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DON BUSSU RICERCA
DUE RITRATTI DELLA MADRE
FATTI DA FLORIS E DA ORAZI

SALVATORE CORRIAS
LO SCHINDLER SARDO
CHE SALVO' DECINE DI VITE

CONTINUITA'
TERRITORIALE
PER TUTTI

A GINEVRA E LUCERNA
CONVEGNI SULLE FIGURE
DI AZUNI E TUVERI

Anche la Sardegna – ci se-
gnala Vitale Scanu, di Porlez-
za – si onora di avere uno
Schindler, che ha salvato deci-
ne di vite umane. Non uno
Schindler così clamoroso
come quello di Schindler’s
list, ma senza dubbio a questi
superiore, avendo pagato con
la vita l’aver voluto salvare
decine e decine di profughi
(molti gli ebrei) che, per meri-
to suo, rifugiarono nella Con-
federazione elvetica. Si chia-
mava Salvatore Corrias.

Salvatore era nato a S. Nico-
lò Gerrei (Ca) il 18 novembre
1909. Si arruolò nella Guardia
di Finanza il 27 giugno 1929 e
svolse il suo servizio in vari
reparti, per poi finire, durante
il periodo della II Grande
guerra, nel I Battaglione mobi-
litato, che operò in Albania e
nella zona di Postumia. Rien-
trato dal suo servizio all’Este-
ro fu destinato alla caserma di
Olgiate Comasco e da lì trasfe-
rito alla Brigata Bugone, di
stanza sopra Moltrasio. Nel
’44, lasciata la Brigata, si die-

de alla macchia, affiliandosi
alla 52ª Brigata “Giustizia e
Libertà Emanuele Artom”,
formazione partigiana ai co-
mandi dal capitano Parri. Il
suo compito specifico era
quello di far la spola sul confi-
ne accompagnando i fuggitivi
che cercavano rifugio in Sviz-
zera. Molti di questi, come
detto, erano ebrei. La Guardia
di Finanza si onora di aver
svolto in quel frangente un
grosso lavoro in favore di mol-
te persone che cercavano la
salvezza: si tratta di decine di
migliaia di profughi.

Ecco come lo ricordava il
quotidiano La Provincia di

Como nell’edizione del 27
giugno 2003.

«Quello di Salvatore Corrias
è un nome che ai più dirà forse
poco, ma che nella storia del
Movimento di liberazione co-
masco scrisse una pagina im-
portante, ricordata ieri a palaz-
zo Terragni. Corrias, cui è sta-
ta dedicata una lapide, era un
finanziere di 36 anni quando le
Brigate nere della RSI lo fuci-
larono, nel gennaio del 1945.

Cagliaritano, dopo avere
combattuto nel X battaglione
mobilitato, prese servizio alla
Brigata del Bugone, sul monte
Bisbino. In realtà vi rimase
pochi mesi perché nel 1944

scelse di arruolarsi nella 52ª
Brigata Giustizia e Libertà,
formazione partigiana in cui
svolse funzioni di corriere tra
l’Italia e la Svizzera, forte an-
che della conoscenza di sentie-
ri e passaggi montani. Nel ci-
mitero di Moltrasio una lapide
ricorda la figura di quest’uomo
che “ancor giovane, generosa-
mente donò la vita per l’ideale
supremo della Patria”. Ma pri-
ma ancora che per la sua Pa-
tria, Salvatore si battè per i de-
boli, trasferendo in Svizzera,
cioè in salvo, decine di rifugia-
ti politici, di perseguitati dal
regime fascista, di profughi e
di ebrei, intere famiglie che a

lui e ai suoi sentieri sulle mon-
tagne del Lario devono la vita
ed eterna riconoscenza».

Salvatore è la personifica-
zione eroica di quest’opera
umanitaria e tra le più belle
medaglie d’oro che la GdF può
appuntare sul suo labaro.

Ma volendo usare un altro
parametro per misurare la
grandezza dell’operato di Sal-
vatore Corrias, ossia quello di
Gesù Cristo: «Nessuno ha un
amore più grande per i fratelli
di colui che dà la propria vita
per essi», diciamo tranquilla-
mente che egli fu più che un
eroe.

Fu un vero cristiano. Fu un
uomo giusto. Nessuno più di
lui realizzò in pratica quello
che era l’ideale della sua Bri-
gata “Giustizia e Libertà”. E
credo che anche i fratelli ebrei,
leggendo di questo eroe sardo,
che ci rimise la propria vita per
salvare quella di tanti di loro,
non avranno difficoltà ad an-
noverare Salvatore nel Giardi-
no dei Giusti di Israele.

Vitale Scanu

Prosegue con successo
l’intenso programma di ini-
ziative culturali promosse
dalla Federazione dei Circo-
li Sardi in Svizzera in colla-
borazione con le Associazio-
ni sarde federate.

Domenico Alberto Azuni e
Giovanni Battista Tuveri
sono stati due tra i più gran-
di intellettuali della Sarde-
gna di fine Settecento e del-
l’Ottocento e di loro, delle
loro figure, si è parlato nella
sede dei circoli degli emi-
grati sardi di Ginevra e Lu-
cerna il 6 e il 7 giugno scor-
so. Azuni fu fondatore del
diritto internazionale marit-
timo, autore di saggi sulla
necessità di instaurare rap-
porti duraturi di pace tra gli

stati attraverso la costituzione
di un organismo internaziona-
le cui attribuire il compito di
risolvere le controversie evi-
tando il ricorso alla guerra.
Giovanni Battista Tuveri, de-
mocratico, repubblicano, fe-
deralista, amico di Mazzini e
Cattaneo, si impegnò a riven-
dicare una forte autonomia
per l’Isola al fine di poterne
risolvere i gravi problemi eco-
nomico-sociali (è sua la famo-
sa formula “questione sar-
da”).

Dell’iniziativa si è fatta
promotrice la Federazione de-
gli emigrati sardi in Svizzera,
di cui è presidente l’attivo
cav. Domenico Scala, ed i
Circoli di Ginevra e Lucerna.
Hanno introdotto le relazioni,

tenute da Antonio Delogu,
ordinario di Filosofia mo-
rale nell’Università di
Sassari e autore di nume-
rosi saggi e di importanti
volumi sulla storia del
pensiero filosofico giuridi-
co, politico ed etico nella
Sardegna moderna e con-
temporanea, sottolineando
l’importanza di iniziative
volte a far conoscere mo-
menti e figure importanti
della storia della cultura
sarda, il Presidente del Cir-
colo di Ginevra, Mario Vi-
glino, ed il Presidente del
Circolo di Lucerna Antonio
Mura. Le relazioni sono
state seguite da un dibattito
con un pubblico attento e
molto interessato.

La continuità territoriale
deve esser applicata a tutti i
sardi, non solo a quelli nati
nell’Isola ma anche ai figli
dei sardi nati nel Continen-
te. È la tesi ribadita da Erco-
le Cucca, originario di
Escalaplano ma residente a
Volpiano (Torino), in una
accorata lettera al Messag-
gero Sardo nella quale espo-
ne con serietà e accuratezza
l’opinione che è condivisa
anche da tanti altri emigrati.

La continuità territoriale
prevede sconti sulle tariffe
aree per sardi che viaggiano
da o per la Sardegna. “A
mio avviso trovo il fatto in-
credibilmente discriminante
- ha sostenuto Cucca - inol-
tre il provvedimento è volto
ad alcune regioni escluden-
do tutte le altre.

Una assurdità riguarda i
figli degli emigrati: chi è
nato in Sardegna usufruisce
del diritto che ha avuto in-
vece la sfortuna di non esser
nato in Sardegna non gode
di questo diritto”.

Potrebbe essersi trattato
di una svista, ha aggiunto
Cucca, penalizzare così gli
emigrati che hanno un ruolo
importante nell’ambito so-
cio-culturale ma anche eco-
nomico e finanziario per la
Sardegna. “Anche per que-
ste ragioni sono sempre più
convinto che sia deleterio
tenere in piedi un progetto
incompiuto.

Sarebbe opportuno dare la
possibilità a tutti, a costi più
accessibili.

Come realizzarlo è molto
semplice e non lo dico io: il
Commissario europeo Ma-
rio Monti ha affermato che
«La perdita di competitività
è causata anche da scarsa
concorrenza nei servizi e
perdita di capacità di inno-
vare».

Per Cucca, inoltre, la

“continuità territoriale” è
un palliativo che può essere
utile per una emergenza, i
provvedimenti estempora-
nei e limitati non sono ade-
guati per la soluzione dei
problemi, a questo si può
arrivare con un rinnovo ra-
dicale del sistema, facendo
anche aprire una linea di
credito col governo nazio-
nale, chiedendo di aderire al
progetto delle grandi opere
(Project financing) che sta
prendendo quota, a detta
dell’Organizzazione delle
società di ingegneria. Sono
partite 1163 iniziative per
un volume complessivo di
16,6 miliardi di euro. “Mi
chiedo se vi sia una ragione
logica per cui la Sardegna
non ne possa far parte”.

Don Salvatore Bussu, sacer-
dote e giornalista molto noto
in Sardegna ed in particolare
in provincia di Nuoro, è alla ri-
cerca di due dipinti della mam-
ma, opere dei pittori Carmelo
Floris e Horace Orazi, france-
se. Dei quadri si sono perse le
tracce ma, secondo alcune te-
stimonianze, si troverebbero
in Francia.

Negli anni 1953-1954 due
grandi pittori, Carmelo Floris
di Olzai (Nuoro) ed il francese
Horace Orazi, ospite in quel
periodo dell’amico Floris, rea-
lizzarono molte opere nei pae-
si della Barbagia.

Ad Ollolai, dove Carmelo
Floris era di casa perché vi
aveva passato l’infanzia ospite
dello zio parroco Preide Non-
nis, dipinsero il ritratto di
un’anziana, ormai cieca da

tanti anni e col volto disfatto
dalle lunghe sofferenze, men-
tre filava.

La donna, madre di don Bus-

su ed amica d’infanzia di Car-
melo Floris, aveva posato per
due giorni consecutivi in casa
della cugina dell’artista.

Il quadro di Carmelo Floris
risulta essere stato venduto
durante una mostra a Firenze,
forse a qualche sardo, ma non
si conosce l’acquirente e del
dipinto non si ha nemmeno una
foto. Il quadro dell’artista
francese risulta, invece, essere
stato venduto a Parigi nel
1954, in un’esposizione sulla
vita quotidiana in Sardegna,
con riferimento ai paesi di Ol-
lolai e Gavoi.

Dopo anni di ricerche i fa-
miliari dell’anziana filatrice
cieca sono riusciti ad avere la
foto del quadro intitolato la
“Vieille fileuse aveugle d’Ol-
lolai-1953” acquistato, presu-
mibilmente da un sardo resi-
dente in Francia, alla mostra
al Grand Palais dei Champs
Elysees.

Il Circolo sardo “Sardaigne”
di Douai, in Francia, presiedu-
to da Giovanni Caria è impe-
gnato ad aiutare nella ricerca
che, con il passare del tempo
diventa sempre più difficile,
don Bussu ed i familiari stanno
conducendo per rientrare in
possesso di un ritratto che ha
un grande valore affettivo.

Il Circolo “Sardaigne” ha
reso omaggio al pittore Orazi
organizzando un’esposizione
delle tele appartenenti al ciclo
della Sardegna.

La manifestazione si è svolta
al Castello di Flers di Villeneu-
ve D’Ascq, cittadina della
Francia del nord. Nel sito del-
l’esposizione – www.painter-
in-paris.com/ - don Salvatore
Bussu ha riconosciuto la madre
dipinta da Orazi nel ’53.

Se l’attuale proprietario del
quadro o qualcuno che sia a co-
noscenza dell’acquirente può
rivolgersi alla redazione de “Il
Messaggero Sardo”, al Presi-
dente del Circolo “Sardaigne”
(Rue des Potiers 59500 Douai –
Francia) e a don Bussu alla e-
mail donbussu@tiscali.it


