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LO SFOGO Gian Giacomo Ortu, tra i fondatori dell’Istituto sardo
per la storia della resistenza: abbiamo chiuso per la legge 14 del
2006. Non ci garantiva l’autonomia che abbiamo sempre avuto

di Massimiliano Messina

L
’invasività dei partiti nella
cultura ha superato ogni
limite». Ha voglia di parla-
re e di sfogarsi Gian Giaco-
mo Ortu, uno dei tre fon-
datori dell’Istituto Sardo

per la Storia della Resistenza e del-
l’Autonomia con Joyce Lussu, storica
compagna di vita e pensiero di Emi-
lio, e Giuseppe Caboni. E rincara la
dose: «L’Issra non ha mai avuto padri-
ni politici, non ne ha e non ne cerche-
rà». Parlare dell’Istituto ha oggi un
senso, eccome. In un editoriale sul
nostro giornale Vito Biolchini ha sol-
levato il coperchio dalla pentola dei
tagli alla cultura operati dalla prece-
dente giunta regionale guidata da Re-
nato Soru. E ha ricordato, insieme ad
altri esempi, il tentativo, «riuscito,
purtroppo», di azzerare l’Issra, che ha
cessato, de facto, di vivere dalla metà
del 2008. Ma procediamo con ordine,
per capire. Diciamo subito allora che
entrare nella sala Lussu dell’I st i t uto,
in via Lanusei a Cagliari, dove è cu-
stodita, strapiena di volumi, la libre-
ria del “cavaliere dei Rossomori”, fa
un certo effetto. «Da noi è passata tut-
ta la maggiore storiografia sarda e na-
zionale», dice Ortu, docente di Storia
moderna nella facoltà di Architettura
di Cagliari, per vent’anni direttore
dell’Issra. L’ente nasce nel 1977, crea-

tura di Joyce e di un gruppo di giovani
che si riuniva sotto il collettivo Emilio
Lussu. «In questo istituto, inserito a
pieno titolo nella rete nazionale, si
sono ritrovate figure prestigiose di
storici appartenenti alla sinistra cul-
turale sarda», sottolinea Ortu. «A
parte Joyce Lussu, presidente per ol-
tre dieci anni, Giovanni Lai, compa-
gno di prigionia di Gramsci, Umberto
Cardia, Sebastiano Dessanay. E poi ha
rappresentato una fucina dove si so-
no formati molti giovani ricercatori».
Un archivio che contiene tutta la sto-
ria dei movimenti giovanili a partire
dal 1968, il Fondo Lussu con i suoi
manoscritti e una biblioteca più che
aggiornata di storia contemporanea:
questo il patrimonio della sede di Ca-
gliari, che ora non è più fruibile. Cosa
è successo? «L’attività dell’Istituto si
era sempre svolta in piena autono-
mia, senza ingerenze politiche, sotto
l’ombrello della legge 25 del 1985, che
riconosceva la nostra come istituzio-
ne culturale di interesse regionale e
quindi ne finanziava le strutture e il
loro funzionamento», racconta Ortu.
Che ricorda: «Abbiamo sviluppato
u n’intensa attività didattica con ini-
zialmente tre “co m a n d i ” (docenti di-
staccati dal Ministero dell’Un i ve rs i t à
e della Ricerca), poi passati a due, che
hanno girato per le scuole dell’Isola a
parlare dei valori costituzionali, di re-
sistenza e antifascismo. Abbiamo or-
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ganizzato convegni di grande rilevan-
za, pubblicato circa quaranta volumi,
svolto ricerca ad alti livelli negli am-
biti dell’autonomia e della storia lo-
cale». Poi è arrivata la fatidica legge 14
del 2006 varata dalla giunta Soru. Nel
dibattito sollevato dall’intervento di
Biolchini l’ex assessore regionale alla
Cultura Maria Antonietta Mongiu ha
scritto sul sito di Sardegna Democra-
tica: «L’articolo 20 della LR 14 preten-
de requisiti e quell’Istituto non li ave-
va …». Ortu spiega il perché: «Quella
legge regionale prevede i finanzia-
menti per le attività e non per le spese
di funzionamento delle strutture se
non in misura limitata. Una condan-
na a morte per noi». Altro problema:
l’obbligo di richiesta di una fideius-
sione bancaria. «Io non ho accettato
di far sottostare a una logica azienda-
listica un ente come il nostro, senza
scopo di lucro». Ancora: «L’a r t i co l o
20 di quella legge prescrive che gli en-
ti debbano concordare le proprie atti-
vità con una commissione scientifica
nominata dal Consiglio Regionale,
cioè dai partiti». Secondo il direttore
dell’Issra «mascherava la volontà di
assoggettare al controllo politico le
attività culturali dell’Istituto». Qua-
rantaduemila gli euro di finanzia-
mento annuale. «Nel 2008 sapevamo
che il contributo sarebbe arrivato con
grande ritardo. Questo ci ha messo in
grande difficoltà. Ho chiesto la resti-
tuzione di ciò che avevamo già antici-
pato, circa ventinovemila euro, e l’I-
stituto ha chiuso», dice con rammari-
co Ortu. L’Issra è stato azzerato dun-
que, mentre la stessa Mongiu ricono-
sce che oggi fioriscono «associazioni,
istituti, fondazioni in capo a questo o
quell’assessore o gruppo o consiglie-
re regionale» e che «nessuno ha volu-
to adottare quell’Istituto». Afferma-
zione che giustifica la preoccupazio-
ne di Gian Giacomo Ortu: «Non si
vuole accettare che ci sia un istituto
come il nostro che opera in autono-
mia». Nonostante tutto, l’ente conti-
nua ad occuparsi della pubblicazione
dell’opera omnia di Emilio Lussu.
«Noi abbiamo la gestione politico-
culturale e scientifica del lascito di
Lussu, che è patrimonio di tutti i sar-
di. Con questo la classe politica regio-
nale dovrà comunque fare i conti»,
afferma il direttore dell’Issra. E in
cauda ancora venenum: «Lussu è
sempre stato una personalità scomo-
da, soprattutto per la sua statura mo-
rale. Per questo i politici di casa no-
stra hanno difficoltà a confrontarsi
con la sua eredità».

L’I S T I T U TO In alto il professore Giangiacomo Ortu. Sopra
immagini dell’Istituto sardo per la storia della resistenza
in via Lanusei, in particolare la sala Emilio Lussu.
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