
Dopo 60 anni si riapre una tragica pagina di storia, colpevolmente coperta e dimenticata. Oggi si riparla dei
10 mila italiani di Istria, Dalmazia e Venezia Giulia, uccisi nelle foibe carsiche tra il 1943 e il 1945 (a guerra

finita). Tra le vittime almeno 142 sardi di cui L’Unione Sarda pubblica i nomi.  Il maggior numero dei sardi finiti nelle foibe proveniva dalle miniere del Sulcis:
minatori dell’A.Ca.I. (Azienda Carboni Italiani) trasferiti nel 1943 nel bacino carbonifero dell’Arsa, nell’Istria centro-orientale.                � FIGARI A PAGINA 14

La tragedia delle foibe 

Attacco alle istituzioni: gli ordigni indirizzati ai carabinieri di Roma e alla Questura di Viterbo

Due pacchi bomba, un ferito
Il maresciallo Stefano Sindona, 59 anni, che ne ha aperto uno, rischia di perdere la mano
Gli investigatori pensano a una vendetta per l’arresto dell’anarchico Massimo Leonardil tema dell’immigra-

zione fa tremare il
Governo italiano. E

non solo. Il 24 ottobre,
mentre da noi infuriava-
no polemiche, un grup-
po di economisti di vari
paesi (neanche uno ita-
liano), guidati da Jagdi-
sh Baghwati (Columbia
University, New York) ha
lanciato un appello per
l’istituzione di un’Orga-
nizzazione mondiale del-
le migrazioni, analoga
all’Organizzazione mon-
diale del commercio. In
effetti, la fragile Organiz-
zazione internazionale
delle migrazioni, priva di
una base giuridica vera
e propria (manca di un
trattato istitutivo), fun-
ziona a metà come con-
sultorio ed a metà come
mini esercito della sal-
vezza. L’Organizzazione
internazionale del lavo-
ro ha competenze (pe-
raltro poco applicate) in
materie solo  giuslavori-
stiche. L’Alto commissa-
riato Onu per i rifugiati
può interessarsi unica-
mente di chi è alla ricer-
ca di asilo. Il primo (e
modesto) documento
della Commissione euro-
pea sull’argomento risa-
le al giugno 2003. In
questo quadro, pare ab-
bia ragionissima Umber-
to Bossi: ce la dobbiamo
svangare noi, da soli.
Non possiamo, però, -
questo Bossi non lo dice
– non guardare a quello
che fanno gli altri. Alme-
no in tema d’immigra-
zione regolare.

Una base analitica
interessante è fornita da
uno studio pubblicato lo
scorso luglio da Ans
Zwerver, giovane parla-
mentare socialista olan-
dese. In vario modo, i
paesi europei definisco-
no percorso d’integra-
zione a stadi: iniziazione
(alle istituzioni, alle nor-
me ed alle prassi del
paese in cui si immigra),
diritti elettorali alle ele-
zioni amministrative, cit-
tadinanza. 

In materia di inizia-
zione, i governi italiani –
sia i pentapartiti sia i tec-
nici sia quelli di sinistra
– hanno fatto poco o nul-
la rispetto al vero e pro-
prio rigoglio di  esperien-
ze altrove; restano agli
atti una legge (mai attua-
ta) che porta il nome di
Carlo Donat Cattin (si era
nel 1990) e molte atti-
vità, in parte sovvenzio-
nate dalla mano pubbli-

I ca, per iniziative di asso-
ciazioni no profit, per lo
più di matrice cattolica.
Il sinedrio del centro si-
nistra stia attento prima
di strillare troppo: la
matita rossa della socia-
lista Zwerver segna un
bel un bel zero sia in
condotta sia in profitto.

L’Italia è uno dei soli
6 Paesi dei 44 del Consi-
glio d’Europa (gli altri so-
no la Danimarca, la Fin-
landia, l’Olanda, la Nor-
vegia e la Svezia) che
hanno ratificato la con-
venzione sull’elettorato
attivo e passivo degli im-
migrati alle amministra-
tive. L’elettorato degli
immigrati alle ammini-
strative è anche norma
in Irlanda, Lituania, Por-
togallo, Spagna e Regno
Unito in base a leggi na-
zionali che prevedono
dispositivi molto diffe-
renti in materia di requi-
siti: ad esempio, in Irlan-
da bastano sei mesi di
residenza legale , men-
tre in altri ci vogliono
cinque-sei anni. Ad un
esame comparato, la
proposta  Fini raccoglie
gli elementi principali
delle leggi in vigore in
una dozzina circa di pae-
si europei.

In materia di cittadi-
nanza, un metro comu-
ne è il numero di anni di
residenza legale richie-
sto per accedervi di nor-
ma (escludendo casi co-
me il matrimonio): in Au-
stria, Grecia, Italia, Lus-
semburgo, Portogallo,
Spagna e Slovenia ci vo-
gliono dieci anni; otto in
Germania ed Ungheria;
sette in Danimarca; cin-
que in Finlandia, Fran-
cia, Irlanda, Paesi Bassi,
Svezia, Regno Unito, Ro-
mania,  Polonia, Repub-
blica Ceca, Slovacchia. In
tutte le legislazioni, si ri-
chiede  la conoscenza
della lingua, delle istitu-
zioni e della storia del
Paese   nonché il giura-
mento sulla Costituzione.
Sono punti su cui insiste
la Lega.

In sintesi, partiamo
in ritardo: lo zero della
pagella di Ans Zwerver .
Ci stiamo, però, metten-
do al passo. Recuperan-
do sull’immigrazione re-
golare si può anche met-
tere in atto una strategia
più cogente di accordi bi-
laterali per contenere
quella illegale.

* Scuola superiore 
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L’ITALIA È IN RITARDO

Immigrazione,
zero in condotta
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Attacco alle istituzioni, nel gior-
no delle Forze Armate, con i
pacchi-bomba. Un ordigno simi-
le a quelli recapitati settimane fa
al ministero del Lavoro e alla se-
de romana della Regione sarda,
è esploso in una caserma dei ca-
rabinieri a Roma. Il maresciallo
che lo ha aperto, Stefano Sindo-
na, 59 anni, rischia di perdere
una mano. Un altro pacco-bom-
ba indirizzato alla Questura di
Viterbo è stato disinnescato. Il
ministro degli Interni Pisanu ha
parlato di una pista «anarco-in-
surrezionalista». Gli investigato-
ri ritengono possibile che si trat-
ti di una risposta degli ambienti
antagonisti all’arresto di Massi-
mo Leonardi, anarchico di ori-
gine cagliaritana.
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NURRI

Fienile in fiamme:
è il quattordicesimo

attentato
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FINANZIARIA

Rispunta il bonus
a favore

degli anziani
� A PAGINA 3

CANDIDATURE

Scontro nei Ds
per Soru: Cabras
sfiducia Cugini
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I misteri del Sulcis. Le anticipazioni de L’Unione Sarda rilanciano le indagini su un omicidio in odore di mafia

Si solleva il sipario sul delitto Fadda
Dopo le rivelazioni su Gisella Orrù, il superpentito fa riaprire l’inchiesta anche su un altro giallo
Il pentito di Carbonia che ha
convinto gli inquirenti a riaprire
il giallo di Gisella Orrù parla an-
che dell’omicidio di Antonio
Fadda, ucciso nel 1993. Duran-
te una gara la vittima avrebbe li-
tigato con gli stiddari di Gela. Il
fascicolo sul delitto è nuovamen-
te al vaglio del magistrato.
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PUBBLICHIAMO L’ELENCO DEI 142 SARDI SCOMPARSI IN ISTRIA NEL 1945IIIESCLUSIVOII 

Cagliari. Un centro per la talassoterapia nello stabilimento in vendita

Lido, stessa spiaggia e nuovi padroni
Il Lido cambia padrone. Tre im-
prenditori cagliaritani potrebbe-
ro rilevare oggi la maggioranza
della società “Il Lido”, che con-
trolla il più grande stabilimento
balneare d’Italia. Anche se la de-
finizione è riduttiva perché da
un secolo Lido vuol dire tradizio-
ne, gossip e amori fra le cabine.
L’erede della famiglia Naitana,
Paola, potrebbe affiancare la
nuova proprietà, mantenendo
una quota di minoranza della
società e soprattutto - dettaglio
non secondario - la concessione
del litorale. Un titolo ventennale
rinnovato di recente. Tra i nuo-
vi proprietari del Lido le indi-
screzioni indicano l’imprendito-
re Sergio Porcedda, il proprieta-
rio di cliniche Riccardo Ragazzo
e il medico Angelo Cerina.
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CAGLIARI

L’Ente Lirico
verso lo sciopero

Il coro dell’Ente Lirico di Cagliari
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I NOVELLI

Inizia la festa
del vino giovane

Un bicchiere di vino novello
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BRIGATA SASSARI

Tutti i messaggi
ai nostri soldati
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QUARTU E NURAMINIS

Scuola, tra aule
e strade
la protesta dilaga
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IGLESIAS

Gang di studenti
ha rubato i pc
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OLBIA

Trovato morto
nella casa sul mare
dopo quattro giorni
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NELLE CRONACHE

LA MADDALENA

Stop al progetto

Sulla base
americana
il Governo
ci ripensa
Il Governo ci ripensa e rimette
in dubbio l’ampliamento della
base militare americana a San-
to Stefano, l’isola dell’arcipela-
go della Maddalena. Per ora si
parla solo di «riesame del pro-
getto di intervento infrastruttu-
rale», ma la lettera inviata dal
capo del Governo Berlusconi al
presidente della Regione Masa-
la potrebbe aprire nuovi sce-
nari per il centro statunitense
dei sommergibili a propulsio-
ne nucleare nato nel 1972.
Erano partite proprio da Villa
Devoto le perplessità dopo l’ac-
cordo siglato (all’inizio di otto-
bre) tra il ministero degli Este-
ri e l’amministrazione militare
americana. Il piano di espan-
sione di Santo Stefano dovreb-
be prevedere un insediamento
di 52 mila metri cubi per
rafforzare il ruolo strategico
degli americani nel Mediterra-
neo.
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Anime e deserto
Film vecchio ma suggestivo
ambientato nel deserto algeri-
no. Una donna sposa un mo-
naco fuggito da un monaste-
ro.Videolina ore 21
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Diserzione degli stranieri

Turisti in calo
nel capoluogo
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Al palazzo di giustizia

Latitante vero
e finto avvocato
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Emarginati al Massimo

Il teatro rudere
casa per barboni
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EDIZIONE CAGLIARI METROPOLITANA


