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Nel descrivere il ruolo della Sardegna nelle grandi civiltà del passato, Massimo Zedda, candidato alla
presidenza della Regione Sardegna del Partito democratico (il padrino di questa operazione, come è noto,
è l’intramontabile Paolo Fadda), ha affiancato, in piena enfasi storica, l’Isola al "sistema della Magna
Grecia", insieme "alla civiltà nuragica, a quella romana, a quella fenicio punica" (intervista pubblicata dal
quotidiano 'Casteddu online" lo scorso 26 gennaio).
Si tratta di una castroneria frutto delle improvvisazioni storiche del Sindaco di Cagliari. La Magna
Grecia è l'area geografica della penisola italiana meridionale che fu anticamente colonizzata dai Greci a
partire dall'VIII secolo a.C. La vicenda storica della Magna Grecia, sebbene strettamente legata, va tenuta
persino distinta da quella della Sicilia greca. Insomma, se c’è proprio una regione che non c’entra nulla
con quella storia è proprio la nostra Isola.
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In Sardegna, nella zona di Olbia, ci fu una colonia greca, ma non ha nulla a che fare con la Magna
Grecia. Zedda avrebbe potuto chiedere a Settimo Nizzi per evitare figuracce. Purtroppo, gli scivoloni di
Zedda, sempre più nervoso malgrado alcuni sondaggi farlocchi, sono ricorrenti e si ripetono ogni volta che
il Primo cittadino di Cagliari si trova ad approfondire tematiche che richiedono preparazione, che,
evidente, manca all'eterno 'ragazzo' di sinistra.
A Zedda, anche dalla sua parte politica, gli si rimprovera di proporre ricette sul lavoro, senza aver
lavorato mai un giorno in vita sua, e di parlare di meritocrazia e di laureati, senza alcuna cognizione di
causa. Insomma, con la Sardegna dentro la Magna Grecia, Zedda ha spiegato esattamente che cosa
intenda con il suo slogan "tutta un’altra storia".
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