Unione Sarda - Venerdì 04 settembre 2009
La polemica. I discendenti respingono la boutade di Doddore Meloni sul nome della Punta

«Tutta la Sardegna ama Lamarmora»
C 'è un limite a tutto, anche a una boutade .
E i discendenti di Alberto Ferrero della Marmora non ci stanno.
La frase pronunciata dall'indipendentista Doddore Meloni (quello
della Repubblica di Mal di Ventre, per i meno informati), «Punta
Lamarmora è una vergogna che cancelleremo.
La ribattezzeremo punta Amsicora», è difficile da mandare giù.
Anche perché i libri di storia non tramandano colpe specifiche da
ascrivere a un personaggio, Lamarmora appunto, che ha avuto
un ruolo di primissimo piano nella Sardegna dell'Ottocento.
Rodolfo Mori Ubaldini degli Alberti vuole evitare polemiche: «Non
ho repliche da fare a questo signore. Ma forse sarebbe utile informarsi su chi è stato
Lamarmora».
Nei giorni scorsi, dopo l'occupazione dell'Isola di Mal di Ventre, il sedicente presidente
della neonata Repubblica (che per il momento non ha ottenuto alcun tipo di
riconoscimento) aveva annunciato nuove azioni a sostegno dei suoi progetti
indipendentisti.
Tra i quali una marcia sul Gennargentu per ribattezzare la vetta più alta della Sardegna,
intitolata al generale e scienziato piemontese, autore del celebre Voyage en Sardaigne .
Come se quella attuale non fosse una denominazione gradita ai sardi. «Figurarsi! Non c'è
paese in Sardegna che non abbia una via o una piazza a lui dedicata.
Lamarmora ha girato la Sardegna in lungo e in largo, descrivendo di ciascun luogo che
visitava storia, costumi e tradizioni», spiega Mori Ubaldini, che cura una mostra ospitata
nelle sale del Ghetto degli Ebrei e che si sta battendo per ricostruzione del Rifugio
Lamarmora, sul Gennargentu.
«Ha realizzato la prima carta geografica, la prima carta geologica», prosegue Mori
Ubaldini, «ha frequentato l'Isola per trent'anni, entrando in totale simbiosi con le
popolazioni.
Difese le miniere sarde dallo sfruttamento degli stranieri, impedì al belga Smith il taglio di
cinquantamila alberi nelle montagne del Nuorese.
Denunciò al parlamento torinese la situazione dei lavoratori sardi sfruttati dai feudatari».
Per questo, l'attacco di Meloni appare al discendente di Lamarmora primo di senso. Perché
un sardo dovrebbe provare rancore nei confronti di un uomo così? «Per ignoranza, che
altro? Spesso la Sardegna è più amata dai non sardi che dai suoi stessi abitanti».
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