
di Francesco G. Pinna
◗ ORISTANO

«Nessuno scontro e nessuna
sfida finale, solo un dibattito
sereno sulla gestione del parti-
to e per dare un contributo alla
politica sarda». Dopo tre setti-
mane di riflessione il segreta-
rio del Pd Renato Soru ha opta-
to ieri per una apertura soft del-
la direzione regionale convoca-
ta a Oristano per superare l'im-
passe nata dopo la frattura con
l’area dei popolari e riformisti
di Paolo Fadda e Antonello Ca-
bras con le dimissioni dei suoi
rappresentanti nella segrete-
ria. Ma è stata una questione di
pochi minuti, perché al mo-
mento giusto non ha esitato ad
affondare il colpo e rilanciare
la sfida spiegando ai suoi or-
mai ex alleati che se vogliono
possono sfiduciarlo in assem-
blea. Ma dovranno motivare
molto bene la sfiducia perché
«servono motivazioni politi-
che che ora non vedo» e che co-

munque per fare un altro se-
gretario bisognerebbe necessa-
riamente fare anche nuove pri-
marie. Nel frattempo aveva
messo in chiaro che nessuno,
tantomeno lui, si era dimesso
dalla segreteria. «Confermo
che c'è un segretario, che c'è
una segreteria con cinque com-
ponenti che non si sono dimes-
si e un partito vivo e attivo che
sta svolgendo il suo compito e
interloquisce con la giunta re-
gionale e anche con la segrete-
ria nazionale». Decisissimo a
non mollare e tenere la posizio-
ne, Soru ha chiuso il suo inter-
vento lanciando la sfida anche
alle minoranze (ex Ds, ex Civa-
tiani, Renziani) invitando «le
persone di buona volontà e
quelli che hanno voglia di
prendersi un po’ di responsabi-
lità ad alzare la mano nei pros-
simi giorni e dare la propria di-
sponibilità a entrare a far parte
della segreteria».
Lareazione. Che la tensione fos-
se altissima lo dimostra la rea-

zione alle parole di Soru tra le
fila dell’area popolare e rifor-
mista, che occupa il lato sini-
stro della sala della sede orista-
nese di via Canepa. Paolo Fad-
da è seduto al fianco del porta-
voce Giacomo Spissu. Una sor-
ta di consultazione lampo
mentre il segretario lascia il mi-
crofono e la presidente annun-

cia l'apertura del dibattito. Che
non ci sarà. Perché in sostanza
nessuno si iscrive a parlare. An-
drea Murgia prova a rompere il
ghiaccio, ma poi scatta la so-
spensione.
Il rinvio. Quando si ricomincia,
un’ora dopo, è il deputato
Francesco Sanna che lo riapre
proponendo l'aggiornamento

della direzione per discutere la
proposta politica del segreta-
rio. «E se ci sarà da dire si o no –
aggiunge – io diro di si».
La replica. Il compito di replica-
re a Soru tocca al portavoce dei
popolari e riformisti Giacomo
Spissu. «Questa è una direzio-
ne paradossale, sembra di sta-
re su Scherzi a parte. Non dove-
vamo intervenire, perché la si-
tuazione non è cambiata ri-
spetto a tre settimane fa e non
possiamo tollerare che chi ha il
25% del partito pretenda di go-
vernarlo come se ne controllas-
se il 100%. All'interno del parti-
to c'è un problema che deve es-

sere affrontato e invece è stato
aggirato» ha aggiunto riferen-
dosi evidentemente alla gestio-
ne personalistica del partito
contestata al segretario dalla
sua area. «Per me – ha conclu-
so Spissu –, non c'è altro da ag-
giungere e la direzione si chiu-
de qui». E così è stato. Il tentati-
vo della presidenza di prose-
guire il dibattito (aveva già da-
to la parola a Luca Clemente) è
stato infatti stoppato dal consi-
gliere regionale Gavino Man-
ca, che ha chiesto e ottenuto il
si della direzione per la propo-
sta di chiudere il dibattito e tor-
nare a casa.

Veti incrociati, un partito finito in stallo
Soru: dobbiamo combattere la correntocrazia. Lai: prenda atto che non ha più una maggioranza

Soru: nessuno scontro
Spissu: è su scherzi a parte
Vertice interlocutorio, si chiude subito dopo le dichiarazioni del segretario
Lui non si dimette e chiede sostegno, gli ex alleati abbandonano la sala

◗ SASSARI

Un partito in stallo. In cui nes-
suno sembra avere abbastan-
za muscoli per piegare l’av-
versario. Il segretario Renato
Soru non ha più una maggio-
ranza, ma non si dimetterà.
Vuole essere sfiduciato, vuole
essere abbattuto dai suoi av-
versari. Gli ex sostenitori, su
tutti l’area Fadda-Cabras, vo-
gliono che si dimetta, per non
farne un martire.

Uno stallo assoluto che per
ora lascia immobile il partito.
Ma sotto questa patina appa-
rente c’è la tempesta. Soru
nel comunicato ufficiale usa
parole che graffiano come
cocci di vetro. «Abbiamo

combattuto la partitocrazia,
non possiamo accettare la
sua degenerazione, cioè la
correntocrazia. Lo dobbiamo
ai sardi». Poi affonda ancora.
«Io credo che per sapere se il
segretario ha una maggioran-

za dovremmo interrogare i
sardi. Perché la maggioranza
non la dà né la direzione, né
l’assemblea, l’hanno data i
cittadini sardi con le prima-
rie. Questa è l’idea su cui è na-
to il Pd, sottrarre le decisioni

più importanti dal controllo
di pochi restituendole agli
elettori. Io rispondo di questa
responsabilità davanti a chi ci
ha scelto».

Sassate contro l’area che
ha tolto la fiducia all’ex gover-
natore. La risposta lapidaria
arriva dall’ex segretario Pd, il
senatore Silvio Lai. «Viviamo
una situazione paradossale –
dice –perché il partito è in
ostaggio di un segretario che
non intende prendere atto
che non ha più una maggio-
ranza nel partito».

Ma in questo feroce faccia
a faccia l’unica certezza è che
nulla accadrà per ora. L’equi-
librio è mantenuto dal fatto
che a nessuno dei due convie-

ne il crollo. Non a Soru che
potrebbe lasciare solo se sfi-
duciato dall’assemblea. Non
ai suoi ex alleati, che non vo-
gliono passare per i regicidi,
ma preferiscono mantenere
l’ex governatore seduto su
una sedia senza più gambe.
In un equilibrio instabile.

E non tutti sono convintis-
simi che l’addio forzato di So-
ru sia un bene. Sono pronti al-
la sfiducia l’area Fadda-Ca-
bras, gli ex ds e gli ex popolari
di Nuoro. Meno certe sembra-
no le aree di Macciotta e Pari-
si. Sfumature di posizione
che rendono ancora più com-
plicato il risiko dei democrati-
ci.

Sullo sfondo restano i moti-

vi del dissidio all’interno del
partito. Nomine e poltrone.
Ruoli e pesi all’interno della
giunta. Ma anche in posti
chiave come nella Sfirs e
all’Autorità portuale. Più che
i dissidi sui principi la batta-
glia si gioca sui pesi. Sui pesi
dei gruppi nelle poltrone.

E forse anche per questo
motivo nessuno vuole che ar-
rivi il commissario da Roma,
scelta quasi scontata in attesa
che la complicata macchina
del Partito democratico si ri-
metta in moto per eleggere
un nuovo segretario.

Per ora si preferisce rima-
nere in questa sorta di guerra
ad alta intensità e ad altra pro-
fondità.

Proprio per questo Soru re-
sterà in carica, anche se il suo
appello a una nuova unità del
partito per ricostituire una se-
greteria forte e legittimata ca-
drà con molta probabilità nel
vuoto. (l.roj)

◗ CAGLIARI

Rifondazione comunista ri-
chiama il presidente della Re-
gione Francesco Pigliaru «a
una puntuale verifica sui co-
sti e benefici delle misure fin
qui adottate» in materia di po-
litiche attive del lavoro.

«La Sardegna continua a vi-
vere una situazione dramma-
tica, con un tasso di disoccu-
pazione del 18,6% e quella
giovanile di oltre il 44%», ri-
corda il segretario regionale
del di Rifondazione comuni-
sta Giovannino Deriu, citan-
do gli ultimi dati Istat pubbli-

cati. «I soldi ci sono, ma sono
utilizzati per attuare la solita
politica dei bonus, degli in-
centivi, dei tirocini, della pri-
vatizzazione dei servizi, della
formazione professionale
che riproduce se stessa e che
non produce lavoro vero», ag-
giunge Deriu, accennando a
interventi come Garanzia
Giovani (54 milioni di euro),
Flexicurity (circa 15,6 milio-
ni) e il programma Cris-Con-
tratto di ricollocazione (circa
6 milioni) con cui la Regione
Sardegna intende coinvolge-
re 2.700 lavoratori in mobilità
in deroga.

◗ CAGLIARI

Successo per la quarta edizione
dell'Open data, l’evento incen-
trato sulla diffusione della cul-
tura dei «dati aperti», considera-
ti un eccezionale patrimonio di
trasparenza amministrativa. La
manifestazione, organizzata
dal Circolo giuristi telematici in
collaborazione con Crs4 e Grup-
po utenti Linux e patrocinata
da Regione e Comune, si è tenu-
ta ieri a Cagliari. Presente an-
che l’assessore regionale agli Af-
fari generali Gianmario Demu-
ro. «Gli Open data rappresenta-
no una grande opportunità di

crescita sociale ed economica –
ha detto l’assessore a oltre cen-
to studenti degli istituti Giua e
Scano –. Per le nuove generazio-
ni il sistema degli Open data de-
ve essere una sfida da affronta-
re con grande curiosità. Biso-
gna soprattutto comprendere
le straordinarie potenzialità le-
gate a un uso corretto di tutte le
informazioni che possono ri-
guardare aspetti di grande rilie-
vo». Poi l’assessore Demuro ha
sottolineato l'importanza del
mercato dei dati aperti: «Secon-
do un recente studio della Com-
missione europea, nei prossimi
cinque anni nel Vecchio conti-

nente il mercato dei dati aperti
potrebbe creare un giro di affari
di 325 miliardi. Tutto questo ac-
quista un significato particola-

re in una regione come la Sarde-
gna, considerata culla della cul-
tura digitale per il fondamenta-
le contributo di un gruppo di
pionieri che ha capito prima de-
gli altri le potenzialità della re-
te». Demuro ha anche illustrato
le mosse della Regione: «Si par-
te dalla considerazione che tut-
ti i dati prodotti dalla pubblica
amministrazione possono esse-
re consultati e utilizzati in mo-
dalità libera e senza costi. Ab-
biamo previsto un potenzia-
mento dell’operatività del por-
tale opendata.regione.sarde-
gna.it, che oggi ha 561 dataset
disponibili».

Nella
foto a destra
Renato Soru
durante
la direzione
del Pd
a Oristano
A sinistra
Paolo Fadda
e Giacomo
Spissu
(Foto
di Francesco
G. Pinna)

SilvioLai Antonello Cabras

la direzione del pd

rifondazione comunista

Deriu a Pigliaru: «Lavoro,
la situazione è drammatica»

Open data, Regione in prima linea
L’assessore Gianmario Demuro: «Investiamo su tecnologia e trasparenza»

L’assessore Demuro agli Open data

4 Sardegna LA NUOVA SARDEGNA DOMENICA 6 MARZO 2016

Copia di 5fdd5a98e5b49079ef5c1edab50a6195

greca
Casella di testo




