
Xi Jiping nel 2016 era stato in Sardegna, su 
invito dell’Ambasciatore a Pechino, Il sardo 
Ettore Francesco Sequi di Ghilarza, per vi-
sitare gli scavi di Nora. In quella occasione 
è stato avviato un importante programma 
di investimenti cinesi in Sardegna, stimolati 
dalla presenza nell’Isola di manufatti idonei 
e disponibili per insediamenti turistici, sa-
nitari, commerciali e di ricerca archeologica.

Il 3 aprile è stata inaugurata la 
sedicesima legislatura nella storia 
dell’autonomia della Sardegna. Al 
giuramento dei 60 consiglieri, di cui 
40 di nuova nomina e 20 confer-
mati, e del presidente Solinas non 
hanno fatto seguito la presentazione 
dell’intera Giunta e del Presidente 
del Consiglio. Sussistono, inoltre, dei 
problemi legati ai ricorsi pendenti 
di diversi non eletti, che frammen-
tano ulteriormente un quadro già 
indebolito dalle lungaggini che 
ritardato l’ufficialità del risultato 
elettorale. Nonostante il chiaro 
risultato delle elezioni del 24 feb-
braio, già da questi primi frangenti 
sono emerse tutte le difficoltà di un 
sistema politico come quello sardo 
indebolito da una legge elettorale 
che deve essere modificata quanto 
prima. Sarebbe questa, del resto, 
una delle priorità del neopresidente 
Solinas. La prima seduta, proprio 
per le difficoltà sopra elencate, ha 
faticato ad eleggere il presidente 
dell’Assemblea. Lo stesso esecutivo 
regionale appare presentato solo per 
una parte, ovvero Mario Nieddu, 
(Lega) come assessore alla Sanità; 
Giuseppe Fasolino (Forza Italia) 
alla Programmazione e allo stesso 
partito l’assessorato al Lavoro con 
Alessandra Zedda; a Gianni Lampis 
(Fratelli d’Italia) l’Ambiente, mentre 
al sardista Gianni Chessa l’asses-
sorato al Turismo. Dalle prossime 
settimane, quando l’esecutivo sarà 
completato, si capiranno meglio le 
mosse del nuovo governo regionale 
e l’eventuale prospettiva. Resta il 
fatto che occorre mettere mano 
quanto prima alla legge elettorale 
e sanarne le storture democratiche 
che hanno inevitabili ripercussioni 
sulla funzionalità della massima 
assemblea legislativa del popolo 
sardo. E questo per non rischiare 
di ritrovarsi fra cinque anni con gli 
stessi problemi. La Sardegna, con la 
sua crisi, non se lo può permettere.

SIAMO ALL’INIZIO 
DELLA XVI LEGISLATURA
GIANLUCA SCROCCU

La versione elettronica del giornale si trova all’indirizzo: ilritrovodeisardi.xoom.it.
Potete ricercarlo anche con Google digitando “ilritrovodeisardi”. Avrete l’ultima 
edizione in formato leggibile, scaricabile e stampabile dal vostro computer, 
tablet o telefono cellulare. Nel sito è disponibile anche l’archivio dei numeri 
usciti nel corso dell’anno, oltre ai collegamenti ad altre risorse informatiche.
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La visita di Xi Jiping del 21-23 
marzo u.s. ha suscitato molte 
polemiche, sovente espresse con 
un linguaggio ambiguo e in ter-
mini indefiniti come “equilibri”, 
“difesa dei valori”, “cavallo di 
Troia”, “colonizzazione”, polemi-
che eccessivamente focalizzate 
sui contenuti del Memorandum 
of Understanding – di una Cina 
già ben radicata nell’economia 
italiana. Dove aziende cinesi 
posseggono 641 aziende ita-
liane, comprese Pirelli e Candy, 
che danno lavoro a 32.600 
dipendenti diretti da manager 
locali con larga autonomia. E 
dove le principali aziende ita-
liane, a seguito di acquisizioni 
azionarie, hanno almeno un 
rappresentante cinese nel Con-
siglio di amministrazione con 
il ruolo di proporre strategie di 
business allargate all’economia 
globale. E dove 300.000 residenti, 
73.800 imprenditori e 50.000 
partite IVA cinesi operano nella 
ristorazione, nei servizi e nella 
vendita al dettaglio.
Il Sottosegretario del Ministero 
dello Sviluppo Economico Mi-
chele Geraci, esperto del mondo 
cinese, sottolinea, invece, con 
riferimenti concreti, le vere 
finalità dell’incontro tese a 
realizzare un incremento delle 
esportazioni e un orientamento 
degli investimenti cinesi verso il 
green field, ossia la creazione di 
nuovi centri produttivi, anziché 
verso l’acquisizione di attività 
già esistenti.
Il sostegno a questa fitta rete 
d’interessi e l’obiettivo di am-
pliare gli scambi economici e 
culturali sono il vero motivo 
della visita di Xi Jiping.

Aveva cominciato a quattro anni, 
con animali selvaggi, figurine di 
ornitorinchi, impala, volpi delle 
nevi e così via. Poi era passato 
agli animali preistorici, e poi ai 
cristalli minerali, alle automobili 
americane, ai piloti di formula 
uno, ai ciclisti, ai calciatori, con 
una digressione verso insetti e 
farfalle, fino alla collezione delle 
collezioni: i francobolli di tutti i 
paesi del mondo, di ogni epoca. 
Aveva calcolato che il numero 
di esemplari si aggirava sui tre 
milioni, escludendo le distinzioni 
tra le dentellature, la carta, la 
gomma, la centratura, le tirature, 
le varietà, le quartine e i fogli 
interi, e tutte le altre finezze che 
lo spirito del collezionista aveva 
elucubrato.Aveva anche iniziato 
una collezione di miniassegni degli 
anni 70, quelli che per un certo 
periodo si usavano in sostituzione 
delle monete che scarseggiavano. 
Ma poi aveva sospeso il progetto 
perché non avendo una precisa 
informazione su quanti e quali 
tipi di assegni potessero esistere, 
compresi quelli falsificati, ov-
viamente, la collezione sarebbe 
stata perennemente in divenire, 
con il dubbio che non fosse mai 
del tutto compiuta. E questo, per 
un collezionista, è un vulnus 
insostenibile. Dopo molti anni, 
molte energie mentali e molti 
soldi investiti nelle sue collezio-
ni, realizzò di esserne talmente 
dipendente da non riuscire a 
venirne fuori, almeno non senza 
l’aiuto di uno specialista.
Lo psichiatra a cui si rivolse lo 
fece parlare a lungo, sdraiato 
sul consueto lettino, e come si 
usa tra gli psichiatri, non disse 
assolutamente nulla, rinviandolo 
ad una successiva seduta. Sapete 
bene che nessuno psichiatra dirà 
mai “prendi questa pastiglia e…
fine!” Lo psichiatra ti coccola per 
decenni, con sedute su sedute, 
per essere certo che progressiva-
mente guarisci, senza il rischio di 
ricadute. Se poi la cosa comporta 
una certa spesa…insomma vuoi 
guarire o no? Così seduta dopo 
seduta, lo psichiatra gli cavò 
fuori tutto. Ricordò che qualche 
volta aveva subito l’umiliazione 
di dover scrivere all’editore per 
ricevere, contrassegno, l’ultima 
introvabile figurina, e che aveva 

cercato faticosamente di seppel-
lire il ricordo di quella bruciante 
sconfitta. Comprese anche di aver 
perduto il gusto di quella trepidante 
aspettativa, che provava quando 
era quasi a metà della collezione 
e ancora si illudeva che avrebbe 
completato il resto allo stesso rit-
mo. Una illusione disinnescata da 
un amico statistico, che gli aveva 
spiegato scientificamente che la 
probabilità di trovare le figurine 
mancanti, all’inizio è molto alta 
e cala sempre più avvicinandosi 
alla conclusione della collezione. 
Per giunta gli aveva spiegato che 
la distribuzione delle figurine 
emesse non è affatto uniforme, 
dato che, artatamente, viene creata 
una rarità per alcune figurine che 
riduce ulteriormente le probabilità 
di successo, procrastinando la fine 
della raccolta.
Queste ed altre verità erano emerse 
durante la terapia, e il prenderne 
coscienza lo aveva reso più sereno 
e anche meno schiavo della sua 
mania.
Ora le sue collezioni erano limi-
tate ad insiemi sempre più ridotti. 
Collezionava, ad esempio, ombrelli 
di uno stesso tipo in colori diversi 
(giusto quattro o cinque esemplari) 
oppure libri che costituivano una 
saga (trilogie o massimo tetralogie) 
finché, ormai guarito, gli venne 
l’idea.
Liberatosi di tutte le collezioni che 
aveva accumulato, con i proventi 
delle vendite aprì una piccola 
tipografia artigianale e avviò un 
progetto editoriale a cui diede il 
nome Unicum.
Nelle strade della città campeg-
giavano grandi manifesti che 
annunciavano a tutti i collezionisti 
l’imminente uscita del prodotto più 
innovativo mai esistito nel settore.
Ecco il testo che aveva concepito 
per il lancio pubblicitario: UNI-
CUM LA RISPOSTA DEFINITIVA 
“Collezionisti e aspiranti tali, si 
apre per voi una nuova era! Basta 
con la snervante routine del “ce 
l’hò- mi manca”, con la reiterata 
delusione di trovare solo figurine 
già in vostro possesso, con la de-
primente  visione di quell’unico 
riquadro vuoto che rovina la gioia 
della compiutezza.
La collezione Unicum costituita 
da un album di una sola pagina, 
in cui apporre l’unica figurina 
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Ottavio Olita ci racconta una ricerca della giustizia in forma romanzata: 
pur essendo frutto della sua fantasia. La storia dell’omicidio di Marco 
Carboni e della sua famiglia evoca quella di tante vittime innocenti della 
criminalità organizzata e dei loro familiari, che ancora oggi attendono 
giustizia. Gran parte degli omicidi e delle stragi di mafia sono tuttora 
impuniti, avvolti da nebbie o da mezze verità che, lungi dal rischiarare, 
infittiscono il mistero. Numerose sono le verità che ci girano intorno 
non riconosciute ancora come tali, coperte dai giochi di potere, dalla 
forza di ricatto delle mafie, dal marcio della corruzione ma anche dal 
velo opaco delle tante, troppe coscienze inerti e addormentate.
La difficile scelta della famiglia Carboni di riaprire vecchie ferite per 
cercare la verità sulla morte di Marco ha lo scopo di ridare dignità 
alla memoria di quest’uomo, marito e padre onesto e amorevole; fare 
memoria è la richiesta che i familiari di vittime di mafia fanno a gran 
voce. Non la memoria sterile delle celebrazioni, delle parole di circo-
stanza; bensì la memoria viva della responsabilità e della coerenza. La 
memoria delle coscienze e delle vite inquiete proiettate al bene comune.
Non fermandosi alla storia della famiglia Carboni, l’autore cita nomi 
ed episodi di cronaca, proprio per ricordarci che quella che racconta 
è una storia non lontana da altre, reali e, non a caso, ancora in cerca 
di verità e giustizia.            Dalla prefazione di don Luigi Ciotti.

IL COLLEZIONISTA che costituisce di per sé l’intera 
collezione, offre la possibilità di 
associare in uno stesso istante 
l’emozione dell’avvio dell’avven-
tura a quella del suo compimento. 
Proverete la soddisfazione di sapere 
con certezza che in quella bustina, 
che andate a comprare, troverete 
proprio quell’ultima figurina che 

vi manca, senza dovere sottostare 
ad esosi ricatti di altri collezionisti, 
disposti a cederla solo a condizioni 
svantaggiosissime per voi, o al 
capriccio del destino, che mai ve 
la farà trovare nelle innumere-
voli bustine che continuerete a 
comprare. Unicum è la risposta 
definitiva”. LA VISITA DI XI JIPING IN ITALIA
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tecnologia Ansaldo Energia. Le 
eccellenze tecnologiche italiane 
possono avere grandi opportunità 
di business se coniugate con 
le capacità organizzative e le 
disponibilità finanziarie cinesi. 
Nei rapporti con i Cinesi bisogna 
essere molto attenti nella stesura 
dei contratti e dei capitolati d’ap-
palto, nella partecipazione alle 
gare sfruttando le competenze 
tecnologiche, nella esecuzione 
dei lavori pubblici rivedendo 
l’attuale Codice degli appalti e 
snellendo la burocrazia, nel con-
tenimento dei costi emarginando 
la criminalità organizzata, nella 
selezione della classe dirigente 
escludendo gli incompetenti 
sponsorizzati dai partiti.
Un’altra opportunità di sviluppo 
delle infrastrutture è data dai 
finanziamenti della AIIB – Asian 
Investment Infrastructure Bank – 
capitalizzata da 57 Paesi tra cui 
l’Italia con il 2,57% e governata 
da un presidente cinese e da tre 
manager occidentali selezio-
nati su base etica, disponibile 
a finanziare infrastrutture con 
reali prospettive di redditività 
come porti, ferrovie, ospedali, 
centri turistici e autostrade. La 
natura dei finanziamenti cinesi è 
sempre un prestito rimborsabile 
nel lungo periodo e richiede la 
corretta applicazione di detta-
gliati business plan che devono 
essere rigorosamente rispettati, 
pena la perdita contrattuale del 
possesso o della gestione dell’o-
pera. La folta delegazione cinese 
di 500 membri comprendeva 
anche imprenditori interessati 
ad aprire attività in Italia per 
offrire prodotti e servizi di qualità 

Per inquadrare correttamente i 
rapporti con la Cina appare utile 
descrivere i tratti essenziali delle 
profonde differenze di storia, filo-
sofia e cultura che caratterizzano 
quel “mondo di mezzo”, da sempre 
inteso dai Cinesi come “centro” 
del mondo. Fin dalla preistoria 
di 5.000 anni fa la civiltà cinese 
si distingueva come più avanzata 
nelle tecnologie, nel benessere 
dei contadini, nella filosofia 
morale integrata nella politica 
per raggiungere l’obiettivo della 
pace e quindi in passato la Cina 
ha prodotto stabilmente 1/3 del 
PIL mondiale. Questa civiltà ha 
prosperato fino alla fine del 1700, 
quando la Compagnia delle Indie 
inglese volle esportare l’oppio 
nell’enorme mercato formato da 
350 milioni di Cinesi. Il primo 
tentativo compiuto nel 1793 

dalla missione diplomatica di Sir 
George Macartney fallì e nel 1840 
la Gran Bretagna passò all’azione 
militare, favorita dal sostanziale 
disarmo dell’esercito imperiale 
dovuto alla scelta politica di 
orientare la spesa pubblica al 
sostegno dell’agricoltura mediante 
imponenti canali d’irrigazione. Da 
questa operazione militare prese 
avvio la colonizzazione dei Paesi 
occidentali, seguiti dal Giappone, 
che per un secolo impedì alla 
Cina di sviluppare l’economia 
industriale. Dopo la liberazione di 
Mao Zedong nel 1949 il modello 
comunista adottato si differenziò 
da quello sovietico incentrandosi 
sui contadini e non sugli operai 
numericamente trascurabili. Il 
sostanziale superamento del 
modello comunista, avviato da 
Deng Xiaoping con l’accetta-
zione delle imprese private per 
uscire dalla povertà, ha ripreso i 

valori tradizionali e tra i risultati 
raggiunti notiamo la quota di 
produzione industriale mondiale 
del 29%, contro il 19% degli Stati 
Uniti; altrettanto il PIL misurato 
in potere d’acquisto nel 2014 
ha superato quello americano. 
Questa crescita ha portato in 
40 anni alla moltiplicazione dei 
salari di 100 volte realizzando il 
più grande sviluppo nella storia 
dell’umanità. Il prezzo è stato un 
pesante impatto ambientale, pre-
visto e subordinato alla priorità di 
sconfiggere la fame, attualmente 
in fase di energica correzione 
mediante la riduzione dell’in-
quinamento atmosferico del 15% 
annuo nonostante la forte crescita 
industriale. Il modello culturale 
che sta producendo questi effetti 
risale a Confucio che nel 500 a.C. 
codificò i principi della civiltà, 
sintetizzando le migliori pratiche 
applicate nei secoli precedenti 
dai mitici 5 Imperatori e 3 Re. 
La prospettiva di questo modello 
non è il benessere nei decenni a 
venire, bensì nei secoli e quindi 
esclude ogni forma di sopraffa-
zione su altri popoli, destinata 
ad alimentare ribellioni e guerre. 
Per realizzare l’obiettivo della 
collaborazione di tutti i popoli 
“sotto lo stesso cielo”, come già 
volle il 1° Imperatore Qin nel 200 
a.C. quando unificò le 6 Provincie 
in un unico Impero, la politica 
studiata da Xi Jinping e inserita 
recentemente nella Costituzione 
cinese ha come obiettivo una 
“Comunità di futuro condiviso 
per l’umanità”. I metodi per re-
alizzare questo obiettivo sono la 
collaborazione tra gli Stati di tipo 
“Win-Win”, ossia con vantaggi 
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reciproci, e l’approccio culturale 
“Soft Power”, ossia il rispetto di 
culture, tradizioni, istituzioni, 
religioni di ogni Paese; non è 
previsto nessun modello culturale 
sinocentrico perché andrebbe a 
collidere con storie, sensibilità e 
orgogli locali. La proposta cinese 
offre grandi opportunità e pre-
senta grandi rischi, come traspare 
anche dal memorandum e dagli 
accordi economici e istituzionali 
stipulati. Un rischio è ritenere la 
Cina un Paese sviluppato mentre 
il reddito pro-capite è ancora 
circa ¼ di quello europeo, per 
cui sono ancora necessari dazi 
e trasferimento di tecnologie 
per proteggere e incrementare 
lo sviluppo. Un altro aspetto è 
l’approccio dei Cinesi negli af-
fari per cui le attività e le gare 
d’appalto vengono assegnate alle 
organizzazioni più competitive, 
anche non cinesi; ad esempio 
il polo portuale del Pireo e la 
relativa infrastruttura ferroviaria 
sono in corso di realizzazione 
da parte di manodopera gre-
ca. Questo metodo richiede un 
grande impegno nello sviluppo 
delle conoscenze e delle capacità 
organizzative ed è una grande 
opportunità. Ad esempio per la 
costruzione ad Algeri del mina-
reto di 250 m più alto al mondo 
l’impresa di costruzione cinese, 
titolare dell’appalto, ha affidato la 
costruzione delle fondamenta al 
Gruppo italiano Trevi, più esperto 
nella tecnologia e competitivo 
nei costi; altrettanto è accaduto 
per la realizzazione del ponte di 
55 km più lungo al mondo che 
collega Hong Kong a Macao e per 
la produzione di turbine a gas con 

CENTRODESTRA: Ghristian Solinas 1 seggio - LEGA 8: Andrea Piras, Sara Canu, Michele Pais, Annalisa Mele, 
Dario Giagoni, Ignazio Manca, Pierluigi Saiu, Michele Ennas – Psd’Az.7 : Gianfranco Lancioni, Gianni Chessa, 
Pietro Maieli, Stefano Schirru, Franco Mula, Giovanni Satta, Fabio Usai - FORZA ITALIA 5: Angelo Cocciu, 
Alessandra Zedda, Antonello Peru, Giuseppe Talanas, Emanuele Cera – RIFORMATORI 4: Michele Cossa, Al-
fonso Marras, Aldo Salaris, Giovanni A. Satta – FRATELLI d’Italia 3: Nico Mundula, Paolo Truzzu, Francesco 
Mura - UDC 3: Andrea Bincareddu, Giorgio Oppi, Gian Filippo Sechi – SARDEGNA 20VENTI 3: Pietro Moro, 
Domenico Gallus, Stefano Tunis – FORZA PARIS 1: Valerio de Giorni – SARDEGNA CIVICA 1: Roberto Caredda.

CENTROSINISTRA: Massimo Zedda 1 seggio – PD 8: Piero Comandini, Cesare Moriconi, Walter Piscedda, Gian-
franco Ganau, Salvatore Corrias, Gigi Piano, Giuseppe Meloni, Roberto Deriu – LeU 2: Eugenio Lai, Daniele 
Cocco - Campo Progressista 2: Francesco Agus, Gian Franco Satta – Futuro Comune 2: Antonio Piu, Franco 
Stara – Noi La Sardegna 2: Laura Caddeo, Diego Lai – Sardegna Comune 1: Maria Laura Orrù.

CINQUE STELLE 6: Michele Ciusa, Carla Cuccu, Alessandro Solinas, Elena Fancello, Desiré Manca, Roberto Li Gioi.

Per l’elezione del Presidente del Consiglio nessuno ha raggiunto il numero dei voti necessari (40 su 60). Si pro-
seguirà nella prossima quarta seduta per cui sarà sufficiente per essere eletti il raggiungimento di 30 voti su 60.

Renzo Serra

Christian Solinas Mario Nieddu Gianni Lampis

disponibili per il mercato locale 
e per il prevedibile forte flusso 
di turisti cinesi. In Sardegna si 
sono già aperte le strade per una 
collaborazione molto costruttiva 
con il mondo cinese amante delle 
bellezze naturali, delle ricchezze 
archeologiche e dell’intrapren-
denza giovanile particolarmente 
qualificate nell’isola, tanto da 
attrarre importanti investimen-
ti. Per interagire efficacemente 
dobbiamo meglio conoscere la 
storia, la filosofia e la mentalità 
cinese, basata sul primato della 
responsabilità sociale sulla libertà 
individuale.
La strada migliore è quella percorsa 
nel 1.600 dal gesuita Matteo Ricci, 
quando entrò nella cultura cinese 

e comprese che per il successo 
delle collaborazioni bisogna evi-
tare i pregiudizi dei nostri schemi 
mentali e le contrapposizioni dei 
valori, mirando alla integrazione 
delle conoscenze e dei valori 
confuciani con quelli cristiani.
Intanto, per iniziativa del Dott. 
Riccardo Laria di Cagliari, è stato 
costituito un comitato per la 
promozione di un gemellaggio 
tra Cabras - in Sardegna (località 
Mont’e Prama: Giganti di arena-
ria del 900 a.C.) e la città cinese 
di Xi’an (Esercito di terracotta 
posto a guardia della tomba 
dell’imperatore Qin Shi Huang).
I due monumenti sono stati ri-
portati alla luce entrambi nel 
marzo del 1974.

Ingegnere elettronico, progettista e dirigente industriale. 
Passato alla libera professione, da 20 anni opera come Ispettore 
di certificazione, Consulente, Formatore e Pubblicista nei campi 
della Qualità, della Responsabilità sociale e Project Manager 
del sociale.
Ha pubblicato numerosi articoli nelle riviste di settore e dal 
2004 collabora regolarmente con il giornale Il Ritrovo dei Sardi; 
è intervenuto come relatore in diversi convegni e congressi 
anche in Sardegna.
Recentemente, in collaborazione con l’Istituto Confucio, ha 
tenuto una lezione sulla realtà cinese negli aspetti valoriali, 
economici e di pianificazione della leadership globale presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella Facoltà 
di Scienze politiche e sociali.
Risiede a Milano e frequenta la Sardegna dal 1972. Possiede 
una casa a Domus de Maria dove trascorre diversi mesi all’anno. 
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