano Lionello de Lisi,
programma che sfocerà nella costituzione
del Partito sardo d'azione, il cui scopo
principale sarà il "risorgimento" e
I'autonomia regionale della Sardegna
(sebbene non in forma separatista),che
furono.l'assillo per tutta la vita di Emilio
I-ussu. "Tutti noi Sardi abbiamo dentro di
noi qualcosa di caratteristico che ci fa
simili, prodotti della stessaspecie.Trarure
quei Sardi 'aria di continente' che, usciti
dall'lsola, giurano di non rimetterci più
piede, e pensano e parlano della propria
terra col sussiegoe il distacco del parente
ricco di fronte al resto della famiglia
rimasta povera... Questaunità psicologica
non ci ha mai unito. né ci unisce tutúora...
Ci sentiamo d'essere una nazone
+*t+***___ _

mancata... Ma la Sardegnarisorgerà,e
saremo noi Sardi gli artefici del nostro
awenire" (. .. )
Anche I'attività letteraria di Lussu è
incisiva, profondamente umana, vera ed
essenziale. Ne La marcia su Roma e
dintorni del 1933, da antifascista fino al
midollo, fa una ironica (e amara)
descrizione dell'arrivo del fascismo in
Sardegaa.Il 1936 fu un altro triste periodo
della sua vita, che lo poferà in Svizzera,a
Davos, dove subirà due operazioni ar
polmoni. Qui scrive un libro di taglio
politico
intitolato
Teoria
dell'insurrezione. E'del
1937 il suo
coinvolgente libro Un anno sull'altopiano
- definito uno dei libri più belli contro la
guerra -, in cui racconta in forma
autobiografica le tragiche vicende della
prima grande guena. Nel 1942 ritoma in
Francia, da cui era scappato con la sua
compagnaJoyce e riprende la resistenzaai
úedeschi.Racconteràquesto duro periodo
nel libro Diplomazia clandestina. L'anno
successivo, assieme all'amico Sandro
Pertini, organizza la resistenza romana
contro gli occupanti tedeschie ne riferisce
la testimonianza in La difesa di Rona,
uscito postumo. (da leggere inoltre "Il
Cavoliere

dei Rossonori'

biografio

del Nostrotcritta da àiuseppeFiori.

ndr). Morì a Romail 5 marzodel '75.
Volle farsi cremare. senza alcuna
cerimoniafunebre.
Tratîo da "Toîtus in pari"
sintesi a cura di Guido Corda

soNo cLI ANIMI PIÙ SENSIBILT
cHE REAcIscoNo NEL MoDo ptÙ ALTo ALLA LoNTANANZADALL'occETTo DEL pRopRroAMoRE. euA soTTo NE
RIPORTIAMO
IJN ESEMPIO.L'ESSERELONTANIA VOLTEtMMALINcoNIscE,A voLTE INvEcE NoN cI scUoTE PUNTo.sIAMo LoNTANI PERCHÉIL
DESTINOE I-A'NOSTRASCELTAHANNOVOLUTOCOSI,ALTREVOLTEINVRCEAccETTIAMo cIÒ cHE T-A.VITA cf HA PREPARATo
MANTENENDo
NEL
NOSTRO
CUOREUNA FIAMMELLACHECI SCALDAE CHECI PIACEMOSTRARE
AI NOSTRIAMICI.E, QUANToHA FATToUN NosTRo soclo coN LA PoEsIA
SOTTORIPORTATA.
LEGCETEI.A
E TROVERETE
IL NOMEDELSUOAUTORE.
NOSTALGIA
Sardigaapatria mia isúmada
ti vozo pagosversosdedicare
su destinu da-e tue m'hat borziu
allontanare,ma in su coro
meu tue sesabarrada.
Mi mancat s'odore de sa terra
mi mancat su profumu de sos
frores, su ventu, su mare,
su chelu craru e limpidas istellas.
Mi mancanasos costumenes
coloraos
sasistorias veras,sos nuraghes
chi de granidu sunis saspredas.
Intendo da' largu sa musica
tradizionale
de sasbidulas, e sa fisarmonica;
sospedesmios si ponen a ballare
su dillu, su passutonau,
su ballu tundu de Ovodda
chi babbu meu benem'hat imparau

Deo soe innoe in Lombardia,
sa cumpanziaer bona er bona
aberu,
però su coro meu fininde este
e no est senzateruinnoe serenu.
Si custa terra la penzo aberu
sos ocros mios si prenende prantu
ma poi penzo: e prima chi sa
nostalgia
mi fazzat male (nao)
crasami imbarco in sa prima
nave, treighi oras de viazu e mi
che tono a pigare sa parte
miade FELZIDADE.
Sisinnia Bua
(traduotonc)
Sardegna patria mia amata
ti voglio pochí versi dedicare
il destino da te mi ha voluto
allontanare. ma nel cuore

mio fu sei rimasta.
Mi manca I'odore della terra,
mi manca il profumo dei
Jìori, il vento, il mare,
il cielo chiaro e le limpide stelle.
Mi mancanoi costumi coloraîi,
le storie vere, i nuraghi
dei quali di graniîo son le pietre.
Sentoda lontano la musica
tradizronale
dei flauti, e la fisarmonica,
i miei piedi si mettonoa ballare
il "dillu", il "passu tonau"
il ballo tondo di Ovodda (l)
che mio padre mi insegnò.
Io sono qui in Lombardia,
Ia compagniaè buona, e buona
veramente
però il mio cuore è altrove
e non è certamentesereno.
Se alla mia terra penso veramente

i miei occhi si iempíono di
pianlo
ms poi penso: e prima che la
nostalgia
mi faccia male (dico)
domani mi imbarco sullo
prima
nwe, tredici ore di vioggio e
via
che vado a prendere la mia
parte di FELICITA'.
(1) -il'dillu", il "passu
torrau", il ballo tonclosono
balli tradizionali sardi

DI
CON5IDERAZIONI
Oggi terminiamo gli interventi sui Nuraghi. Poi passeremoai bronzetti, ma forse faremo prima una digressionesulla necropoli di
Montessu,a Villaperuccio,vicino a Santadi,nel sud-ovestdella Sardegna.Questoperché diverse personeci hanno chiesto di
Anticipiamosolo la notizia che
ve lo presenteremo.
approfondirequel discorso.Stiamoraccogliendoil materialee prossimamente
una delle tombe della necropoliè chiamata"sa cresiedda",cioè " la chiesetta".Niente di straordinario,diretevoi, e forse è così. O
forse no. Perché in loco si sono trovate tracce del culto "della pietra e del legno" contro il quale la Chiesa di Roma si scagliava
ancoranel VII secolodellanostraera,esortandoi vescovidella Sardegnaa rovesciarei falsi idoli per impiantarestabilmenteil Credo
di Cristoanchesu quest'isolabella ed ancorain largapartepagana.
Sappiamocome è andataa finire, ma noi vogliamo solo richiamarealla mente quantoscritto sul notiziario numero 2 del Giugno
2004: "8' straordinariopensareche la "traccia culturale (dell' usoprecedentedel sito ndr) è riuscita, dopo un viaggio di (millenni),
ad arrivare intatta fino ai nostri giorni".
Guído Corda
Immergiamoci adessoancorauna volta nei grandi sassidella Sardegna

Oggidungueterminiomodi porlorvidei...
NURAGHIDI SARDEGNA:
CARATTERISTICHE
ARCHITETTONICIIE
Dopo quanto detto nelle puntateprecedenti,è ovvio chiedersi
che destinazioneavesseroquestetorri.
L'ipotesi più gettonataè che avesserouna funzionecivile: ci
si viveva e si vigilava sul territorio circostante.In situazioni
di emergenza,di lotta tra clan, coloro che non partecipavano
al combattimento, gli inermi, potevano trovare prowisorio
rifugio entro le poderosemurature.

REGGIA NURAGICA SU NURAXI
Per quel che attiene il periodo di costruzionedelle torri
nuragiche,la data iniziale è da porsi nell'età del Bronzo
Medio (XVI - XV sec.a.C.) e quella terminalenell'età del
Bronzo Finale (fine X sec.a.C.) anchese non si escludeche
episodi di restauro e di ristrutturazione dei monumenti
possanoessersiverificatinella successiva
etàdel Ferro.
Per chi da queste teoriche descrizioni avesse ricavato il
desideriodi visitarequalcunodei numerosinuraghisparsisul
suolo sardo,ricordiamoinnanzitutto il ben noto "Su Nuraxi"
ubicato nella fertile regionedella Marmilla, lungo la strada
provincialeche dal paesedi Barumini conducea quello di
Tuili. il nuraghe,di tipo polilobato, si erge su un breve
altipiano, a circa 230 m. di quota, e mostra una torre centrale
circondatada un bastion€ con quattro torri, a sua volta
contenuto in un vasto antemuraledalla pianta all'incirca
esagonale, munito di sette toni e di altrettante cortine
rettilineedi unionee di due ingressicontrapposti.ll nuraghe
vero e proprio è circondato di resti del villaggio nuragico
all'interno del quale si possonoammirarediversi vani ben
conservati.

NURAGIIE LOSA
Di estremointeressesono ancheil nuragheLosa, ubicato circa 3
Km a sud del paesedi Abbasanta,nella provincia di Oristano,e
raggiungibile dalla strada statale l3l, ed il nuraghe di Santu
Antine, pressoTorralba,un autenticocastellonuragicoa più piani,
situato anch'essonei pressi della strada statale 131 a pochi
chilometrida Siligo, paesenataledi Maria Carta.
Degno di visita è poi il nuragheOmrbiu, situatoa circa 500 metri
di altitudine,su trn altopianoche dominai paesidi Nurri ed Orroli.
Poderoso esempio di nuraghe pentalobato, mostra una torre
centrale circondatada un bastionea cinque torri, a sua volta
racchiuso entro un antemuralemunito di sette torri e rinforzato a
sud-estda una secondacintacon altre cinquetorri.

SU NURAGHE ORRUBIU - RICOSTRUZIONE IDEALE
I complessi citati sono visitabili tutti i giomi con
accompagnamentodi guide e con possibilità di visione di
documentimultimedialiche, tra l'altro, propongono(nel casodel
Nuraghe Orrubiu) una suggestivaricostruzionedel nuraghee delle
suenumerosetorri che svettanoverso I'alto fino a culminarenegli
elegantiterrazzi.
(Terzaparte) I Fineì
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