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CORSI  ESTIVI

INGLESE

4 Settimane     per te un corso

      

GRATIS

in palio 5 corsi estivi alla settimana
diventa nostro fan su Facebook

C AG L I A R I C o nt i -A go st i n i - L o p ez
dei tre pilastri ne è rimasto uno

a pagina 19

L’AU TO R E Il dolore e la speranza
Amos Oz si racconta al Festival

Massimiliano Messina a pagina 22

TURISMO «TAGLI A FESTIVAL E RASSEGNE? NON CI SONO PIÙ I SOLDI» pagina 7

Fabio Salis e Virginia Saba alle pagine 16 - 1 8

C RO N AC H E

Po e t to
Auto devastata
nello schianto
giovane si salva
n Una cagliaritana di 28 anni è
uscita illesa da uno spettacolare
incidente, uno dei tre di ieri vicino
alla spiaggia. Fuori pericolo il mo-
tociclista sopravvissuto a Burcei.

a pagina 14

M u rave ra
Lo squalo a riva
morde un uomo
prima di morire
n Una verdesca di due metri si
era avvicinata alla costa perché
malata e con un morso ha ferito
un ricercatore al polpaccio.

Manuel Scordo a pagina 15

Te c n o c a s i c
Impianto chiuso
nuovo salasso
dai rifiuti urbani
n Forni di Macchiareddu fermi
per tutto il mese, lo smaltimento a
Villacidro. L’assessore Leo: «Con
la distanza aumentano i costi».

Marcello Zasso a pagina 11

Diritti
Mille barriere
per i disabili
in tutta la città
n Sandrino Porru racconta le
difficoltà banali che complicano
la vita di chi è in sedia a rotelle: dai
bus agli uffici non attrezzati.

Paolo Rapeanu a pagina 12

R EG I O N E La crisi si avvicina
strappo Psd’A z- Ca p p e ll a c c i

Ottimo esordio degli azzurri che tengono testa
ai campioni in carica. L’attaccante dell’Ud i n es e
prende il posto di Balotelli e segna subito, ma
dopo pochi minuti arriva il pareggio di Fabre-

gas. Grande prova di De Rossi e Pirlo, entrambe
le squadre hanno giocato a volto scoperto senza
rinunciare all’attacco. In serata l’Irlanda del
Trap ha perso 3-1 contro la Croazia, prossimo

avversario degli azzurri. Oggi si giocano Fran-
cia-Inghilterra e Ucraina-Svezia.

NIGERIA Due attentati dei fondamentalisti islamici, cristiani ancora nel mirino: è strage a pagina 8

n I sardisti diserteranno il vertice della maggioranza convocato dal presi-
dente della Giunta stasera a Villa Devoto, in vista della discussione in Aula
delle due mozioni delle opposizioni sulle nomine negli enti e sul “caso Lore-
fice in Carbosulcis”. Dopo la fuga dal Pdl un’altra mina fa traballare il centro-
destra e oggi sembra scontata anche l’assenza al summit del coordinatore Pdl,
Settimo Nizzi. L’opposizione incalza: «Il Psd’Az stacchi la spina e Cappellacci
è dimesso nei fatti e nella sostanza degli eventi politici». Domani alle 10 la
battaglia finale in Aula e il centrodestra rischia di finire sotto in Consigl i o.

Antonio Moro alle pagine 2-3

EURO 2012 . .

Di Natale gol, l’Italia c’è e ferma la Spagna

COMUNI AL VOTO
L’affluenza è in calo
alle 15 parte lo spoglio
Vincenzo Garofalo a pagina 6
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L’ASSESSORE
«Tagli alla cultura? C’è la crisi»

nu m e r i

2,4
I milioni di
minori
f i n a n z i a m e nt i
r i s p e tto
all ’anno
scorso. Il
budget è sceso
da 5 milioni e
400mila a 3
milioni.

3 56
Il numero di
domande
presentate per
accedere ai
co nt r i b ut i
regionali per
l’o rga n i z z a z i o n e
di festival e
ra ss e g n e .
L’anno scorso
ne erano state
p res e nt ate
25 4 .

56
Il numero
degli eventi
che potranno
usufruire dei
co nt r i b ut i
regionali. Si
sa l va n o
m a n i fest a z i o n i
i m p o r t a nt i
co m e
S a nt ’Efisio e la
C ava l cat a
sarda e i
festival di
ca ratte re
nazionale,
i nte r n a z i o n a l e
e regionale.

I FONDI SALVI SARTIGLIA E CORSA DEGLI SCALZI
n La graduatoria del 2012 assegna ufficialità sulla mannaia calata dal -
l’assessorato al Turismo per alcuni festival. Lo stesso Crisponi spiega in
una nota: «La priorità è stata accordata ai grandi eventi “i d e nt i t a r i ” che
mantengono inalterato nel tempo un particolare valore storico-culturale
e caratterizzano l ’immagine della Sardegna”. Salve tutte le sagre impor -
tanti: da Sant ’Efisio fino alla Sartiglia passando per San Francesco di Lula
e la corsa degli scalzi di Cabras. Insieme anche a “manifestazioni culturali,
teatrali, di jazz e blues che agiscono da attrattori turistici ”. Sono in tutto
43 e dovranno spartirsi 1 milione e centomila euro. Quindi, l ’Isola delle
Storie di Gavoi, insieme a “Tutte Storie ” e alle rassegne di jazz che vanno
di pari in passo con il teatro Akroama di Lelio Lecis ma anche con Ogliastra
Teatro dei Cadadie. Il Cosas, comitato che raggruppa gli operatori cultura li
annuncia battaglia: «Molti eventi salteranno senza alcun criterio», dice il
portavoce Antioco Usala, «Chiederemo un incontro all ’assessore Crispo -
ni, con l ’obiettivo di convincerlo a cambiare questo provvedimento».

SANT ’EFISIO
Sopra, un
momento della
Festa di
S a nt ’Efisio, un
evento che si
salva dal taglio
dei contributi
re g i o n a l i

n I tagli a festival e rassegne ci sono,
sì. Ma la colpa è della crisi, che ha ri-
dotto il budget di quasi due milioni e
mezzo di euro. L’assessore regionale al
Turismo, Luigi Crisponi, prova a
smorzare così le polemiche che si so-
no accese sulla sforbiciata ai finanzia-
menti che rischiano di mandare a
gambe all’aria eventi importanti. «I
contributi della legge 7 hanno dovuto
fare i conti con la grave crisi economi-
co-finanziaria e con l’esiguità delle ri-
sorse attuali», spiega Luigi Crisponi.
«È stato fatto tutto il possibile per ga-
rantire il sostegno a manifestazioni
turistiche in grado di promuovere la
Sardegna determinando una positiva
immagine delle località dove hanno
luogo, tutte all’insegna di tre linee
strategiche: identità, trasversalità, os-
sia la commistione di innumerevoli te-
matiche all’interno delle manifesta-
zioni e destagionalizzazione». Altro
sforzo messo in rilievo dall’a ss ess o re
regionale: «Lo sblocco delle anticipa-
zioni dei pagamenti agli organizzatori
degli eventi, tutto nel rispetto dei vin-
coli imposti dal Patto di stabilità, che
concorre in modo invasivo a impoveri-
re di manifestazioni i territori».

PIÙ DOMANDE, MENO SOLDI
Quindi per l’esponente della giunta
Cappellacci i tagli sono colpa della
crisi e del Patto di Stabilità. Ma anche
dell’elevato numero di domande: 356
contro le 291 del 2011. E davanti ad un
finanziamento totale che passa dai 5
milioni e 400 ai 3 milioni del 2012 è
chiaro che la copertura non basta per
tutti. Gli eventi finanziati si riducono
a 56, contro i 254 dell’anno scorso.
Scelte drastiche che impongono, così
come si legge nella delibera del 29
maggio, di «dare la priorità assoluta»
agli eventi compresi nelle tabelle A e
B. Nella prima sono racchiusi sagre
importanti come Sant’Efisio e Caval-
cata sarda, nella seconda invece rien-
trano i festival di carattere nazionale,
internazionale e regionale che co-
munque avranno il contributo ridotto
del 21%. Niente da fare per le manife-
stazioni che erano accorpate nella co-
siddetta fascia C: è praticamente stata
cancellata lasciando nell’i n ce r tez z a
decine di festival che, a questo punto,
dovranno fare i conti con un taglio
sostanziale che ne mette a rischio la
sopravvivenza. Sabato Tonino Murru
e Donatella Pau di Is Mascareddas
avevano annunciato, non senza pole-
miche, l’annullamento di Animar,
rassegna di marionette già preparata
a Teulada per il 24 luglio. Ma sono
tanti altri i nomi eccellenti lasciati
fuori per le decisioni arrivate dagli uf-
fici dell’assessorato al Turismo. Uno
su tutti, il festival letterario “L e g ge n -
do Metropolitano” che ha chiuso i
battenti ieri a Cagliari. Tra gli ospiti,
lo scrittore pluripremiato Amos Oz . E

la scelta di Crisponi manda su tutte le
furie l’organizzatore Saverio Gaeta:
« L’assessore si dovrà assumere la re-
sponsabilità politica di questa scelta.
È evidente a tutti che alla base c’è in-
competenza: mi devono spiegare chi
giudica che cosa e sulla base di quali
modalità». Quanto poi al ritorno
d’immagine della Sardegna, elemen-
to sul quale hanno puntato i provve-
dimenti presi da Crisponi, Gaeta non
ha dubbi: «Sono decisioni a dir poco
ridicole: sotto questo punto di vista
l’isola ne esce male, anzi malissimo.
Sono convinto di avere la manifesta-
zione letteraria migliore che c’è in
questo momento ma qualcuno invece
pensa che sia solo a carattere territo-
riale: curioso visto la mole di autori

stranieri che vengono ogni anno». Il
budget di “Leggendo Metropolitano”
non dovrebbe risentirne parecchio:
«Sono solo novemila euro», specifica
Gaeta, ma quello che brucia è essere
stato tagliato fuori «dalla politica
miope. Gavoi, per esempio, fa seimila
spettatori qui in questi giorni ne sono
arrivati almeno trentamila», tuona
ancora l’organizzatore. Che non starà
con le mani in mano: «Crisponi mer-

L’O RG A N I Z Z ATO R E « Po l i t i ca
miope, pronti a lasciare l’Isola
Per “Leggendo Metropolitano”
30mila persone, a Gavoi 6mila»

coledì mi dovrà ricevere e dovrà cam-
biare idea. Altrimenti il festival si do-
vrà spostare dall’isola, se non altro
potrà essere giudicato da persone più
competenti». Le altre “vittime eccel-
l e nt i ” della mannaia calata dall’a ss es -
sorato al Turismo sono i festival Ab-
babula, Marina Cafè Noir ed i 4 di ci-
nema allestiti a Carloforte, Tavolara,
La Maddalena e Asinara. All’elenco si
aggiunge il Premio Andrea Parodi, il
festival Echi Lontani, Spazio Danza e
il festival Internazionale Nuova Dan-
za dell’Asmed e quello di Caravona
Smi. Per il teatro invece nessun con-
tributo per Boche Teatro, per i Teatri
di mare dei Cajka e per gli Actores
Alidos con “Oltre i Confini”.

Francesca Ortalli
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A CASTELLO Il grande scrittore israeliano per la prima volta
a Cagliari per “Leggendo Metropolitano”. I ricordi, le speranze
di pace, il valore lenitivo della scrittura, il suo travagliato Paese

I
l dolore, il kibbutz, la compas-
sione e la comprensione. Po-
trebbe intitolarsi così il ro-
manzo della vita di Amos Oz,
scrittore israeliano, nato a Ge-
rusalemme nel 1939, ricono-

sciuto come una delle voci più im-
portanti della letteratura mondiale,
intellettuale influente e stimato
nella sua terra. Per la prima volta è
arrivato in Sardegna, a Cagliari, do-
ve ieri sera, intervistato dal critico e
giornalista Michele De Mieri, ha
nobilitato ancora di più e chiuso il
festival letterario Leggendo Metro-
politano, parlando di tempo della
vita e tempo della letteratura, mai
coincidenti: «Io ho messo molto
della mia vita nei libri ma la vita
reale e quella letteraria sono due
cose molto diverse». Infatti. Il dolo-
re .

IL DOLORE
L’ha vissuto Oz, ha segnato profon-
damente la sua esistenza e l’o p e ra
letteraria. Era poco più che dodi-
cenne, la morte della madre, il suo
suicidio. Ancora oggi, quando ricor-
da, il suo sguardo mite tradisce
u n’espressione contratta: «Ero così
arrabbiato con lei, come se fosse
scappata con il suo amante, furi-
bondo con mio padre, perché aveva
lasciato che la perdessimo, e con
me stesso. Pensavo di essere un cat-

tivo ragazzo, che se fossi stato un
bravo bambino mia madre sarebbe
rimasta». Molti gli anni in cui non
volle più parlare di quel fatto tragi-
co. Quindicenne va in un kibbutz,
per metabolizzarlo quel dolore la-
cerante. Il tempo, passa, trent’anni
in quell’isola verde, gli studi univer-
sitari, la letteratura lo aiuta, ancora
dopo tanto tempo.

IL SUO PAESE
Il romanzo autobiografico “Un a
storia di amore e di tenebra” (2002),
dove Oz racconta, attraverso la sto-
ria della sua famiglia, le vicende
storiche del nascente Stato di Israe-
le, la guerra di indipendenza, gli at-
tacchi terroristici dei feddayn, la vi-
ta nei kibbutz. Prima, opere collega-
te da un filo rosso, “Il monte del cat-
tivo consiglio”, pubblicato in Italia
da Feltrinelli nel 2011, tre novelle
scritte a metà degli anni ’70, Geru-
salemme alla vigilia del 1948, anno
che segnò la nascita dello stato
ebraico: «Sono più vecchio del mio
Paese. Ricordo le grandi aspettative,
poi disattese. Si pensava che tutto
sarebbe cambiato, che gli uomini
sarebbero cambiati, senza più egoi-
smi». In quei racconti lo sguardo di
un bambino in cui si riconosce l’au -
tore, si riconosce anche la sua fami-
glia. La morte della madre ritorna
alla mente: «La rabbia poi è svanita

IL FESTIVAL
Dolore, kibbutz
e compassione
il romanzo di Oz

i n fo

L E T T E R AT U R A
E IL TEMPO
Amos Oz per
la prima volta
in Sardegna, a
Cagliari, dove
ieri sera è
st ato
inter vistato
dal critico e
g i o r n a l i st a
Michele De
Mieri a
chiusura del
fest i va l
“L e g ge n d o
Me t ro p o l i t a n o”.
Il romanziere
ha parlato di
tempo della
vita e tempo
della
l e tte rat u ra ,
mai
co i n c i d e nt i .

e ha lasciato posto alla compassio-
ne, al perdono, alla comprensione,
al sense of humour». E quanto ha
inciso sullo scrittore israeliano, tra-
dotto in più di trenta lingue, ricono-
scimenti prestigiosi sulle spalle, au-
tore di saggi (“Contro il fanatismo”,
2004) e centinaia di articoli, la sua
esperienza nel kibbutz. «Un’univer -
sità di vita fantastica per uno scrit-
tore. Quasi tutto quello che so della
natura umana l’ho imparato in quel
microcosmo». Che ritroviamo an-
che nell’ultimo libro di Oz, fresco di
pubblicazione in Italia, “Tra amici”.
Un kibbutz israeliano negli anni
Cinquanta, otto racconti, che «par-
lano delle cose semplici della vita,
l’amore, la perdita, la nostalgia, la
morte, la disperazione. Storie uni-
ve rsa l i » .

I DUE STATI
Lo scrittore israeliano, dai tempi
della Guerra dei Sei Giorni (1967), in
cui ha combattuto, è un autorevole
sostenitore della soluzione dei due
stati nel conflitto israelo-palestine-
se. Posizione conciliatoria. «La buo-
na notizia ora è che i due popoli so-
no pronti ad arrivare a questo com-
promesso pragmatico, lo dicono an-
che i sondaggi. La cattiva è che i lea-
der politici non hanno il coraggio di
portare fino in fondo questo proces-
so». E usa una metafora efficace: «Il
paziente è pronto per la sala opera-
toria ma i medici sono dei codardi».
Ed è difficile dire se il movimento di
scrittori e intellettuali israeliani
(“co l o m b e ” come Grossman o Yeho-
shua) riuscirà ad influenzare il pro-
cesso di pacificazione: «A nessuno
piace essere influenzato da altri.
Non ho mai sentito dire: ho letto
uno dei tuoi articoli e ho cambiato
opinione». In Italia si sente a casa
Oz, che conosce la letteratura italia-
na: «C’è una storia d’amore tra i let-
tori italiani e israeliani. I vostri
scrittori sono molto amati in Israele
e viceversa. Ci sono tante similitudi-
ni fra i due Paesi». E, sorridendo, di-
ce, con sottile senso dell’i ro n i a :
«Non veniamo da un film di Ber-
gman ma da uno di Fellini». Arri-
vando a Cagliari via mare, Elio Vit-
torini venne catturato dalla sua vi-
sione, la definì Gerusalemme di
Sardegna. «Mi sento a casa in que-
sta città mediterranea. Ma voi avete
il mare, noi abbiamo il deserto». Og-
gi Oz torna a casa, ad Arad, nel mez-
zo del deserto.

Massimiliano Messina

LA VITA In “Una storia di amore e di tenebra” (2002), Oz
racconta le vicende del nascente Stato di Israele, la guerra di
indipendenza, gli attacchi dei feddayn, la vita nei kibbutz.
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