PAGINA DI CULTURA POLITICA E ISTITUZIONALE
MARIO NIEDDU UN MEDICO PER LA POLITICA
Nelle elezioni del 24 febbraio
u.s. per la carica di Consigliere
regionale della Sardegna, un
lusinghiero risultato, in termini
di voti, ha riconosciuto ed
onorato i meriti e le speciﬁche
idoneità del dottor Mario
Nieddu, medico cagliaritano,
di origini logudoresi.
IL RITROVO gli ha chiesto cortesemente di rispondere a qualche
breve domanda, nell'interesse
degli elettori che ritengono debba
essere egli investito di signiﬁcativi ruoli politici nelle istituzioni pubbliche rappresentative.
--Dottore, può darmi delle notizie
biograﬁche sue personali?
Molto volentieri. Sono nato a
Nuoro da genitori originari di
Berchidda, paese in Logudoro
famoso nel mondo grazie a Paolo
Fresu e al Festival del jazz. Mi
sono laureato in medicina e chiru-

rgia nel 1983, e specializzato in
odontostomatologia, nel1987,
all'Università di Cagliari. Ho
esercitato per diversi anni contemporaneamente la medicina
generale e l'odontoiatria e, dal
1990, la specialistica ambulatoriale, tuttora, nella branca
dell'odontoiatria come attività
professionale. Svolgo attività
sindacale in qualità di vicesegretario provinciale del SUMAI,
storico sindacato autonomo degli
specialisti ambulatoriali. Sono
sposato con una dottoressa
medico ospedaliero del Brotzu e
ho una ﬁglia laureata in Materie
Letterarie .
--Dottor Nieddu, ci consenta,
spesso si dice che i partiti
propongono la candidatura di
professionisti aﬀermati, per la loro
possibilità di raccogliere molti voti
tra le loro vaste clientele, per
impinguare i consensi della lista e

dei leaders destinati al successo…
Rispondo subito che la domanda,
in qualche modo, mi costringe a
parlare delle mie caratteristiche
personali. Ho sempre dato importanza fondamentale alle ﬁnalità
che sono chiamato a perseguire
nelle mie funzioni di medico, cioè
la salute dei pazienti, senza
risparmio di energie e di tempo e
con lo studio rigoroso delle materie che ho dovuto approfondire
prima e durante il mio lavoro. La
mia adesione alla Lega risale a
cinque anni fa, in occasione delle
elezioni per il Parlamento europeo. In tale circostanza scelsi la
Lega come mio riferimento,
soprattutto rispetto alle tematiche
economiche legate all'euro e a
questa Unione Europea che a mio
avviso rappresentano i fattori
determinanti delle sofferenze
emerse dalla ﬁne degli anni
novanta e in coincidenza con
l'istituzione della moneta unica.
La candidatura scaturisce dall'adesione al programma politico
del partito, non per il servizio di
portatore d'acqua, come si dice
dei gregari dei campioni del
ciclismo. La mia corsa punta alla
affermazione dei valori sociali,
culturali ed economici che la Lega
intende realizzare nell'interesse
dei sardi e in tal senso si svilupperà, in prima persona, il mio
impegno.
--ha citato per primi i valori
sociali…
Certo, il benessere delle persone,
per me, è il primo obiettivo civile,
insieme con altri come il lavoro, la
cultura e la salute dei cittadini.
--perché lei, medico, mette molta
attenzione al tema del lavoro e
della cultura…
Ritengo fondamentale il riconoscimento dell'importanza del
patrimonio culturale del popolo
sardo e la creazione di istituzioni
regionali e statuali che ne consentano la fruizione morale ed
economica…
--cioè ?…
Penso che la Sardegna debba
ottenere il riconoscimento del

proprio diritto storico alla soggettività istituzionale, in un
contesto federale italiano ed
europeo ed è la Lega che più
efﬁcacemente sostiene i relativi
principi dell'autodeterminazione,
dell'identità e della sovranità
popolare…
--ma questi sono discorsi politici!
Lei è un medico…
Certo! ed è come medico dotato di
sensibilità e di consapevolezza
che mi ritengo impegnato politicamente: è la politica che decide
per i cittadini anche sulla sanità…

--ritiene che ci sia bisogno di
politiche diverse sulla sanità, in
questo momento?
Non c'è dubbio. Gli elettori mi
hanno accordato la ﬁducia, io
penso, per la conoscenza delle mie
scelte in materia strettamente
politica, ma anche per l'apprezzamento delle mie capacità
professionali, in 36 anni di
attività e per le note mie posizioni
in tema di organizzazione sistemica della Sanità in Sardegna,
con riferimento alla qualità delle
prestazioni, ai tempi di attesa e
alle ﬁle inammissibili (vedi
Pronto soccorso), all'atteggiamento dell'Amministrazione nei
riguardi del personale sanitario e
dei malati e alla distribuzione
inadeguata dei presidi nel
territorio, insomma alle molte
criticità del sistema, che richiedono interventi efﬁcaci da parte
della Regione…
--oltre le parole…se il Presidente
Solinas, concordemente col suo
partito, le chiedesse di assumere
incarichi politico-istituzionali,
sarebbe disponibile a rispondere
positivamente con le sue competenze e il suo impegno?
-Non sono in corsa, in questo
importante momento, soltanto
come portatore d'acqua.
Grazie dottore, complimenti…
speriamo bene.

(intervista di Aldo Piras)
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IL VOTO DEI SARDI

SOLINAS PRESIDENTE

CHRISTIAN SOLINAS PRESIDENTE
DELLA REGIONE SARDEGNA

GIANLUCA SCROCCU
Il risultato delle regionali del 24
febbraio è stato netto: Christian
Solinas e la coalizione di centrodestra hanno vinto le elezioni. Il
centro sinistra con Massimo Zedda ha tenuto, dimostrando che su
scala regionale la prospettiva
dell'allargamento può essere
fruttuosa, mentre gli altri candidati, che pure hanno condotto la
loro battaglia con impegno, non
sono riusciti ad ottenere un
risultato signiﬁcativo. Sarebbe
sbagliato pensare, come è stato
commentato tra gli sconﬁtti, che
abbiano vinto l'ignoranza e la
passività rispetto allo strapotere
di Salvini. In Regione non stanno
arrivando i barbari, ma una coalizione che ha dimostrato di
muoversi con intelligenza. Diversi
sono i volti nuovi del prossimo
Consiglio, dove entrano esponenti
della Lega e dei Cinquestelle per la
prima volta. Il nuovo esecutivo
verrà giudicato sui fatti e il
compito non è facile viste le tante
vertenze aperte, specie nel mondo
del lavoro e del settore agropastorale. Un dato è emerso con
chiarezza: il vento nazionale ha
avuto i suoi inﬂussi anche nella
nostra isola ed era inevitabile visti
i sondaggi. Anche per questo i
primi exit-poll usciti a caldo apparivano quantomeno azzardati.
Il prossimo appuntamento per le
elezioni europee non consentirà ai
partiti di riﬁatare troppo. I destini
della Sardegna e la possibilità che
i nuovi equilibri regionali siano
incisivi passeranno per il voto su
Bruxelles. Se la tendenza attuale
verrà rispettata, c'è da ipotizzare
un successo per la lista di leghisti
e di sardi, probabilmente uniti. La
situazione di estrema volatilità
induce però alla cautela e le forze
politiche dovranno conquistarsi
gli elettori, peraltro in un contesto
segnato da forte disaffezione.

COSA DICONO
LE ELEZIONI REGIONALI
IL FEDERALISTA

CIFRE PROVVISORIE
Christian Solinas voti 357.454 (66%); Massimo
Zedda 247.765 (33,1%); Francesco Desogus 83.996
(11,2%); Paolo Maninchedda 25.339 (3,4%); Mauro
Pili 17.396 (2,3%); Andrea Murgia 13.545 (1,8);
Vindice Lecis 4.458 (0,6%).
Totale voti delle 12 liste per Solinas Presidente
356.567 (51,56%). Totale voti delle 10 liste per Zedda
Presidente 209.961 (30,36%). Voti Partito dei Sardi
per Maninchedda 25.779 (3,72%). Voti Sardi Liberi
per Pili 14.782 (2,13%). Voti Autodeterminazione per
Murgia 12.992 (1.87%).

Marcello Fois conclude così un
suo intervento sulla Nuova del 13
marzo: “la nostra Sardegna è un
posto complesso, ha avuto parentesi progressiste in partiti conservatori, ma anche, troppo a
lungo, parentesi conservatrici in
partiti progressisti. Ognuno alla
ﬁne ha pagato dazio”. A noi
sembra che questa volta i sardi
abbiano scelto secondo la loro
testa, superando gli steccati
imposti da politici confusi e da
promesse ingannevoli. La legge
elettorale assurda che il Consiglio
regionale ha varato col truffaldino obiettivo di mantenere il
potere acquisito, ha complicato
marcatamente la possibilità degli
elettori di scegliere politiche
diverse o alternative. Il risultato
del voto sembra pertanto ancora
incoerente ed incerto, tuttavia ha
indicato alcune cose di cui
bisogna tenere conto. Oggi è
dimostrato che la sovranità deve
appartenere al popolo, perché
possa raggiungere i propri obiettivi politici e la tutela dei propri
interessi culturali ed economici.
L'alleanza tra il P.S.d'Az. e la
Lega sembra voglia premiare la
possibilità di una riforma federale dello Stato italiano, sembra
cioè che si possa ritenere aperta
un'ipotesi di riscatto dell'identità
statuale storica della Sardegna,
che il modello unitario risorgimentale ha cancellato e che, dopo
la guerra, la Costituente ha
ignorato vaniﬁcando l'impegno
del federalista Lussu e il sacriﬁcio
dei Sardi, specie quelli invano
esaltati della Brigata Sassari, che
avrebbero, invece, meritato ben
altro per la dignità della loro
terra. La Germania e l’Austria
hanno saputo fare meglio,
istituendo la statualità federale
dei loro Lander, dopo la caduta
del Nazifascismo, per evitarne il
ritorno e il ripetersi delle guerre.

U N A D O N N A O R G O G L I O S A PA S T O R A E I M P R E N D I T R I C E

LOTTA PER IL PREZZO DEL LATTE DELLE PECORE

MICHELA DESSÌ

CUSTODI DELLA STORIA E DELLA CULTURA DI SARDEGNA
Michela Dessì, 33 anni,
laureata in Agraria all'Università di Torino con
108/110. Conduce ad Arbus
un gregge di 800 capi e
gestisce l’agriturismo “Sa
Rocca de su Moru”. Componente del Direttivo provinciale della Coldiretti al
Medio Campidano. Consigliera comunale di Arbus.

SERTO POETICO di Raimondo Manelli*
Terra povera e stanca è la nostra

di pastori all'addiaccio

infestata da ferule e da cisti

e allevamenti bradi.

dà solo erbette nane,

Sia lode ai formaggiai del mio paese

ﬁori bianchi e gialli

che sudano un pò più dei titolati

e papaveri, per ingannare gli occhi:

saranno forse meno raﬃnati

terra di pecore magre

ma sanno meglio valutar le spese.

stanche di transumanze

Se i letterati adducono pretese

senza ricoveri e stalle

di gloria, i formaggiai son fortunati

e senza scorte per i lunghi inverni.

quando ricavi e spese hanno uguagliati

Terra di mandorle amare

con regolarità di mese in mese.

di pecore migranti
di cardi e di peri selvatici,
isola di svernamento

*Nel 1973 gli è stato conferito il “premio della cultura”
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*da “L’isola è una conchiglia”
edizione della Torre - Cagliari

Già da piccola avevo le idee ben
chiare su cosa volessi per il mio
futuro, andare a caccia di cinghiali, comprarmi la moto e diventare pastore come il papà: ho
realizzato tutto! Crescendo fare il
pastore, titolo del quale è un
onore fregiarsi, si è trasformato in
fare l'imprenditrice con una visione più ampia di quella che è la
vita agro-pastorale. Mi chiedono
spesso se durante il mio percorso
lavorativo che è iniziato 15 anni
fa abbia incontrato difﬁcoltà o mi
sia pentita della scelta che ho
fatto cioè di vivere per la campagna, perché questo è ciò che fa
chiunque abbia un'azienda agricola. La mia risposta è sempre la
stessa; fare impresa adesso non è
facile, ma 360 giorni all'anno
consolido le mie sicurezze e vado
avanti per la mia strada, consapevole degli obiettivi che intendo
raggiungere; quindi i cinque
giorni di sconforto vengono cancellati velocemente e se avessi la
possibilità di tornare indietro
farei esattamente le stesse scelte.
È vero, ci sono giorni in cui le difﬁcoltà sembrano insormontabili,
uno dei nemici principali delle
aziende in generale è la burocrazia machiavellica o il doversi relazionare con ufﬁci con i quali noi
pastori dobbiamo avere a che fare
e coi quali sembra di parlare
lingue diverse, tante sono le
incomprensioni. Questo purtroppo accade perché troppo spesso
chi si occupa di pratiche agricole
non ha la minima idea di cosa sia
la realtà lavorativa agricola e
zoo-tecnica. Adesso però le energie si spendono per la vertenza
latte, di cui tutti ultimamente
conoscono la storia. Da sempre il
prezzo del latte ha
segue in terza..

..segue dalla seconda
subito forti
oscillazioni, ma quello che è
accaduto nella campagna latte
2018-2019 è stato il culmine, i
mutamenti climatici, gli aumenti
costanti dei prezzi di tutto quello
che ruota intorno a una azienda
agricola, a partire dalle derrate
alimentari destinate agli animali. I
costi dell'edilizia o di un tecnico si
sono adeguati negli anni, sempre
in aumento chiaramente mentre i
prezzi dei prodotti agricoli in
generale (latte, carni, cereali,
agrumi, ortaggi) sono in continua
recessione, nonostante la forte
richiesta da parte del consumatore di prodotti di qualità. Ecco
dunque che ha preso il via quella
che è stata deﬁnita la guerra del
latte, che ognuno di noi ha deciso
di combattere a modo suo; io dal
primo momento mi sono riﬁutata
di buttare il latte, perché quello è il
frutto del mio lavoro che costa
denari e sacriﬁci; ho ritenuto più
giusto mettere a conoscenza dell'opinione pubblica quanto stesse
accadendo, invitando le persone
ad acquisti consapevoli e che valorizzassero le produzioni locali.
Insieme ad altri allevatori abbiamo organizzato ad Arbus giornate di sensibilizzazione, nelle
quali abbiamo regalato il latte di
pecora e di capra e i suoi sottoprodotti. Abbiamo organizzato
laboratori di trasformazione; ogni
manifestazione era mirata a mettere a conoscenza le problematiche del nostro settore. Il prezzo del
latte ovino è ﬁssato a 0,60 centesimi, quello del latte caprino a
0,50 per questa campagna, il costo medio giornaliero per capo è di
0,75 centesimi e a tirare le somme
si fa presto: lavorare sottocosto signiﬁca aumentare i debiti e questo non è ciò che deve affrontare
un’ azienda sana; ben vengano i
debiti ma quelli fatti per investimenti strutturali; è impensabile
doversi indebitare per mantenere
in vita gli animali perché i baroni
del latte “gli industriali” non sono
in grado di programmare la
trasformazione. Noi facciamo impresa tanto quanto loro, con
un'unica differenza: loro sono

S A F E S TA D E I S
PASTORIS AD ARBUS
INERIO SITZIA*

pochi e sono in grado di mettersi
d'accordo sul prezzo, il nostro settore conta invece 12mila aziende
in una situazione più complessa.
La strada da percorrere è ancora
lunga ed in salita, auspico però
che con la giusta programmazione, con l'unione di intenti,
con l'ausilio delle associazioni di
categoria e degli amministratori a
tutti i livelli, il problema possa

essere risolto per il bene di una
terra perché, e mai mi stancherò
di dirlo, noi siamo la memoria
storica e culturale della Sardegna, siamo i custodi del territorio
e delle tradizioni, siamo salvaguardia ambientale e delle
biodiversità.
Non può esistere una Sardegna
senza pastori, ne siamo il cuore!
Michela Dessì

Dall'età di quindici anni non
partecipavo alla festa dei pastori per la tosatura. Quest'
anno ho aderito all'invito di
M o n d i n o D e s s ì . Po i c h é h o
dormito nella mia casa di
Muradegu, sono giunto
prestissimo alla tanca di
Terreli. Ho trovato i pastori
già riuniti nel cortile della
fattoria. Ci rechiamo nel
recinto dove sono state
raccolte le pecore con i pastori
specializzati che iniziano
subito la tosatura. Gli
impastoiatori mettono le
pecore schiena a terra e le
forbici dei tosatori sembra che
volino sulla lana. Intanto
arrivano gli invitati che alla
ﬁne delle operazioni parteciperanno al pranzo, unitamente ai pastori proprietari
delle pecore, ai ﬁgli e agli altri
pastori della zona che, secondo le usanze, aiutano con
spirito veramente cooperativo. Le donne di casa,
mogli, ﬁglie e parenti
preparano il pranzo, l'agnellone arrosto che emana il suo
piacevole profumo. Intanto,
mentre ﬁnisce la tosatura, si
incomincia a scolare qualche
bicchiere, accompagnato da
pezzi di salciccia come antipasto. Si prende poi posto a
tavola e si incomincia con la
minestra di pollo e insalata
per proseguire con l'arrosto e
la verdura (sedani, ravanelli e
lattuga). Arrivano anche i
formaggi freschi, quelli stagionati e su casu marzu, con i
bottiglioni di vino che non si
contano più. Tutti parlano di
tutto e con tutti e i più loquaci
raccontano le barzellette. La
festa ﬁnisce con i canti sardi e
con le poesie degli improvvisatori. Con l'ultimo bicchiere prendo commiato da
tutti. “Mondinu, a medas
a n n u s ”. “ D e u s b o l l a d a ”.
rispondono tutti.
* Da “Ricordi della mia vita”
edizioni Valveri, Cagliari 1993.

