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alla  Sardegna  all’Uruguay  sulle  orme  di  
Garibaldi è un libro che racconta, attraverso 
gli  articoli  apparsi  sulla  stampa  sarda  e 

uruguaiana, la storia di un’amicizia nata tra la città di 
Guspini e la “Sociedad Italiana de San José”, tra la 
Sardegna e l’Uruguay. Un legame che si è rafforzato 
nel novembre del 2006 nel corso del viaggio di una 
delegazione  sarda,  compiuta  nella  Repubblica 
Orientale dell’Uruguay, tra i centri di Montevideo, San 
José  deMayo,  Young,  Fray  Bentos,  Salto,  Minas  e 
Punta  del  Este.  L’itinerario  è  stato  occasione  per 
immergersi  nella  storia  dell’Ottocento  uruguaiano, 
per ricalcare, quasi  inconsapevolmente, le  orme di 
Giuseppe Garibaldi e dei suoi garibaldini. 

D

Un viaggio ricco di sorprese sotto il profilo culturale, 
ma che anche aperto la stradaa nuovi  rapporti  di 
solidarietà  tra  la  parrocchia  “Santa  Barbara”  di 
Villacidro e la parrocchia di “San Giovanni Battista” 
di Salto.
Viaggio che si trasforma in proposta, in un progetto 
innovativo  per  realizzare  dei  centri  di  cura  e  di 
riabilitazione  di  III  livello,  dotati  delle  più  sofisticate 
tecnologie  in  grado  di  assistere  pazienti  affetti  da 
patologie  gravi  e  invalidanti,  secondo  il  modello 
denominato  “Letto  assistito  in  hub  and  spoke”, 
ideato  e  sperimentato  dal  medico  Giovani  Maria 
Sanna. Proposta che spinge, prima il presidente della 
Camera  di  Commercio  Italiana  di  Montevideo 
(CCIM)  Manuel  Ascer  e  poi  l’intendente  dela 
provincia  di  Río  Negro,  Omar  Lafluf,  a  visitare  in 

Sardegna  il  Centro  di  Cura  e  Riabilitazione  “Santa 
Maria Bambina” di Oristano.
Viaggio  come  emigrazione,  come  racconto  dei 
percorsi  biografici  dei  cagliaritani  Angelo  Pigurina, 
ufficiale  garibaldino,  di  Giovanni  Battista  Fa,  medico 
chirurgo,  conosciuto  come  il  “padre  dei  poveri”, 
entrambi  illustri  emigrati  dell’Ottocento,  e  dei  fratelli 
Scanu e Vaccargiu di Guspini, emigrati in Uruguay tra 
la  fine  degli  anni  ’40  e  gli  inizi  degli  anni  ’50  del 
Novecento.
Il  volume  raccoglie  sei  interviste  inedite:  a  Guido 
Scalici, ambasciatore italiano in Uruguay, a Maria Julia 
Muñoz,  ministro  uruguaiano  della  Saute  Pubblica,  a 
mons. Pablo Jaime Galimberti  di  Vietri, vescovo della 
diocesi  di  Salto,  a  Manuel  Ascer,  presidente  della 
CCIM, a Omar Lafluf, intendente della provincia di Río 
Negro, a Ramón Carlos Abin de María, ambasciatore 
straordinario e plenipotenziario dell’Uruguay in Italia.
Alcune  lettere  dell’eroe  dei  due  mondi,  una  ricca 
iconografia  e  un’appendice  di  documenti  chiudono 
questo  libro  che  esce  nella  ricorrenza  dei  duecento 
anni della nascita di  Giuseppe Garibaldi  e dell’arrivo 
dell’ambasciatore dell’Uruguay in Italia, Ramón Carlos 
Abin  de  María,  nella  città  di  Cagliari,  a  bordo della 
nave scuola della Marina Militare “Capitán Miranda”.

Interviste di  Martino  Contu  e  Ana  Karina  Rossi. 
Prefazione di  Francesco  Marras.  Premessa di  Mario 
Bonandini.  Presentazione di Tarcisio Agus.  Introduzione 
di Martino Contu.
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