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Questo orticolo è stofo steso dopo lo partecipozionedel
Apriomo questo numerodel notiziorio con uno scritto di Morio Pomesono.
nostro past-Presidentoll'inconlro dello FASI con i rappresentonli della CommissioneEuropeanel corso di uno audizionepresso lo
più
sede del porlomento Europeodedicato ol problemo dell'estensionedello continuità territorisle anche ai sordi emigrofi e non
istituzionoli
Europee.
sedi
nelle
intervenfo
guesto
residenti nell'isola.Solo il ternpo ci dirà guali soronno,se ci soronno,gli esiti di
Cerfamenle i nostri roppresentohti honno portoto, con forza, le ragioni di uno emigrozione che cerca e vuole overe ogni
facilitozione per montenere erafforzare i legomicon lo tera di origine, con la proprio cuhuro e le proprie trodizioni.
Lefotografieche corredono I'articolo sono relolive ol viaggioin Sordegnodel mcagioscorso dei soci dei circoli FASI in occosione
del bicentenorio Goriboldíno.La delegozionedel nostro Circolo ero secondo per numero solo o quello degli omici di Ciniselto
Bolsamo.

UNA CONTINUITA' TERRITORIALE INTELLIGENTE
Nelf'ombitodelle ottivitò di quesf'onnoil noslro Circolo
ho intensificolo i ropporti e lo colloborozionecon la
FA5I (Federazionedelle AssociozioniSorde in Ilolio).
Dopo overe. d'inieso, realizzoro nello scorso mese di
icobile escursione-voconzo in
moggio un'indimenf
Sordegno in occosionedel 2" centenoriodello noscito di
GiuseppeGoriboldi, temo ispirotore dellq lrodizionole
"5o Die de so Sordegna", è stota lo voho dello
monifeslozioneo Bruxellesper un'equoopplicozionedel
principio dello continuilà lerritoriole o f ovore dei

di oltre nozionolità" stobilendo uno sostonziole
discriminozionebasoto sulla nozionolitò,controria al
Trottofo, qttroverso l'imposizionedi oneri di servizio
pubblicosu lolune rotte do e per la Sordegno,Tonino
Mulos ho ricordolo come nello decisioneodottoto il 23
aprile u. s. dollo Commissionesu lqle temotico si
riconoscoun obieltivo legiltimo di pubblico interesse
nello prosecuzione nel tempo dei legami dei citladini
europeiollo comunitàculturoledi origine,pur definendo
lo misurqdeqli interventi.

Sordi.
Nei giorni 3 e 4 Luglio scorso una delegazionedi lre
soci del Circolo ho preso porte Presso lq sede del
PorlomentoEuropeooll'oudizionenel corso dello quole il
Presidentedello FASI Tonino Mulos ho illustrolo olle
roppresentonze uf f i ciali de Ilo compelente Commissione
Europeo, del Porlomento Europeo e della Regione
Sordegno il documenlo opprovoto doll'eseculivodello
stesso FASf.

Di fronle oll'osserzione,confermato dol funzionorio
dello Commissione.che l'opplicozionedelle taríÍfe
preferenziali agli emigroli Sordi "agevolerebbe i
citlodini europeidi nozionolitàitolionorispetto o quelli

Hq inoftre richiomoto I'at'tenzionedei presenli su come
le finolitò dichiorote doll'UnioneEuropeoe dalle varíe
isf ituzioni Comunilorie sono fondomentolmente
rappresentote dollo riduzione degli svontoggi, dollo
prosecuzionedello coesionesociale, dallq creozione di
condizioni di porità che sostengonolo sviluppo delle
regioni meno ricche e gravate do hondicopstrutturoli.
Se si fiene conto come gli orficoli L58 e L59 del
Trottolo di Amsterdcm riconoscono che le regioni
insulori soÍfrono, o motivo dello loro insulorità. di
svontoggistrutturoli, il cui perdurore oslocolo il loro
sviluppo economico e sociale, è chioro come il
Porfomento Europeo nello risoluzione del 12 Febbraio

con punte di oltre il 30% rispello ollo popolozione
residente svíluppotosiin quesl'ultimo secolo), bisogno
considerore il porlicolore qttoccomento che i Sordi
montengonocon lo loro terro di orígine,dimostroto sia
Deculiorenoturo delle reqioni
dollo diffusione in ftolio, Europo,Americo ed Auslroliq
dei " Circoli dei Sordi " sio dal riconoscimentonei loro
confronli dello RegioneSordegno,che li considerqin un
cerlo senso - ed o rogione - come"Ambosciqtori socioeconomici"dell'isolo,fattore di riequilibriosociolenello
sviluppocomplessivodel terrilorio isolono,depouperato
nel tempo di imporlonti risorse umone. E' per Iole
rogione che olcune delle stesse compognieoeree, che
non sonosicuromenleoccusobilidi filontropismo,non si
foscionosfuggire l'occssioneper riconoscere a certe
tipologie di emigroti olcuni vonloggi toriffari, che
servono a riempire i "veltori" in stogioni non
porticolormente offollofe, menfîe tro pochi mesi si
peculiori
nuovi collegomentitro Bergomo ed olcuni
onnunciono
olle
Per guonloriguordolo Sordegno,oltre
sordi in regime di "low cosf ".
scoli
importonti
ologiche(distonzodol lerritorio
condizionigeomorf
Mario Pomesano
prevolenzo
di rilievi montuosie collinori
confinentofe,

2003 "Libro bionco sullq polilico dei trosporf i"
riconoscolo necessilàche queslo polilico conlribuisco
ollo coesioneeconomicoe sociale,lenendo confo dello

olto losso di emigrazione
sullosuperficie pianeggiante,
* * * * * t i' * *t * * * * i< * * * * * * * * * * * * * * * * *

prim4 contenente
FuUUti"tiu*o, a puntate,lo Statutodel CircoloMariaCartaapprovatonell'ultimaAssembleaSociale.Questaè la secondaparte,la
numeiól6 del 30 Giugno2007.L. tttt"lti p".tí n.i ptorti.i
i primi-quattroarticoli,è statapubblicatanel

TITOLO II
ART.s - ISOCI DEL CIRCOLO
PossonoessereSoci del Circolotutti colorochene condividanoappieno
le finalità e gli scopi.
I socisi distinguonoin:
i firmatari dell'atto
a) Soci Fondatori:rientranoin tale denominazione
costitutivoe cioè (in ordinealfabetico):Mura AntonellooMura Josto,
Onida Antonio, Pibiri Antonia, PomesanoMario, Serra Luca,
Tinteri Archimede,Tinteri Quirico.
b) Soci Ordinari: sono tali tutti coloro che, avendonefatta regolare
domandasecondola procedurarichiestae definita dal Circolo stesso,
sianostatiaccolticometali.
Il ConsiglioDirettivoha la facoltàdi nominarein
c) Soci Benemeriti:
tale categoriacoloro che si siano distinti per particolarimeriti nella
societàe nei confrontidel Circolostesso.
Tuui i Soci hanno l'assolutaparità tra loro nei diritti e doveri verso
I'Associazione.
particolarerilevanzacoloroper i quali il Circoloè
Fra i soci acquistano
idealmentenato e che sono destinataridegli interventidella Legge
Regionalesull'emigrazione(Legge no 7 del 15 gennaio1991 e sue
modifiche).
Alle carichesocialipossonoessereeletti tutti i Soci iscritti da almeno
statuto
sei mesi, fattesalvele incompatibilitàprevistedal presente
ART. 6 - INELEGGIBILITA' DEI SOCI ALLE CARICHE
SOCIALI PBR INCOMPATIBILITA'
Negli Organi Elettivi del Circolo non possonoessereeletfi:
a) i Soci che percepisconocompensidal Circolo o che siano
interessatialle attivitàdel Circoloaventiscopodi lucro.
b) più di due personelegate fra loro da vincolo di convivenza,di
coniugioo di parenteladi primo e secondogrado.
ART.7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
La domanda di ammissioneall'Associazione,redatta su apposlto
modulo. dovrà essererivolta al ConsiglioDirettivo e dovrà contenere
del
tutte le generalitàdell'aspirantesocio, l'impegno all'osservanza
presenteStatutoe dei Regolamentiinterni, nonchéla quotaassociativala qualifica
dellastessail richiedenteacquisisce
All'atto di accettazione
di SocioOrdinario.

Tutti i socisonotenutl:
a) al pagamentodella quotasocialeannualenei termini stabiliti dagli
Organiprepostt;
dello Statutoe dei regolamentiintemi;
b) all'osservanza
iniziative personaliche
c) a non prendere,senzaesserea:utorizzati,
il Circolo;
impegtino
-ad
oftire in tufte le circostanzeprova di serietàe di educazione
d)
dei Sardie degli altri soci
civica a tuteladel buonnomedellaSardegna,
delCircolo.
Il socio ha diritto a ricevereuna tesserache attestila sua adesioneal
Circolo nonché h:tte le comunicazioni riguardanti le iniziative
dal Circolo stessc.
organizzate
ART.8 - STATO GTURIDICO DEI SOCI E EVENTUALI
ATTI DISCIPLINARI
Il Socioperdela suaqualifrcasoloper dimissionio radiazione.
In caso di mancatopagarnentodella quota socialeannualenei tempi
stabiliti dagli Organipreposti,il Socio(Fondatoreo Ordinario)diventa
ricopertie perde
SocioMoroso.Decadedagli incarichieventualmente
tutti i diritti riguardantiil voto attivoe passtvo.
nei diritti e doveri di Socio,il SocioMorosoè
Per rientrarepienamente
tenutoal vsrsamentodella quotaaÍetrata (nella misura stabilita dagli
Organi prenosti) unitamenteal versamentodella quota per I'anno in
corso.
In caso di mancatoversamentodella quota associativaper due anni
consecutivi,il Socio Moroso diventa Socio Storico e dovrà' per
la domandadi iscrizionedi cui al primo comma
rientrare,ripresentare
dell'art.7.
I soci possono dare la dimissioni dall'Associazionein qualsiasi
di attuazione
momento.Le dimissionisonoregolatenel Regolamento
Il socio può essere sottopostoa sanzioni come, a mero titolo
o radiazione,
sospensione
esemplificativo,ammonizione,deplorazione,
qualora:
aJ non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e/o alle
deliberazionipresedagli organisocialidel Circolo;
sconettoo in qualchemodo anechi danni
b) tengaun comportamento
morali e,/omaterialial Circolo.
possonoesserecomminateanchedal
L'ammonizionee la deplorazione
ConsiglioDirettivo.
(Continua)

DAL PRESIDENTERICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. UNA NUOVA STAGIONE DI ATTIVITA'CI ATTENDE.
PRENDETENOTA DELLE DATE SOTTOSEGNATEE NON MANCATE AGLI APPUNTAMENTI INDICATI

UN nrNnaNNonr cnat{oI nvrNrr
Dopo la pausaestiva,che ha permessoa tutti di riprenderefiato e ricuperareun po' di energie,I'attività del Circolo riprende a pieno ritmo
con I'inténto di portare a termine alcune iniziative di grande valore intomo alle quali il Direttivo è impegnato ormai da quasi un anno. Alcune
sonogià definite, per altre c'è ancorada lavorarema possiamodire di esserea buon punto. Ecco quindi il programmadi fine anno 2007:
.
Venerdì 12 ottobre: pressola salaTraini del Credito Bergamascoin Via S. Francescod'Assisi 8 in Bergamo,ore 18.30,presentazione
del libro "L'ombra dei minareti" di Paolo Sann4 scrittore,poet4 giomalistaRAL InterverràI'autore.
.
Sabato27 ottobre:Cenasociale.Verrannocomunicatiper tempo luogo, ora e menù.
.
Sabato 3 novembre: presso la chiesa sconsacratadi Cologrrola,rappresentazioneteatrale di "Sa scomunigade Predi Antiogu" (La
teatrale"Contea".
scomunicadi Don Antioco), con I'attore Ottavio Congiu e la compagrr.ia
o'isoleo'gemelle?Punti di incontro e analogie
.
Sabato I e domenica2 dicembre:Convegnodal titolo Bergamo e la Sardegna: due
relatori delle universita di Cagliari' Bergamo,
e
della
Sardegrra,
di
Bergamo
della
medìcina.
Medici
attraverso algomenti dí storia
Torino, Milano e Roma,ripercorreranno,attraversotemi di medicina molto suggestivie interessanti,i rapporti storici tra Bergamoe la
Sardegra.
Sabato1 dicembre:in concomitanzacol Convegno,inaugurazionedella Mostra delle cere anatomichedel Susini esposteabitualmente
nella Cittadelia dei Musei di Cagliari. Questeopere, riproduzioni in cera di parti anatomichedel corpo umano maschiie e femminile,
risalgono ai primi dell'800 e sono dei veri e propri capolavori di valore inestimabile.Prima di Bergamo sono stateespostesoltanto a
Lon&a e Parigi (5 esemplari),un esemplarea Tokyo, a Milano e aYenezia.Il prossimoarinovelranno espostead Oxford. A Bergamo
sarà possibile vedere i sette esemplaripiù belli e preziosi. Resterannoespostiper alcune settimane.Anche per questemanifestazioni
sono in allestimento apposite locandine che verrarmo distribuite per tempo.
r
Dicembre (in data da stabilire):Cenasocialedi Natale.
Un fine d'anno come si vedemolto ricco ed intenso,che premia il lavoro continuo di un Consiglio Direttivo molto motivato e attivo. Non è
difficile cogliere quanti sforzi e quanti sacrifìci ci siano dietro questeiniziative, ma quando c'è I'armonia, e ora possiamoaffermare con
orgoglio chè questaarmoniaè solida, anchela fatica più grandediventa leggera.Ci auguriamoonriamenteche i soci comprendanoin pieno
il valore di questeiniziative. Da ciò I'invito caldissimo intanto a parteciparenumerosialle manifestazioniin programma,invitando anche
amici e conoscenti.Sarebbegià questoun riconoscimentoal lavoro fatto ed ancheun incoraggiamentoa continuaresu una strada che può
dare dal.verotantesoddisfazionialla nostraassociazione.
Un riconoscimentotangibile può venire dal rinnovo della tesserae dalla sottoscrizionedi nuove tessere.La nuova campagnatesseramentiper
il 2008 inizierà già nel mese di ottobre. Invitiamo pertanto tutti a rinnovare la tessera,perché anche quello è un aiuto che permette di
realjzzareiniziative importanti. Owiamente se qualcunopuò sostenercicon qualchecontributoin piir, beh, il Circolo ne ha necessitàsempre,
visto che organizzareeventi come quelli in programma costa non poco.
Vi comunichiamointanto che si sono conclusi i lavori di sistemazionedella sededi Via Moroni 105, che ora è diventatapiù accogliente:
venite a vederla!
A presto,quindi: vi attendiamonumerosialle nostremanifestazioniche, come si può valutare,sonodawero uniche.
11Presidente
Saludos caros
Gavino Maieli
.

Non è la prima volta che lo facciamo,è vero, ma in questatroviamoun motlvo u] plÙ per
Pubblichiamouna poesiadella nostraVice Presidente.
proporvela.Ci colpìscela visionedellatena natiacomemadre,cosacheha un saporearcaicocherimandaal mondoprima degliDei geci, a quando
èra-G.u,la ten4 l;entitàcheassiemea Selenegovemavail mondo.Ci rimandaalle primitivesocietàmatriarcali.. .. E forseè con qualcheragioneche
sono.. .. le donne!
Fiori asserivachei migliori uominidellaSardegna
G
INBMZZOS
DESA M,q,MATERRA
Tona fizu in brazzosde mamatorra fizu a m'abbrazzare:
deosoeinoghea t'ispettare
pro darea tie su chi hasbisonzu.
Su triballu chi estimportante,
chi pro s'omineestmotivu 'e vid4
si venisfaghimosunadiga
chi s'abbala tenzantotu cantos.
Chi fradestuos potantraballare
faghendefabricase ristorantes,
e sosturistaspotanaumentare
e torrenvolentieridonzi istade.

Tuemamano hasassicurau
s'awenirede fizostuos;
estpro custuchi hanabbandonau
saterrachi los hat generau.
a chie
Abboghinopranghende
guvemat:
azudadecustamamadisperada!
Chi fizossuostorrenin custaterra
s'istrada.
chi parisazapamos

(rrad,zíowe)
TRA LE BRACCIA DELI.{.
MADRETERRA
Torna figlio tra le braccia di tua
madre,
torna fi glio ad abbracciarmi ;
io sono qui ad aspettarti
per dare a te ciò di cui hai
bisogno.

che è molto imporîante,
Donzi viddadepetesserpopulada: Il lavoro
per I'uomo è motivo di vila;
unaterrachi no estabitada
se riîornifaremo una diga
morit abelluabellude istentu.

affinché I' acqua I' abbiano h'ttti..

Zovanoscumbattidecustagherr4
Che i tuoi fraîelli possano lavorare
chi non bi siatprus
costruendo fabbriche e ristoranti,
disoccupazione,
Faghimosistradassiguras
perfar sì che i turisti aumentino
no estzustuchi unaterrasiat
ca sasmacchinassunmedasde
ogni estate.
passare;
abbandonada. e ritornino volentierí
suprogressuestin espansione,
C ostruidmo strade sicure
Tona fizu in custaterra.
torra fizu in brazzosde mama.
poiché sono molte le macchine che
torra in brazzosde mamavi debbono transitare;
Fizosmedassi chesunpartios
il progresso è in espansione,
marese montes;
attraversande
sLsLwwtaBwa toma figlio tra le braccia di na
deocomentemamasoeawilia
'
madre.
e mi domandoin ite hapo
Q9ry)
isbagliau.
Moltìfigli son parfiti
Soeandadada-eun'avocau
attraversando nari e monti;
e sa cundanna est

come madre sono avvilila
e mi chiedo in cosa ho sbagliato.
Sono andata da un awocato
e Ia condanna è sicura.
Tu madre non hai assicurato
I'awenire dei fiioi Jìgli ;
e per quesfo hanno abbandonaîo
la terra che Ii ha generati.
Urlo piangendo a chi governa:
aiutate questa madre disperata!
Che i suoifgli tornino in questa
lerra
insienxetroveremo la sohnione.
Ogni paese deve essere abiîato:
una terra che non è popolata
muore pian piano di stenti..
Giovani combatîete questa guerra,
che non ci sia piit disoccupa=ione,
non è giusto che una teîa sia
abbandonan.
Tornafiglio in questa terra,
torrg tra le braccia di tua madre.

CONSIDERAZIONIDI IIN EMIGRATO (15 e pure ultime!)
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,clt.", molto ahro ci sorebbe do dire su questo terra splendido,Posp..l;ù;rt
a"lo""*rj.niu.
fià;É
che solo poche volte ed in poche circostonze sono riusciti, fuor dì
ind;vidui
do
dall'ontichità
obítoto
popolato,mislerioso,dura,
fin
il popoloviene descritto come
retorico, dvederese stessi come popolo.Nel bel libro "fl giorno del giudizio" di Salvotore Satto,
popoloschiovo,oppunto' un
Un
negoti.
i
mossodo manipolore.come sommodi individui cui ricordare il bene ricevuto, non diritti
il
stocco
si
guesto
masso
Postore^Îndividuo dedito ollo curo
popolodi contadini legofi alla terro eattroverso esso cl podrone.Do
suo proprietà cui deve dedicare
dollo
chiuso
è
atovico
orizzonte
il
suo
diretto del suo, poco propensoallo collqborazioneperché
il fuggitivo ele sue
cheaccoglíe
paslore
del
sceno
la
"Bandifi
orgosolo",
od
del
ricarderete,
film
tutto il proprio tempo. Forse
oro, con uno
vottene...l"
odesso
pecora ollo specchiod,ocquo."euest'ocguo é mio e delle mie beslie (....)Hoi bevuto obbostonzo
quolcoso
di duro che
,forse
per
è
millenni
stoto
che
à
ciò
le cose sono combiote,olmenoun poco. Mo
culturo "itoliono" più diffuso,
o guondo
sardi
do
conto,
Tenetene
qffioro
ospetti.
lo
te
quando
meno
rimane sotto lo pelle, che non vo vio perché lo vuoí ed
troftste con i sordil
un nuovoperiodo di intenso
Vi ho tenulo un concione.fn reoltà volevo solo solutorvi. fl Circolo sembro si stío owiondo verso
qttivilà ed onche il Notiziorio deve fare lo suo porte. Dungueè giusto che esso sio curoto e diretto do guolcunoche foccio
guesto foglio trimestrale'
direttomente porte del Direttivo. fo ho sceho di uscirne edècorcet'fo Pqssarelo monoonche in e di
positivomente'
che
risentirne
potronno
non
pogine
queste
Nel Direttivo vi sono copocità e competenzeben superiori olle mie e
o99i' Desidero
rubrico
finisce
non
rimondorli.
bene
à
i
soluti
Questo
curo,
mo
euesto dovrebbe essere il penuhimo numero che
fo mi sono molto
cingueanni.
guesti
in
tulli
guesfe
leggendo
Pagine
per
l'ottenzioneelapazienzocheovelemostroto
ringroziorvi
onnoialo'
div-erîito,spelo in combiodi overvi doto un Servizio, SepPurepiccolo,e soprottutfo spero di non overvi moi
6uido Cordo

II GENNARGENTU

LA SORGENTE Pru' nICCA' IL CAITYON PIU' PROFONI'O
Tra le aree più belle vanno citati: il supramonte, un'immensa e selvaggia catena
ad altopianoche s'innalzafino a 1463 m. con la Punta Corrasíe si
calcareo-dolomitica
di Oliena,tra iluoghi piu antichie
per21.000
ettari;in particolareil Supramontre
estende
quello
di Orgosolo, dove sopravvivono boschi
ancora iicchi di vegetazione, e
che con il suo getto di 300 litri d'acqua
Gologone,
di
Su
carsica
ultrasecolari;la sorgente
più
al secondo e la pi-ùimportantesorgente della Sardegna; il canyon di Gorropu, il
dolina
l'enorme
metri;
400
oltre
alte
profondo d'Europa, con pareti impressionanti,
denominata"su buerconei,un immenso inghiottitoioal cui internosi può intravedereuna
stazione di tassi secolari e, ancora, il mondo segreto delle grotte, con le cavità e le
voraginipiu grandidell'isola:nel comunedi Olienasi trovanoSu Bentu Sa Oche,circa
tS c-hitometridi ambiente sotterraneo inesplorato. Inflne, il Golfo di Orosei, da Cala
Gonone a Santa Maria Navarrese,un tratto di costa di 40 km, unico,eccezionale,fatto di
falesie e bastioni imponenti, calette da sogno, foci di
codule tra cui quelle famose di Luna, di Sisine e Fuili:
acqua trasparentee profonditàintatte, grotte meravigliose
come quellafamosa del Bue marino.
LA r.LORA E LA FATJNA
Nonostante sia rimasto selvaggio nel tempo, lo scenario
di oggi non è quellodelleorigini:dove nei
del Gennargentu
secoli scorsi si estendevaun manto di boschi,solo in parte
soprawissuti e ben conservati,boscagliedi agrifoglio,tasso e ontano, oggi si estendono
pascolie steppe,in particolarenelle fasce più alte del comprensorio.
È' comunqueun ambienteche ha raggiuntoun suo equilibrio,arricchitodalla presenzadi
specievegetaliinteressantie spessoèndemiche.Oltre i 1.200 metri,si estendonoampi
prati erbosimentre,più in alto, subentraI'ambienterupestreiìicca la fauna, anche se ha subito sensibiliriduzionie, in alcuni casi, gravi estinzioni,
come quelledel cervo e del daino sardo, dell'avvoltoiomonacoe del gipeto.
Quella che ancora resiste è comunque eccezionale:a cominciare dal muflone, bella
pecoraselvatica,uno degli animalisimbolodella Sardegna,dalle forti corna a spirale;un
iempo più abbondante,oggi è ancora comune ed in sensibileripresa.Altrettantoprezioso
igrandi corvi
vivonole aquilereali,con alcunecoppie nidificanti,
I'ultimodegliawoltoi sarù. ttet cielo del Gennargentu
sono
boschivo
all'ambiente
legati
gracchio
corallino;
presenza
del
grande
la
pellegrini;
interessJ
di
imperialie i tarcni
la poiana s'incontraquasi ovunque;sulle falesie a picco sul mare, vivono colonie
invece gli astori e gli spàrvieri,mr-entre
ghiandaia;
di falco della Regina. Nelle macchie alte e nei boschi vivono il picchio rosso maggiore,il colombaccioe la
il merlo
vive
i
torrenti,
lungo
pernice
sarda;
bellissima
della
brigate
alcune
si
trovano
tra
le
radure
nelle macchiefìtte e
e
donnola
la
martora,
la
sardo,
gatto
selvatico
acquaiolo.I mammifericomprendonoun buon numeroJi predatoricome il
preferite
prede
della
ghiri,
i
vivono
nei
boschi
mentre
il
cinghiale,
sempre
I'onnipresentevolpe. Comune e cacciatoda
alla
martorae un tempo cacciatianche dall'uomo.Numerosiglianfibi e ireitili, con almeno10 endemismi:dall'euprotto'
della
e
tipica
bella
molto
trota
vive
una
dei
torrenti,
acque
raganellasarda, óai geotritonialla lucertoladi Bedriaga.Nelle
Sa'rdegna,la trota màcrostigma.Nel Golfo di Oroseili sono awistati poi gli ultimi esemplari.dellafoca monaca d'ltalia'
soecie ormai sull'orlodell'esiinzionetanto da essereconsideratatra i 10 mammiferipiù a rischionel mondo'

