SERVIZI CULTURALI DEGLI ENTI LOCALI
FRANCO SARDI*
Il funzionamento attuale dei
servizi culturali sovracomunali
può aiutare ad analizzare gli
effetti positivi e negativi della
riforma degli enti locali, avviata 6 anni fa ad opera del ministro Graziano Delrio, attuata
in Sardegna con la legge regionale 2 del 2016. A partire dalla
riforma normativa degli Enti
locali del 1990 alle Province
erano stati assegnati molti
nuovi servizi culturali che poi il
Testo Unico del 2000 aveva
arricchito con funzioni di valorizzazione del patrimonio,
confermate dal Codice dei beni
culturali del 2004. Questo percorso mutò bruscamente con la
riforma Delrio che incise sull'assetto istituzionale delle
Province e ridusse notevolmente le loro competenze, tanto che la normativa sarda del
2016 dovette anche prevedere
come far proseguire le numerose funzioni culturali in capo
alle Province sarde, introducendo, ad esempio, disposizioni speciﬁche per il Museo
Man, la Biblioteca Satta o
l'Associazione Enti locali per lo
Spettacolo, con l'attribuzione
di ruoli speciﬁci alle Province e
alla Città metropolitana. Nonostante la mancata revisione
costituzionale, l'evoluzione del
quadro normativo lascia pochi
dubbi sulla volontà di togliere
alle Province ogni funzione in
materia di beni e attività culturali, restano però da gestire
tutte le conseguenze di natura
organizzativa e funzionale che
una tale scelta comporta.

Si tratta di problematiche di
natura istituzionale, organizzativa e di salvaguardia del lavoro, che ho vissuto di persona, nel ruolo di Commissario
straordinario della Provincia di
Cagliari, ﬁno alla sua dissoluzione nella Città metropolitana
e Provincia Sud Sardegna. La
volontà del Presidente della
Regione e del Consiglio regionale di voler mettere mano al
riordino disposto dalla precedente maggioranza con la
legge del 2016 offre ora una
irripetibile occasione per valutare se serva, oggi e nel futuro,
allocare competenze e servizi
culturali a livello di area vasta
e, nel caso la risposta sia positiva, quale modello di autonomia locale attivare e quali
servizi e funzioni attribuirgli.
Probabilmente non si addicono
alla Sardegna alcune soluzioni
individuate dalle altre Regioni,
stante l'ineguale distribuzione
dei servizi cui si aggiunge l'oggettiva disomogeneità demograﬁca e di superﬁcie territoriale rispetto alle realtà peninsulari. Inoltre, occorre riﬂettere
sull'innovazione tecnologica e
sulla accresciuta mobilità delle
persone, che consentono all'utenza di avvalersi di servizi
remoti e, ai servizi culturali dei
comuni più piccoli, di non dover più dipendere per il loro
funzionamento dai sistemi
territoriali (museali, bibliotecari e via dicendo) prima
offerti dalle Province. Eppure
resta un problema strettamente
connesso, a mio parere, con

una nostra peculiarità: la forte volto a superare modelli statici
disseminazione del patrimonio o invecchiati e a far nascere
culturale sul territorio. Confer- nuove prospettive. In questa
ma della nostra identità, cre- fase di avvicinamento ai lavori
scita del capitale umano, svi- consiliari sarebbe bello se il
luppo economico di molte vitalissimo mondo del voparti dell'Isola dipendono, in lontariato culturale sardo metbuona misura, dalla capacità tesse sul tavolo senza pregiudi proteggere, tramandare e dizi questioni come il dimenvalorizzare il patrimonio cul- sionamento territoriale ottiturale diﬀuso, composto
da male
dei servizi culturali, il
Giovanna
Caporali
centri storici dei comuni più loro modello organizzativo, le
piccoli, musei, raccolte libra- soluzioni per un rapporto
rie, chiese campestri, aree ar- corretto tra i diversi livelli
cheologiche, monumenti ai ca- i s t i t u z i o n a l i p r e p o s t i a l
duti e tutto ciò che la nostra funzionamento del sistema
esperienza richiama alla me- culturale isolano. È possibile
moria. La sﬁda non è facile ed è che in luogo della preesistente
certamente aggravata dal ri- organizzazione gerarchica
dursi di risorse ﬁnanziarie e da delle autonomie locali si
uno sviluppo socio-economico affaccino soluzioni di rete, atte
che si nutre del consumo di a ridimensionarsi e rideﬁnirsi
territorio e patrimonio storico nel tempo. Certo le reti non si
artistico, forse con troppo ri- reggono da sé: va tracciata una
guardo alle realtà metropo- politica, deﬁniti obiettivi e
litane. Sarebbe allora bello che risultati attesi, costruito e
il dibattito del Consiglio re- gestito un bilancio economico,
gionale si soffermasse sulla ri- a p p r o v a t o e a s s u n t o u n
cerca della dimensione orga- organico del personale.
nizzativa e funzionale più ade- Da questo punto di vista le
guata alla valorizzazione del Province sono state e, forse,
patrimonio e all'offerta di possono ancora essere una
servizi culturali. L'attuazione risorsa, visto che tutta la pur
di queste politiche pubbliche, buona volontà dei governi
infatti, richiede ancora un alto regionali non è riuscita a sostitasso di intensità del lavoro, tuirle con altre aggregazioni
che se costituisce un'impor- sovra-comunali.
tante opportunità occupativa *Laurea in Filosoﬁa all'Universinel nostro contesto, presenta tà di Cagliari e Master in Gestione
tuttavia costi non facilmente e organizzazione dei servizi pubsostenibili in tempi di ridu- blici alla Bocconi di Milano. Oggi
Console del Touring Club Italiano
zione della spesa pubblica. Per
e componente del Nucleo di Valunon perdere e valorizzare i tazione del Conservatorio Canepa
beni, occorrono ﬁgure profes- di Sassari. Già direttore generale
sionali e direzionali adeguate degli Assessorati alla Pubblica
ora non disponibili presso ogni Istruzione, ai Trasporti e alla
comune, soprattutto se di Programmazione. È stato compiccole dimensioni o con un missario della Provincia di Cagliari e docente a contratto di Leridotto numero di beni. Da gislazione dei beni culturali e di
questo punto di vista la pros- Economia e organizzazione delle
pettata riforma degli enti locali imprese culturali nelle Università
può avere un positivo effetto di Sassari e di Cagliari.
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SENZA FEDERALISMO
NON C’E’ DEMOCRAZIA

LA NOSTRA CASA IN FIAMME
OGNI SINGOLO CONTA

IMMANUEL KANT

PER SALVARE IL PIANETA

Il diritto internazionale deve fondarsi su una federazione di Stati
liberi, perché il federalismo, nel
suo aspetto tipico, si identiﬁca col
principio che consente di superare le chiusure degli Stati unitari, le divisioni in classi, l'antagonismo tra le nazioni e favorisce
in modo netto la scelta della pace.

Nell'agosto 2018 la quindicenne
svedese Greta Thunberg decise
di scioperare dalla scuola per
richiamare l'attenzione sul mancato rispetto dell'Accordo di
Parigi sul clima. Da allora ogni
venerdì si mette davanti al
Parlamento a Stoccolma, o in
altre piazze del mondo, con un
cartellone scritto da lei su cui si
legge Skolstreik for klimatet
(Sciopero dalla scuola per il
clima). Quello slogan, quel gesto
hanno ispirato migliaia di giovani
e sono diventati un fenomeno
globale. Studenti e studentesse di
tutto il mondo si sono uniti a
Greta nella sua battaglia per la
salvaguardia del pianeta, tanto da
creare un movimento che, ogni
settimana, si raduna per protestare paciﬁcamente secondo il
motto FridajsForFuture. Greta,
in quanto portavoce, è stata
invitata a conferenze, comizi e
altre manifestazioni pubbliche e
in ognuna di queste occasioni è
stata lei stessa a scriversi il
discorso, dopo essersi fatta confermare da scienziati e ricercatori
solo i dati relativi al cambiamento climatico. Questo libro
raccoglie i suoi discorsi più
importanti, dal primo intervento
pubblico in occasione della
Marcia per il clima di Stoccolma
al suo intervento alla manifestazione di Vienna. Secondo il
Segretario generale delle Nazioni
Unite, abbiamo tempo ﬁno al
2020 per invertire la curva delle
emissioni; se questo non accade,
se non conteniamo il riscaldamento globale al di sotto dei due
gradi, il mondo dovrà affrontare
una minaccia diretta alla sua
stessa esistenza. Uno scenario da
incubo “ma se pochi ragazzi
riescono a ﬁnire in prima pagina
in tutto il mondo semplicemente
non andando a scuola per qualche settimana, immaginate cosa
potremmo fare insieme se volessimo. Ogni singolo individuo
conta”. Nessuno è troppo
piccolo per fare la differenza.

Solo in parte nel secolo scorso gli
obiettivi del federalismo sono
stati raggiunti; ma si sono realizzati in pieno dove circostanze
storiche eccezionali hanno consentito agli uomini di mettersi al
riparo, proprio col federalismo,
dalle conseguenze gravi dei conﬂitti tra le classi sociali e dalle
guerre tra le nazioni. Quando è
sorto su basi sociali immature e
in un mondo di nazioni ostili, il
federalismo ha manifestato aspetti simili a quelli chiusi delle
società armate degli stati unitari
del continente nordamericano. In
Europa, il pensiero federalista ha
fondato la sua esperienza storica
sull'analisi dei limiti dello Stato
nazionale: la centralizzazione e il
nazionalismo. Il centralismo che
riduce a vuota formula giuridica
la divisione dei poteri dello Stato;
il nazionalismo, espressione di
una società chiusa, livellatrice e
bellicosa. Il federalismo non ha
conseguito risultati, né in campo
storico sociale, né in quello istituzionale quando la forma federale è stata confusa con lo Stato
unitario decentrato.
Oggi si parla di democrazia federale come di un sogno svanito.
La battaglia politica si svolge,
ancora, per i “pieni poteri”, come quando Altiero Spinelli lasciò
deluso a Ventotene il suo partito
e iniziò il suo nuovo impegno
federalista spendendovi la vita
sia per l'Italia sia per l'Europa.

NESSUNO È TROPPO PICCOLO
PER FARE LA DIFFERENZA

Greta Thunberg, svedese, ha sedici anni ed è un'attivista
del clima. Lei stessa è diventata un simbolo e un esempio
per un'intera generazione e per questo è stata candidata
al Premio Nobel per la pace. Per Mondatori ha
pubblicato La nostra casa in ﬁamme (2019), libro in cui
racconta la sua storia, scritta insieme alla mamma,
cantante lirica di successo, al papà e alla sorella.

DOMENICO CORDA PEDIATRA A CAGLIARI NEL ‘900

ANTOLOGIA PER POLITICHE COERENTI COI VALORI IDENTITARI

EVARISTO PINNA
So che Domenico Corda frequentava la casa dei miei
nonni materni a Cagliari, in
Piazza Sant'Eﬁsio, dove si
erano trasferiti da Muravera,
essendo la madre Giovanna
Maria Mossa Careddu, sorella del mio nonno materno,
entrambi di Luras.
Luras è un paesino vicino a
Tempio Pausania, che troppo

Prof. Domenico Corda
frettolosamente si potrebbe
deﬁnire facente parte della
Gallura: infatti, i Galluresi lo
sentono un po' come un
corpo estraneo e i luresi (che
i galluresi chiamano anche
lurisinchi e maccionis =
volpi) non si sentono del
tutto galluresi. La prima
cosa che un mio zio mi disse
orgogliosamente quando
andai per la prima volta a
Luras fu: “Sai noi siamo
bilingue perché parliamo
oltre il gallurese il logudorese”. I luresi erano
conosciuti come commercianti e si sono sparsi un po'
in tutta la Sardegna. Una
volta che andai in gita a
Galtellì conobbi un signor
Careddu che, se non avevo
capito male, aveva sposato
una delle proprietarie della
casa delle “sorelle Pintor”. Il
Prof. Corda era il nostro pediatra, come lo fu di intere
generazioni di cagliaritani.

Quando mia madre mi portava per qualche visita medica nel suo studio – abitazione di via Giovanni Maria
Angioj, non ci faceva entrare nella sala d'attesa, ma ci
accoglieva in casa la sua
vecchia domestica e poi lui
mi visitava. Me lo ricordo in
veste di medico scolastico,
quando veniva a farci il
vaccino nella Scuola Media
del “Siotto”, dove ora è l'Ostello della Gioventù. Dopo
il vaccino mi dava un buffetto sulla guancia e mi dava
i saluti per la famiglia, ciò
che mi riempiva d'orgoglio.
Si sposò con la pediatra Angela Mostallino, ma non ebbero ﬁgli. Quando mi ﬁdanzai con mia moglie Giuseppina, zio Domenico fu molto
contento perché quando
studiava a Sassari alloggiava al Convitto Nazionale,
dove mio suocero, il radiologo prof. Didaco Cossu, faceva l'istitutore per mantenersi agli studi universitari. Un
giorno mi volle dare una fotocopia di una cartolina con
la quale mio suocero comunicava a lui e alla sua famiglia il buon esito degli studi
ginnasiali; venne anche alla
cerimonia del nostro matrimonio e fece il padrino di
battesimo del nostro ﬁglio
Stefano. Zio Domenico è
sempre stato per noi, insieme a mio fratello Ennio, pure lui medico, primario di
Medicina Nucleare al Brotzu, un punto di riferimento
per la nostra salute. Ci ha
sempre seguito nei momenti
più difﬁcili e di un caso penso di ricordare con certezza
che con mio fratello seguì in
camera operatoria un intervento molto delicato a favore del nostro ﬁglio, suo ﬁglioccio, per fortuna riuscito
benissimo. Come mio suocero, amava camminare sempre a piedi in città, senza
usare la macchina se non per

gli spostamenti più lunghi e,
quando ci capitava di trovarlo e di offrirgli un passaggio in auto ringraziava
gentilmente, ma non accettava, preferendo proseguire
a piedi. Era un bell'uomo,
chiaro con gli occhi celesti,
era serio, preciso e controllato naturalmente, senza
sforzo, nei suoi atti, ma
piuttosto deﬁlato, non amava mettersi in mostra, pur
essendo sempre molto gentile. Scoprii, però, un'eccezione; lo ricordo perfettamente a un ballo della Croce
Rossa, di cui fu presidente
per 30 anni: era elegante e
catturava l'attenzione di
tutti, col suo sguardo penetrante e sereno, con un sorriso bonario appena accennato; era amato, apprezzato
e ammirato da tutti, il
personaggio più importante
della festa, pur non esibendosi nei balli. Anche quando facevo la libera professione e mi capitava di trovarlo al Palazzo di Giustizia,
dove talvolta si recava, facendo parte dei componenti
non togati del Tribunale dei
Minori, notavo che molti
l'ossequiavano con grande
rispetto. Era professore universitario docente di Igiene
alla Facoltà di Lettere e Primario di Pediatria nell'Ospedale SS Trinità di via Is Mirrionis. È stato autore di
numerosi lavori scientiﬁci
di grande valore, distinguendosi positivamente dal
punto di vista professionale
e umano, come ha messo in
luce la studiosa storica della
Medicina, della Pediatria in
particolare, dottoressa
Francesca Vardeu, in una
importante conferenza tenuta agli Amici del Libro il 7
aprile 2016: Domenico
Corda: l'uomo, il medico, il
pediatra a Cagliari nel 1900.
Restò lucido ﬁno alla ﬁne
dei suoi giorni. Lo ricordo

ELEMENTI DI DOTTRINA E PRATICA FEDERALISTA

nel letto dell'Ospedale Oncologico di Cagliari, perlomeno in due circostanze.
Una prima volta volle conﬁdarsi con me facendomi
capire che lui non si era
occupato volentieri e spontaneamente di politica, essendosi impegnato soprattutto per favorire il campo
medico. Credo, tuttavia, che
in ambito politico fosse
apprezzato per la sua discrezione, intelligenza e per le
doti di mediatore e di consigliere. Si conﬁdava, in
quegli ultimi istanti della
sua vita, con me, che sono
sempre stato lontano dalla
politica e dalle sue vicende,
quasi per lasciarmi un
testamento spirituale. Io ho
fatto quello che ho potuto
con i miei pochi mezzi per
onorarlo a Cagliari, dove
ritengo di essere l'unico suo
parente ormai, abitando i
discendenti dei suoi parenti
più stretti a Sassari. Mi ha
lasciato un esempio di uomo
onesto, profondamente
buono e di vissuta religiosità. Tra l'altro faceva
parte della Commissione per
la beatiﬁcazione di Mons.
Angioni. In un'altra circostanza, sempre in ospedale, poco prima di morire,
quasi a spiegare la sua
lucidità di cui era evidentemente consapevole e forse
anche per darmi un ultimo
consiglio, mi disse che
bisogna sempre far lavorare
il cervello, mantenendoci
sempre attivi.
Mi è pervenuta una comunicazione secondo la
quale gli sarebbe stata
intitolata una strada a
Cagliari, una traversa di “via
Antonio Segni”, ma poi non
ho ricevuto più niente, per
cui non so se sia stata
inaugurata. In ogni caso, gli
sono grato per l'eredità,
anche se solo spirituale, che
mi ha lasciato.

DIFFERENZA TRA STATO FEDERALE E CONFEDERAZIONE DI STATI
Col termine federalismo si indica
una dottrina politica che in contrapposizione al modello statale
unitario e accentrato propugna
l'organizzazione dello Stato sulla
base di vincoli federativi tra una
pluralità di Stati membri, ciascuno
dei quali dotato di ampia autonomia legislativa e amministrativa,
con l'eccezione di alcune materie
di esclusiva competenza del governo federale (politica estera, mone-

Immanuel Kant
La principale caratteristica
dello Stato federale sta nel fatto
che in esso, alla divisione di
funzioni tra potere legislativo,
esecutivo e giudiziario, si aggiunge la divisione territoriale
del potere tra i diversi livelli di
governo che, al tempo stesso,
sono indipendenti e coordinati
tra loro. Diversamente dagli
Stati unitari, nello Stato federale il Governo centrale possiede solo competenze minime
con i poteri necessari a garantire l'unità politica ed economica della Federazione, mentre agli altri livelli è attribuita
piena capacità di autogoverno
in tutte le altre materie. Nella
sfera che gli è propria nessun
livello di governo è subordinato a quello superiore.
Questo equilibrio costituzionale è garantito da un tipo
speciale di bicameralismo: un
ramo del Parlamento rappresenta il popolo della Federazione in proporzione al numero
degli elettori, mentre l'altro
(esempio il Senato federale
USA) rappresenta gli Stati,
ciascuno con numero uguale di
componenti rispetto agli altri.
Le leggi per essere approvate
devono avere il consenso sia

taria e difesa). “I popoli in quanto
Stati potrebbero esser considerati
come singoli individui che, vivendo
nello stato di natura, si recano
ingiustizia già per il solo fatto della
loro vicinanza; perciò ognuno di
essi per propria sicurezza può e
deve esigere dall'altro di entrare
con lui in una costituzione analoga
alla civile, nella quale garantisce a
ognuno il suo diritto. Sarebbe
questa una federazione di popoli.”
Immanuel Kant
Ogni popolo può avere molti interessi da trattare in comune con
altri popoli; ma vi sono interessi
che può trattare egli solo, perché
egli solo li sente, e solo li intende.
E v'e inoltre in ogni popolo anche
la coscienza del suo essere, anche
la superbia del suo nome, anche la
gelosia dell'avita sua terra. Di là il
diritto federale, ossia il diritto dei
popoli; il quale deve aver il suo
luogo, accanto al diritto della
nazione, accanto al diritto
dell'umanità.
Carlo Cattaneo

Nel sistema federale le funzioni
di governo sono divise in modo
tale che la relazione tra il corpo
legislativo la cui autorità si
esercita sull'intero territorio e i
corpi legislativi la cui autorità
si esercita su parti del territorio
non è una relazione tra superiore e inferiore…bensì una relazione tra partners coordinati
nel processo di governo. In un
governo federale vi è una
divisione delle funzioni di governo tra una autorità, chiamata governo federale, che ha il
potere di regolare certe questioni per l'intero territorio, e
una serie di autorità, chiamate
governi degli Stati, che hanno il
potere di regolare certe altre
questioni per ciascuna delle
parti che costituiscono il territorio… Sistema di governo
federale signiﬁca perciò una
divisione di funzioni tra autodella maggioranza dei rappre- rità coordinate, autorità che
sentanti del popolo che quello non sono in alcun modo subordei rappresentanti degli Stati
DEMOCRAZIA
membri. Grazie allo sdoppiamento della rappresentanza Fuori del federalismo non c'è
cioè alla coesistenza del prin- repubblica né monarchia costitucipio dell'unità della comunità zionale. L'Italia è federalista per
politica con quello dell'indi- natura. E' composta: da una lunga
pendenza delle sue parti, lo penisola limitata a nord-ovest
Stato federale concilia i van- dalla catena delle Alpi e da tutti gli
taggi della piccola dimensione altri lati dal mare e da tre grandi
che consente agli individui di isole, la Sardegna, la Sicilia e la
partecipare direttamente alle Corsica. Per quel che riguarda le
decisioni politiche, con i van- isole, eccezion fatta per la Corsica,
taggi della grande dimensione, incorporata dalla Francia, io
necessaria per la sicurezza e lo chiedo dov'è la ragione dell'Unità?
Quale ragione di comodo e incosviluppo economico. Hamilton modo, di vicinanza, di connesaffermò che il federalismo sione territoriale, di solidarietà di
consente la possibilità di uniﬁ- cultura, di industria, di amminicare diverse comunità nazio- strazione? Stessa osservazione per
nali allargandone l’azione la parte peninsulare: si concepisce
politica ad una dimensione che il bacino del Po e dei suoi afinternazionale..
ﬂuenti, formi un solo raggruppa-

Alexander Hamilton

mento politico. Ma che cosa ha in
comune questo bacino con quello
del Tevere, che taglia la penisola
nel mezzo, ﬁno a Reggio e a
Taranto? Tutta questa penisola, a
partire dal grande bacino del Po,
che si chiamava un tempo Gallia
Cisalpina, forma una specie di
budello, diviso nel senso della
lunghezza dalla catena degli
Appennini, dalle cime dei quali
partono a sinistra e a destra, una
serie di valli indipendenti che

dinate le une alle altre, né nell'estensione, né nell'esercizio
delle funzioni loro assegnate.
Lo Stato federale ha un rapporto diretto con i singoli
cittadini che concorrono a
formarlo in modo democratico,
esercita un autentico potere
comune in grado di regolare i
rapporti tra gli Stati sulla base
del diritto e di abolire la
necessità del ricorso alla forza
in caso di controversie.
La Confederazione non è uno
Stato, ma una somma di Stati
che mantengono una sovranità
assoluta, regolano i rapporti
reciproci basandosi in ultima
istanza sulla forza e mantengono un potere sui cittadini che
sono esclusi di fatto dalle
decisioni che spettano solo agli
Stati. Il livello degli accordi
nella confederazione funziona
in modo subordinato e dipendente rispetto agli Stati che la
compongono. Kennet Wheare

FEDERALE
ﬁniscono tutte al mare. Qui l'unità
è cosa ﬁttizia, arbitraria, pura
invenzione della politica, combinazione monarchica e dittatoriale
che non ha niente in comune con
la libertà. La critica dei liberali,
ostili alla Casa di Napoli (ai Borbone) faceva notare che i Siciliani
non hanno mai potuto soffrire i
Napoletani: perché ora si vuole che
sopportino i Piemontesi? Ve lo
ripeto, quello che vuole l'Italia e
che avrà, è la mano di ferro che la
frusta, sia questa di un Bonaparte,
di un principe di Savoia o di un
Garibaldi. Il suo destino è segnato.
Pierre-Joseph Proudhon

Francesco II di Borbone

