L E T T U R E E S T I V E D I M AU R I Z I O B E R N A R D I
MY TIME IS BUSINESS - (Il mio tempo è aﬀare mio)
Lo spot pubblicitario
imperversava da qualche
giorno su tutti i canali TV.
Un messaggio impenetrabile: un orologio da polso
esibito con un ammiccante
sorriso e una scritta in
sovraimpressione: “il tempo
è mio e me lo gestisco io”,
non molto originale per la
verità. L'orologio era assolutamente anonimo, nessuna marca in evidenza,
nessun numero verde per
poterlo acquistare, nessuna
indicazione del prezzo di
vendita. Quando iniziò a
circolare l'hashtag “macherazzadiorologioè?” ﬁoccarono le ipotesi più assurde: chi ipotizzava si trattasse della pubblicità di una
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agenzia di collocamento per
lavori part-time; solo pochi
erano convinti che reclamizzasse davvero un particolare orologio con eccezionali caratteristiche tecnologiche. Dopo qualche
settimana di martellamento
pubblicitario, sotto la scritta
iniziale apparve anche un
indirizzo internet: www.
mytime.is.mybusiness.com
che fu subito sommerso da
una marea di accessi. Nel
sito non si diceva quasi
nulla di più, ma si poteva
ﬁssare un appuntamento
con un rappresentante che
avrebbe illustrato le grandi
opportunità offerte dalla

casa produttrice del fantastico cronometro “Mytime”.
Amintore Galefﬁ non aveva
mai amato i rappresentanti,
ma questa volta si risolse a
chiederne la visita. All'ora
convenuta, il citofono squillò e Amintore si accinse ad
aprire la porta. Il rappresentante era una distinta
signora di mezza età: “signor Galefﬁ, mi chiamo
Gisella Nesi, rappresento la
Mytime, a cui ha chiesto di
ricevere la mia visita” disse
esibendo un documento
aziendale di riconoscimento. Amintore strinse la
mano alla signora Nesi.
“Prima di presentarle le
caratteristiche del prodotto, vorrei porle alcune domande riguardo la sua esperienza con il Tempo. Le è
mai capitato di scoprire che
in realtà fosse più presto di
quanto pensava? Per esempio: quando in autunno si
torna all'ora solare, alla
mattina uno si sveglia e di
colpo si ritrova un'ora in
più. Se non se lo ricorda
subito, quando se ne rende
conto è come se quell'ora
venisse vissuta una seconda
volta...” “E' vero. Una
sensazione molto piacevole,
devo dire, ricordo che
quell'ora me la sono goduta
come fosse un regalo inatteso. Mi ha fatto venire in
mente anche quella volta
che ho scoperto una cassa di
12 bottiglie di ottimo
Nebbiolo, dimenticato per
anni”. La signora Nesi
sorrise e proseguì “Ecco, il
punto è proprio questo: godersi qualcosa che si è messa
da parte e che ci ritroviamo
come un dono del destino. Il
nostro orologio le offrirà
questo servizio.” Amintore
osservò l'orologio. “E... com e f u n z i o n a ? “ “ Ve d e ,
invece di segnare le ore con
precisione, in un momento
imprevedibile, inizia ad

andare più veloce, indica
un'ora leggermente anticipata. Nel giro di due o tre
giorni avrà accumulato un
anticipo di un'ora. A quel
punto scatterà indietro di
quell'ora e lei scoprirà di
avere un'ora in più nella sua
vita. Il resto del mondo è
rimasto indietro di un'ora. Il
tempo è tutto suo. Quello
che farà in quell'ora, come
se la vivesse una seconda
volta, dipende da lei.”
“Quindi, in un mese potrei
trovarmi una decina di volte
con questa ora extra...”
“Esattamente. Il consiglio
che diamo ai nostri clienti è
quello di assaporare questa
condizione”. Amintore riﬂetteva su quante volte,
sotto la pressione esterna di
tutti coloro che lo circondavano, aveva dovuto rimandare o rinunciare a cose
che gli sarebbe piaciuto fare.
Adesso avrebbe avuto un
tempo tutto suo. Un ritmo
leggermente più veloce,
compensato da momenti di
pace che nessuno avrebbe
potuto turbare. Dieci ore
libere al mese. “Devo ammettere che l'idea è interessante. Ma quanto costa
questo orologio?” “Non è in
vendita, signor Galefﬁ, lo
può avere in abbonamento
per un anno a soli 100 euro,
rinnovabili di anno in anno
a sua discrezione. Il funzionamento è garantito.
per quel che le ho descritto.
In ogni caso, se si dovesse
guastare e si mettesse a
segnare il tempo con precisione, avrà diritto alla sostituzione o al rimborso.” “E se
volessi avere una quantità di
tempo maggiore? Magari

due ore invece di una sola?”
Tecnicamente è possibile,
ma noi la sconsigliamo.
Superare quel limite di
un'ora potrebbe creare una
dipendenza. Intanto ecco il
contratto per il primo anno”.
Amintore Galefﬁ impugnò
la biro e siglò il contratto . Si
sﬁlò dal polso l'orologio e lo
sostituì con il nuovo acquisto. La rappresentante gli
porse la copia del contratto e
si accomiatò dal cliente con
una stretta di mano. Amintore riuscì a godersi con
grande soddisfazione il ritmo asimmetrico del tempo
creato dal suo orologio.
Solo verso l'autunno, dopo
che un sito internet aveva
pubblicato le istruzioni per
modiﬁcare a piacere la
quantità di tempo accumulabile con Mytime, cominciarono i primi problemi.
Il sincronismo perfetto con
cui la società aveva marciato per secoli si incrinò.
Il tempo che la gente si
accaparrava, per isolarsi nel
proprio mondo, era in
costante aumento.
Ognuno aveva scelto il
proprio ritmo temporale,
sganciato da quello degli
altri. Dal tempo assoluto si
era passati al tempo arbitrario. Non fu possibile fermare
il fenomeno, in pochi anni il
mondo piombò nella totale
anarchia: crollarono imperi
economici e tutto il sistema
dei trasporti e delle comunicazioni. La gente era intenta
a perseguire quelli che un
tempo si sarebbero chiamati
hobby e che ormai erano
diventate le uniche attività
umane.
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LE NUOVE ELEZIONI
COMUNALI IN SARDEGNA

PAOLO TRUZZU SINDACO DI CAGLIARI

di CHRISTIAN SOLINAS

GIANLUCA SCROCCU
Le elezioni comunali del 16
giugno hanno segnato un
cambiamento di maggioranza nella guida del
Comune di Cagliari, con la
vittoria di Paolo Truzzu,
candidato del centrodestra,
su Francesca Ghirra del
centrosinistra e dell’ambientalista Angelo Cremone. Con la vittoria del
centrodestra ad Alghero ed
un ballottaggio a Sassari, si
conferma un trend iniziato
con le regionali di febbraio e
in linea con il voto delle
Europee di maggio. Diverse
sono le ragioni di una sconﬁtta al primo turno, in
presenza di una città spaccata, di cui il nuovo sindaco,
che comunque nel post
elezioni ha riconosciuto il
valore della competitrice,
dovrà tenere conto. Le sﬁde
non sono facili, così come
quelle dell'opposizione di
sinistra che superata la
delusione dovrà riﬂettere
su una situazione che la
vede perdente soprattutto
nelle periferie, mentre nelle
zone centrali della città i
risultati sono buoni. Un
fattore, quest'ultimo, che del
resto trova riscontro a livello nazionale, come si vede
dai risultati. Il fatto che
desta, peraltro, maggiore
preoccupazione è il decremento della partecipazione
al voto, un calo costante tale
da far paura. La disaffezione
verso la politica assume nel
nostro paese, un aspetto
inedito rispetto alla storia
recente, anche a differenza
di altre nazioni d’Europa.

DICHIARAZIONI
PROGRAMMATICHE

Esponente della destra italiana riformata, con
veste neoidentitaria, dalla leader nazionale
Giorgia Meloni, Paolo Truzzu lascia il
Consiglio regionale sardo, subito dopo l'elezione del mese di febbraio, per assumere con
manifesto entusiasmo la guida della città di
Cagliari. Alcuni suoi immediati impegni per la
pulizia e il decoro urbano hanno ottenuto larga
approvazione e suscitato nuove speranze.
Dotato di buona sensibilità morale e civica, si
avvale di una esperienza maturata come
impiegato del Comune e della competenza acquisita col suo master dello sviluppo economico.

La chiave di lettura che noi
proponiamo come ﬁlo
conduttore per l'idea di Sardegna che vogliamo affermare, è la sardità, intesa
come identità sarda, che si
declina in ogni proposta attraverso la domanda: quale
vantaggio per la Sardegna?
Quale proﬁtto per i sardi? In
tal modo il tema dell'identità sarda non va riferita
soltanto all'identità psicologica ed emotiva,”deo so
sardu”, tesa ad affermare un
perimetro culturale ed antropologico chiuso, ma si realizza soprattutto come identità
politica istituzionale, e cioè,
quali riforme per creare un
modello di governance che
vada a vantaggio della
Sardegna e a proﬁtto dei
sardi. Premettendo che
l'identità non si eredita ma si
costruisce, ne consegue che
tutti gli interventi riguardanti l'economia, la società e
la cultura devono essere
orientati a deﬁnire come
essere sardi oggi nel mondo,
con la consapevolezza che
l'identità dovrà confrontarsi
con le altre identità viventi
ed operanti in questo tempo.
Dunque nessuna chiusura,
bensì apertura inclusiva.
Infatti il corollario di questa
costruzione si sostanzia negli
interrogativi: quale rapporto
tra Sardegna e Italia, tra
Sardegna ed Europa, tra
Sardegna e Mediterraneo, tra
Sardegna e globalizzazione.
Nelle dichiarazioni programmatiche opererò dei tagli riguardanti la proposta federalista per l'Italia su iniziative
delle istituzioni sarde, al pari
del dipartimento dell'identità, che troverete nel testo che
verrà distribuito .

D I C H I A R A Z I O N I P R O G R A M M AT I C H E D I I N S E D I A M E N T O
DAVANTI AL CONSIGLIO REGIONALE
Onorevoli colleghe, colleghi
consiglieri, consentitemi un
appello che deriva dal doppio
ruolo di Presidente della
Regione e di Segretario del
Partito sardo: questo è il
Parlamento di un popolo che
non vuole essere più oppresso, che attraverso voi e me
chiede di essere difeso, e ci ha
eletto per guidarlo verso la
libertà e l'uguaglianza attraverso la fraternità. Ci crediamo o meno la nostra azione
verrà giudicata oggi dai cittadini elettori, domani dalla
storia. Verso la storia abbiamo
l'onore e l'onere del prota-
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gonismo cui ci siamo esposti
ed impegnati chiedendo ai
sardi il mandato di rappresentarli nelle loro più importanti istituzioni. La situazione
drammatica dell'economia,
della condizione sociale,
della fragilità culturale invoca
oggi in Sardegna politiche
nuove, esige intelligenza
progettuale e capacità creativa. E' il momento storico a
dirci che non c'è posto per una
politica di sopravvivenza, per
l'ordinaria amministrazione e
neppure per un progressismo
moderato. Si tocca con mano
lo stato di depressione e,
ancora peggio, la chiusura di
ogni orizzonte che ci fa dire
troppo spesso ”non ce la
facciamo, non ne usciamo,
non c'è nulla da fare”. Troppe
cose in Sardegna sono accadute senza ideazione e

senza progetto, così si è
oﬀuscata persino la speranza
di progettare, è stata cancellata la prospettiva del futuro, è
stato tolto il diritto di sognare.
Nell'idea di Sardegna manca
l'amore della speranza perché
non c'e tensione desiderante
capace di creatività. Eppure
proprio la situazione di stallo
può diventare un fattore propulsivo e rivoluzionario, stimolo per un nuovo modo di
dire e di fare, per un nuovo
modo di rappresentare la
Sardegna e noi stessi agli altri.
Paradossalmente, la situazione drammatica attuale
diventa il dispositivo per il
rilancio di una nuova costruzione. Per noi la Sardegna non
è oggetto della mancanza e
del fallimento se davanti a noi
poniamo l'impresa, il progetto
e il programma. Ciò che è
crisi diventa dispositivo
d'opera e di invenzione. Siamo convinti che dinanzi a noi
c'è l'avvenire che non viene da
sé e che si compie nel fare, a
patto che la politica diventi
invenzione, come l'economia,
come la cultura. Niente scene
del negativo, abbiamo cose da
raccontare e da produrre, tutto
da vivere e tutto da fare.
L'identità sarda si costruisce
nell'itinerario della produzio n e mater iale e d ella
produzione di senso. Il primo
punto riguarda l'identità politica e istituzionale. Quali riforme dunque per creare un
modello di governance che
vada a vantaggio della Sardegna e a proﬁtto dei sardi.
Noi rappresentiamo qui il
popolo sardo nella sua co-

scienza di nazione con tutti i
caratteri della sovranità.
Questo diritto permane anche
quando l'abbiamo vissuto
nella ridotta forma del presente Statuto autonomistico,
così come quando viene
auspicato da chi sostiene
l'urgenza della statualità. Il
diritto del popolo sardo ad
accedere alle mete raggiunte
da altri popoli nel mondo,
attraverso la formalizzazione
di trattati e di principi universalmente riconosciuti,
resta comunque un dato perenne. Esso si individua nella
secolare storia istituzionale e
politica della Sardegna, emergendo e inabissandosi nella
coscienza quale portato dei
successi e delle disavventure
della storia. Costruire oggi
l'identità politica e istituzionale della Sardegna signiﬁca disegnare ed attuare un
modello di governance territoriale che sappia interpretare
in termini normativi ed organizzativi le peculiarità geomorfologiche, storiche, coreograﬁche e di mobilità dell'isola, dando alle Istituzioni
un assetto estensivo che
favorisca la sopravvivenza
delle comunità locali. La
proposta politica che formuliamo è innanzitutto orientata
a rideﬁnire gli spazi di autogoverno, i poteri e le risorse
della Sardegna mediante un
nuovo Statuto di autonomia
speciale, la cui elaborazione
sia aﬃdata ad una Assemblea
costituente del popolo sardo.
L'attuale Statuto, infatti, con
le sue istituzioni ha varcato la
soglia dei settant'anni. La

nostra Eleonora d'Arborea
introduceva il suo aggiornamento di una rinnovata Carta
de Logu per la ragione che di
anni ne erano trascorsi sedici!
Dobbiamo rivendicare dallo
Stato la deﬁnizione delle
vertenze aperte in materia di
entrate e di accantonamenti
anche rivedendo le norme di
attuazione per il calcolo delle
quote di compartecipazione e
in particolare delle accise.
Dobbiamo approvare una
riforma degli enti locali che
ponga al centro i Comuni
sardi come elemento fondante
dell'architettura istituzionale
e aﬃdi a loro quante più
competenze e con le relative
risorse possano svolgerle
autonomamente, in ossequio
ad un principio di sussidiarietà. Una riforma che
attribuisca alla Regione compiti di programmazione generale, vigilanza e controllo,
regia ed esecuzione di azioni
strategiche di grande interesse. Una riforma che ripristini
quale ente intermedio tra
Comuni e Regione, le sole
Province con funzioni e risorse ben precisate e dotate di
legittimazione popolare diretta con conseguente abrogazione di tutte le ulteriori
forme aggregative stabili o
temporanee tra enti locali a
partire dalle Unioni di Comuni. Dobbiamo deﬁnire la
forma di governo e riformare
conseguentemente gli assetti
organizzativi della Regione,
sia per la direzione politica
che per la struttura burocratica, partendo dal supera-

Mandria al pascolo in Sardegna

DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SOLINAS
PER LE RIFORME E IL RISCATTO DEI SARDI
mento della legge regionale
numero 1 del 1977 e dalla
legge regionale 31 del 1998.
Dobbiamo riformare gli enti,
le agenzie e gli istituti regionali esaltandone le funzioni
strumentali al soddisfacimento di particolari categorie
produttive o di interessi pubblici anche mediante una
signiﬁcativa sempliﬁcazione
e accelerazione delle pratiche.
Dobbiamo avviare un piano di
aggiornamento, riqualiﬁca-
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zione e progressione del
personale del sistema Regione ﬁnalizzato al percorso
motivazionale che lo renda
protagonista della stagione di
riforme e cambiamento che la
politica vuole aﬀermare. Dobbiamo abrogare l'attuale legge
statutaria elettorale e approvare una nuova norma in grado di dare equa rappresentanza ai territori e alle differenti sensibilità politiche
presenti nell'isola, ferme
restando le esigenze di governabilità e di stabilità del
sistema. Dobbiamo rivendicare il riconoscimento di
una soggettività internazionale per la negoziazione
con l'Unione europea di particolari forme di applicazione
dei trattati e dei regolamenti al
ﬁne di compensare gli svantaggi strutturali permanenti
derivanti dalla condizione di
insularità, con particolare

riferimento all'energia, ai
trasporti, alla zona franca, alle
misure di incentivazione per
le imprese, al regime IVA e
ﬁscale. Mutuando le parole di
Mario Melis potremmo dire
con certezza che nella costruzione dell'identità politica e
istituzionale della Sardegna
dovremmo dare risposta alle
rinnovate domande di autonomia, tra le quali vi è quella
dell'identità culturale come
processo di riappropriazione
dell'identità etnica di ogni
popolo che vuole restare se
stesso, che non accetta né
prevaricazione né estinzione,
ma fa riemergere prorompente la propria soggettività
culturale, etnica e quindi
politica perché il dialogo sia
reale. Non vi è dialogo, infatti, fra chi non esiste e chi,
invece, prevaricando gli altri,
li estingue. Il dialogo è possibile solo fra pari dignità, fra
pari titolarità e soggettività
politica. Ecco il nuovo concetto di democrazia, l'autonomia passa attraverso questi
valori. Certo, l'economia, lo
sviluppo sono processi importanti, ma al fondo sono i
valori quelli che contano: il
diritto al lavoro, la solidarietà,
la collettività nazionale, la
soggettività politica dei gruppi che compongono la comunità statuale. La Regione deve
ﬁnalmente riuscire ad esprimere capacità reali nel concorrere alle grandi scelte della
programmazione soprattutto
comunitaria. Questo è il
ruolo della Regione, altrimenti si è sudditi e non cittadini, destinatari di decisioni
pensate all'esterno e attuate
poi nella periferia. Nessuno
accetta più di essere periferia
e suddito di decisioni centralistiche prese al vertice da
poteri lontani e indifferenti,
incapaci di cogliere i fermenti nuovi che rivitalizzano la società.

RAPPORTO TRA REGIONE ED ENTI LOCALI
Mi chiedo se il nostro Statuto speciale, che prevede la
Regione come ente di legislazione, programmazione e
controllo e gli enti locali
come organismi di gestione,
sia ancora uno dei punti
fondamentali del nostro
ordinamento giuridico. In
passato tale disposizione è
stata interpretata in modo
spesso difforme. A noi pare
che oggi debba tornare al
centro della disciplina dei
rapporti tra Regioni ed enti
locali. Ci proponiamo, pertanto, di mantenere in capo

alla Regione le sole funzioni
amministrative che abbiano
caratteri riferibili al proprio
intero territorio. Ciò appare
conforme anche al principio
di sussidiarietà consacrato
nella nostra Costituzione,

ma anche nella disciplina
europea, in base alla quale le
funzioni esecutive devono
essere allocate nei diversi
enti in rapporto al loro valore, contenuto ed efﬁcacia
anche sotto il proﬁlo territoriale. Naturalmente tale
intendimento ha diverse
conseguenze sul nostro programma in merito al fatto
che gli enti locali devono
essere posti in rapporto
diretto e immediato con i
cittadini. A nostro giudizio
si tratta di un orientamento
decisivo ed in linea con il
principio secondo cui la sovranità appartiene al popolo. La terza conseguenza
riguarda la necessità di una
revisione totale degli enti e
degli organismi che sono
stati creati anche nella
nostra Regione e ai quali è
stato riconosciuto un ruolo
speciﬁco e rilevante che però
spesso ha portato non solo
ad un esagerato numero di
enti autonomi, secondo la
formula ad ogni funzione
deve corrispondere un ente,
ma ha anche sottratto gli
stessi enti al controllo degli
organi di carattere più
strettamente politico e
quindi alla veriﬁca di ogni
rapporto di collaborazione e
contatto con i cittadini e gli
enti locali rappresentativi
dei medesimi.

