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L’editoriale
di Antonio Mastinu
“Caro zio, non riesco a capire perché
molti asini della scuola e fannulloni della vita siano diventati assessori, sindaci
e onorevoli”! Questa frase, pronunciata
ex abrupto in una serata invernale accanto al caminetto, da un giovane in
possesso di una laurea specialistica e
privo di un lavoro stabile, la dice lunga
sulla deriva etica della politica che ha
infestato l’Italia a tutti i livelli. Una domanda impegnativa alla quale, almeno
al momento, era difficile dare una compiuta e ed esauriente risposta. Anche
perché la storia annovera politici di rango, oculati e attenti alle esigenze dei
cittadini, ma soprattutto onesti nella
gestione della “respublica”. Andando a
ritroso nel tempo si possono senza dubbio individuare periodi in cui la politica
si prodigava realmente per il bene comune, facendo proprio il concetto di
Pericle secondo il quale “nessun cittadino deve anteporre i suoi interessi a
quelli dello stato”. Gli stessi partiti politici, creati nei regimi democratici, hanno
sempre svolto un ruolo di tutto rispetto
per educare i propri giovani a una maggiore attenzione verso le problematiche
sociali. Si discuteva al loro interno sui
problemi e sulle idee idonee a risolverli.
Si socializzava tra amici, che in quanto
tali tutti insieme affrontavano battaglie
prettamente ideali, con l’unico obiettivo
di svolgere bene il proprio compito e
ambire giustamente a ruoli più alti, senza perdere di vista l’interesse generale.
Uomini come De Gasperi, La Pira, Moro,

Se questo è il nuovo...
Berlinguer e altri ancora hanno speso la
propria vita per l’affermazione di tali
principi, per la difesa sino allo spasimo
di questi valori. Dalle macerie della
guerra tutta l’Italia all’unisono, facendo
“di necessità virtù”, si è risollevata sino
a garantire negli anni Sessanta un livello
di vita accettabile e più umano a larghi
strati della popolazione. Era il periodo
del cosiddetto boom economico, erano i
tempi in cui la speranza era l’ultima a
morire, i sogni raggiungibili e alla portata di tutti. Ora sembra che tutto si sia
fermato, la ricchezza si è concentrata
nelle mani di pochi, il ceto medio si assottiglia sempre di più, la povertà ha
ormai raggiunto livelli esponenziali.
Tutto questo perché dagli anni Ottanta
in poi una miriade di lupi famelici si è
impadronita dei partiti e, attraverso
questi, ha fatto man bassa delle istituzioni, utilizzandole a proprio uso e consumo. Il risultato è sotto gli occhi di
tutti: i ricchi sono sempre più ricchi, i
poveri inesorabilmente più poveri. In
Italia secondo i calcoli della Corte dei
Conti l’evasione fiscale ammonterebbe
ogni anno a 120 miliardi di euro e la
corruzione apporterebbe un danno
all’erario di ulteriori sessanta miliardi.
Una ragguardevole cifra che, inserita
nel circuito produttivo, eliminerebbe in
un baleno la disoccupazione, e con essa
la miseria e la fame. E’ chiaro ed evidente che la politica anziché combattere
questo fenomeno ha preferito fare leggi
ad hoc per alimentarlo. E nessuno che
abbia ricoperto incarichi politici può far
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finta di non saperne niente, in quanto
qualcuno già in anni non sospetti aveva
lanciato l’allarme sulla questione morale. E’ passato negli annali della storia
quanto dichiarato da Enrico Berlinguer
in una famosissima intervista rilasciata
a Eugenio Scalfari e riportata nel quotidiano “La Repubblica” del 28 Luglio
1981. “I partiti di oggi sono soprattutto
macchine di potere e di clientela: scarsa
o mistificata conoscenza della vita e dei
problemi della società e della gente,
idee, ideali, programmi pochi o vaghi,
sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le
esigenze e i bisogni umani emergenti,
oppure distorcendoli, senza perseguire il
bene comune. La loro stessa struttura
organizzativa si è ormai conformata su
questo modello, e non sono più organizzatori del popolo, formazioni che ne
promuovono la maturazione civile e
l'iniziativa: sono piuttosto federazioni di
correnti, di camarille, ciascuna con un
"boss" e dei "sotto-boss". Questa è purtroppo la Scuola di Pensiero da cui traggono ispirazione molti giovani di oggi e
che allontana le persone oneste dalla
politica. E sarà ancora così fino a quando firmeremo una delega in bianco col
nostro voto ai “soliti asini e fannulloni
della vita” e negheremo il consenso alle
persone serie e preparate. “Se questo è
il nuovo son contento di esser vecchio”,
si espresse Indro Montanelli, di fronte a
certo nuovismo del suo tempo.
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“Assemini Domani” confluisce nel PSDAZ
L’obiettivo dichiarato, assieme ai sardisti e al Popolo della Libertà, è quello di
dare alla cittadina un’amministrazione seria e duratura, all’insegna dell’onestà
e del bene comune - Tutti uniti nel sostenere la candidata Maria Carla Marras
La sola protesta non serve per risolvere i problemi, per darle un senso
occorre grande senso di responsabilità, accompagnato da una buona dose
di onestà intellettuale. Questa è in
sintesi la motivazione per cui l’Associazione Assemini Domani non si è
fatta contagiare dalla sindrome della
“sindachite” ed è confluita con candidati propri nella lista del Partito Sardo d’Azione per le imminenti consultazioni elettorali ad Assemini. Dopo
oltre un anno di incontri con i rappresentanti sardisti, verificate le convergenze di idee e di programmi sul futuro della cittadina si è raggiunto un
accordo che non mancherà di dare
fruttuosi risultati. Assemini Domani è
nata per dare una scossa in positivo
alla politica, diventata facile preda di
politicanti incalliti, che hanno sinora
fatta man bassa delle istituzioni, riducendole a vera e propria merce di
scambio. In questo contesto ha collaborato dal suo nascere con l’attuale
segretario dell’associazione medesima Giorgio Lecca, che in qualità di
consigliere comunale nell’ultima consiliatura, si è battuto come un leone
per l’approvazione del PUC , continuamente osteggiato da alcuni potentati locali, ai quali non vanno a
genio le regole certe e uguali per
tutti. Consapevoli senza dubbio di

Nunzio Piselli

una norma strisciante e non scritta
secondo la quale “le leggi con gli amici si interpretano e con gli altri si applicano”, concetto più volte condannato dallo stesso ex Procuratore Nazionale Antimafia e ora Presidente
del Senato Piero Grasso. I sardisti e la
componente Assemini Domani hanno preferito tenersi lontano dalla
logica “facciamo accordi con chi accetta il nostro candidato sindaco”, e
dopo un’analisi rigorosamente politica si presentano con un’unica lista in
coalizione col PDL. Dopo una serena
e serrata discussione su chi doveva
capeggiare l’alleanza si è raggiunta
una piena convergenza sul nome di
Maria Carla Marras. Una candidatura
di rottura col passato e col presente,
dal momento che è l’unica donna tra
gli undici candidati alla carica di primo cittadino. I sardisti e i candidati di
Assemini Domani nella loro lista sosterranno lealmente e con vigore a
tutti i livelli la candidata prescelta
“poiché – come ha detto Giorgio Lecca – ha tutte le carte in regola per
essere una buona amministratrice, in
quanto ha dimostrato sinora di essere un’ottima madre di famiglia, una
valida professionista e una donna
senza grilli per la testa”. E non è poco, di questi tempi, aggiungiamo noi.
Nella lista sardista, coalizzata col Popolo della Libertà, Assemini Domani
presenta gente comune aggiornata,
perché li vive, sui problemi e le sofferenze di una comunità perennemente in crisi e che vuole dalla politica
risposte adeguate e risolutrici. Giorgio Lecca, un semplice operaio comunale con un passato da sindacalista
attivo ed efficace. Nunzio Piselli, analista chimico, un vero e proprio asso
del volontariato, impegnato giorno e
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Sara Collu
notte nel Soccorso con le ambulanze
della Fraternità della Misericordia.
Enrico Orrù, sottufficiale dei carabinieri, reduce dall’attentato di Nassiriya, nel quale ha riportato ferite di
particolari gravità. Biagio Festa, pensionato e noto pittore del Campidano. Fabrizio Mostallino, studente
universitario. Non mancano due candidature femminili, Sara Collu e Sabrina Sailis, entrambi lavoratrici, anche se precarie, in attività commerciali. Ma per sapere quali sono le idee
che muovono le persone di Assemini
Domani, è necessario dare uno
sguardo alla notizia della sua costituzione, pubblicata nel numero di marzo de “Il Centro” dell’anno scorso, nel
quale l’associazione ha posto l’accento sulla “questione morale” , sul
“ripristino della legalità” e sull’affermazione del concetto del “bene comune”. Principi e valori cancellati
dalla politica e che riemergono con
maggiore forza e intensità in questi
momenti di crisi epocale.

Gino Cappai
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Assemini al voto in ordine sparso
Nella totale confusione, costituita dalla presentazione di sedici liste e
undici candidati sindaci, il centrodestra spiazza tutti con la discesa in
campo di Carla Marras, unica donna in lizza per la guida della città
Mancano solo le liste degli “amici
della birra” e dell’associazione
“Fatebenefratelli” per le prossime
consultazioni elettorali amministrative del 26/27 maggio ad Assemini. Un
morbo difficilmente sanabile come la
“sindachite” avrebbe contagiato
molti politicanti del luogo. Sedici liste
con 11 candidati a sindaco sono la
dimostrazione più evidente che nel
tessuto sociale di questa cittadina
dell’hinterland prevalgono invidie,
odi e rancori mai sopiti tra varie lobby familiari, tali da condizionare
enormemente la politica locale. Basta fare un raffronto con Iglesias,
città demograficamente alla pari con
Assemini, che si presenta ad analoghe elezioni amministrative con soli
quattro candidati sindaci, per rendercene perfettamente conto. Iglesias è sempre riuscita ad esprimere
una propria rappresentanza politica a
tutti i livelli istituzionali, iniziando
dalla Provincia per finire alla Regione
e nei più alti consessi parlamentari
nazionali. Assemini, invece, sembra
diventata una terra di conquista con
una popolazione litigiosa, prigioniera
di lotte intestine, che finiscono per
farle male, impedendole di fatto di
avere un’adeguata presenza ai livelli
istituzionali più alti. In questo contesto all’insegna del “divìde et impera”
si inseriscono agguerriti potentati
radicati nel capoluogo della Sardegna, da dove dettano condizioni e
strategie, attraverso solerti e ubbidienti yes man, pronti ad assecondarli per un piatto di lenticchie. In
questo modo le elezioni comunali,
anziché essere una palestra di confronto sulle idee per trovare una sintesi migliore nell’interesse del paese,

sono diventate una campo di battaglia dei baronetti di via Roma a Cagliari, ai quali non sembra vero misurare le loro forze per la imminente e
successiva tornata elettorale a livello
regionale. La proliferazione dei candidati sindaci, legittima sotto il profilo democratico, non aiuta a semplificare il quadro politico come vorrebbe la stessa legge elettorale comunale, ma delega l’elettore a fare una
cernita, una scelta tra voto utile e
inutile. La frammentazione dei blocchi politici tradizionali e la scarsa
coesione sociale possono creare le
condizioni di un’altra consiliatura
all’insegna dell’ingovernabilità, che
ha sempre portato questa cittadina a
essere amministrata dal Commissario Straordinario. In un questo contesto il cittadino elettore si trova di
fronte a tre scelte squisitamente politiche, sulle quali vale la pena soffermarsi, lasciando perdere le liste ad
personam. Come nel resto d’Italia
anche ad Assemini si profila un confronto tra centrodestra e centrosinistra con l’incognita grillina. La divisione del centrosinistra, ormai allo
sbando, in quanto assediato dal partito di Vendola (SEL ),che va da solo,
e da due liste civiche capeggiate dal
mitico Filippo Serra, mette in forse la
partecipazione del Partito Democratico a un eventuale ballottaggio. Il
Movimento di Beppe Grillo in questa
confusione potrebbe raccogliere
molti consensi da parte dell’elettorato scontento della sinistra del PD,
che anziché rinnovarsi ha preferito
proporre la solita minestra riscaldata. Chi ha saputo dare un vero segnale di cambiamento in questa circostanza è il centrodestra affiancato
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La candidata del centrodestra e
dei sardisti Maria Carla Marras
dai sardisti, rompendo gli schemi del
passato, con la candidatura a sindaco
di una donna giovane, Maria Carla
Marras, ingegnere, madre di due
figli. Proviene dalla base, è stata consigliera comunale per due consiliature, e ha svolto l’incarico, anche se
per un breve periodo, di assessore
all’Urbanistica.
Ha tutti i requisiti, esperienza amministrativa compresa, per poter assolvere un incarico così gravoso come
quello di primo cittadino. Sarà molto
probabilmente proprio lei a contendersi quel ruolo con l’altro ingegnere,
Mario Puddu, candidato sindaco del
Movimento 5 Stelle. Per saperlo con
certezza bisogna attendere il risultato delle urne. Il 27 maggio è vicino.
Diego De La Vega
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I candidati alle elezioni
comunali di Assemini
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Modalità di voto. Per i comuni superiori a 15mila abitanti, si può esprimere il voto in tre modi diversi tra cui il “voto disgiunto”: su
un’unica scheda si trovano i nomi dei candidati sindaci e a fianco le liste che li appoggiano e si può scegliere a chi dare il proprio voto.
Se si segna solo il simbolo della lista, il voto viene conteggiato alla lista e al candidato sindaco che appoggia; se si segna solo il nome del
sindaco il voto va solo al candidato e non alla lista. Si può optare per il voto disgiunto, ossia votare una lista, scegliendo anche uno dei
candidati a consiglieri comunali, e segnare la preferenza per il sindaco anche se appoggiato da una lista diversa. In questo caso si conteggiano due voti, uno per il Sindaco e uno per la lista e/o il candidato consigliere. Per lo scrutinio al primo turno è necessario che uno
dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, il 50% più uno: in caso contrario si va al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Anche qui, se si arriva alla perfetta parità, viene eletto il candidato più anziano. Novità di questa tornata elettorale sarà la possibilità (non è obbligatorio) per gli elettori di esprimere, per la prima volta, la doppia preferenza di genere, e
cioè apporre non uno, ma due cognomi di candidati della stessa lista, di un uomo e di una donna. Un provvedimento introdotto dalla
legge 215/2012, la normativa volta a riequilibrare la rappresentanza di genere nei consigli comunali e regionali, approvata in modo
bipartisan dal vecchio Parlamento.
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Cun su bilinguismu si creschet mezus!
Lo sradicamento dalla lingua materna e familiare può creare confusione
nei bambini in età scolare - Eminenti studiosi confermano questa tesi

di Francesco Casula
Per decenni ci siamo sentiti dire da
insegnanti e genitori:”Non parlare in
dialetto”! Oggi di meno, anche se il
pregiudizio che parlare il Sardo sia un
limite e un disvalore oltre che un
ostacolo e un impedimento per l’apprendimento, permane ancora. In
realtà la scienza – con pedagogisti,
linguisti e glottologi, psicologi psicoanalisti e perfino psichiatri – ritiene
che la presenza della lingua materna
e della cultura locale, ad iniziare dal
curriculum scolastico, si configurino
non come un fatto increscioso da
correggere, ma come elementi indispensabili di arricchimento, che non
“disturbano” anzi favoriscono l’apprendimento e le capacità comunicative degli studenti perché agiscono
positivamente nelle psicodinamiche
dello sviluppo. Del resto persino i
programmi scolastici, sia pure in misura ancora troppo timida e relativi
solo alla scuola elementare, raccomandano di portare l’attenzione degli alunni “sull’uomo e la società
umana nel tempo e nello spazio, nel
passato e nel presente, per creare
interesse intorno all’ambiente di vita
del bambino, per accrescere in lui il
senso di appartenenza alla comunità
e alla propria terra”. “E’ compito della scuola elementare – si afferma
ancora – stimolare e sviluppare nei
fanciulli il passaggio dalla cultura vis-

suta e assorbita direttamente
dall’ambiente di vita, alla cultura come ricostruzione intellettuale”. Ciò
significa –per quanto attiene per
esempio al Sardo – partire da esso
per pervenire all’uso della lingua italiana e delle altre lingue, senza drammatiche lacerazioni con la coscienza
etnica del contesto culturale vissuto,
in un continuo e armonico arricchimento dell’intelletto, per aprire nuovi e più ampi orizzonti alla formazione e all’istruzione. La pedagogia moderna più avveduta infatti ritiene che
la lingua materna e i valori alti di cui
si alimenta sono la linfa, che nutrono
e fanno crescere i bambini senza correre il gravissimo pericolo di essere
collocati fuori dal tempo e dallo spazio contestuale alla loro vita. Solo
essa consente di saldare le valenze
della sua cultura ai valori di altre culture. Negando la lingua materna,
non assecondandola e coltivandola si
esercita grave e ingiustificata violenza sui bambini, nuocendo al loro sviluppo e al loro equilibrio psichico. Li
si strappa al nucleo familiare di origine e si trasforma in un campo di rovine la loro prima conoscenza del
mondo. I bambini infatti – ma il di-
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scorso vale anche per i giovani studenti delle medie e delle superiori –
se soggetti in ambito scolastico a un
processo di sradicamento dalla lingua materna e dalla cultura del proprio ambiente e territorio, diventano
e risultano insicuri, impacciati,
“poveri” culturalmente e linguisticamente. A confermarlo autorevolmente, è Antonella Sorace, docente
di Linguistica Acquisizionale all'Università di Edimburgo,intervenuta
recentemente a un Convegno a Cagliari, su iniziativa del Servizio Lingua
e cultura sarda della Regione, sotto il
nome di “Bilinguismu Creschet”. Secondo la studiosa, non solo gli studi
dell'Università in cui insegna, ma anche le ricerche di altri centri dimostrano che il bilinguismo modifica il
cervello in modo significativo, rendendolo più flessibile: crescere un
bambino “esponendolo” a due lingue
è un investimento per tutta la società. Non è vero che crescerà confuso,
né che l'impegno di passare da una
lingua all'altra può ritardare lo sviluppo cognitivo o possa andare a scapito
del rendimento scolastico nella lingua maggioritaria. E’ vero il contrario.
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La prossima generazione sarà migliore?
I sardi partecipano attivamente al progetto “Generation next generation
best” - Interessante incontro in Armenia delle nuove generazioni d’Europa
Otto giorni a Dilijan, ridente paesello
di 15.700 anime adagiato tra i monti
dell’Armenia, a 1.256 m.s.l.m., chiamato “piccola Svizzera” per i suoi
scenari. Otto giorni in Armenia cambiando punto di vista e modo di pensare sull’Europa, sul modo di vivere
all’ “occidentale”.
L’Armenia sta sopra l’Iran! Lo sapevate? Il nostro gruppo è partito da
Cagliari al pomeriggio, lo scorso 9
aprile 2013. Io avevo in mano il passaporto fumante, concesso in tempo
di record e ritirato solo poche ore
prima. Tutto questo grazie all’impegno dello Staff dell’associazione cagliaritana Studenti per la città. Questa organizzazione giovanile non profit, opera per l'inclusione e la partecipazione dei giovani in Europa. Passata la notte in aereo siamo arrivati
all’aeroporto di Yerevan, la capitale,
alle 4 del mattino (due fusi orari più a
Est che a Cagliari). Abbiamo ammirato l’alba in taxi… Un taxi che dall’aeroporto all’albergo, per evitare le
buche, non esitava ad andare contromano con traiettorie alla Schumacher
d’altri tempi.
L’Armenia, con appena 3 milioni di
abitanti, ha il suo proprio alfabeto!
Lo Sapevate? Siamo arrivati in albergo che mancavano due ore all’inizio
delle attività. Mentre i 6 sardi si infilavano nel letto o si facevano la doccia per riprendersi dal viaggio, dal
sonno, dalle buche e dal jet-lag, gli
altri (Moldavi, Georgiani, Armeni,
Polacchi e Lituani) dormivano beatamente con il sole che illuminava già
la stanza.
La mattina dopo le presentazioni…
Le attività previste hanno riguardato
il mondo giovanile, del lavoro e del

volontariato, l’arte, la scrittura
alternativa, creazione di slogans,
di
coreografie
con il preciso
scopo di impattare sulla vita quotidiana dei cittadini di Dilijan.
Altro
obiettivo
era il rafforzamento della consapevolezza nei
giovani delle pro- Yerevan: capitale dell’Armenia
prie competenze
e capacità manageriali e creative in deoclip serviranno a far conoscere in
senso ampio… come imprenditori di rete le opportunità che offre Dilijan.
se stessi.
Non nascondo che noi per primi ci
siamo meravigliati del risultato. O
In Sardegna gli studiosi si dibattono
forse in realtà siamo stati noi a scoalla ricerca del significato del prefisso
prire che basta un gruppo di giovani
“Nur”, che da il nome a tanti paesi,
studenti a far cambiare il solito modo
ad un vino ed ai nostri più imponenti
di vivere la routine, e che le risorse
monumenti archeologici.
stanno dentro di noi e aspettano solo
In Armenia tutti sanno cosa vuol dire di essere portate fuori. Basta creder“Nur”. Lo sapevate? Lo scambio di ci. Ora lo sappiamo.
idee è stato un successo. Il nostro
Abbiamo respirato l’affetto di un
lavoro, sempre secondo i metodi
paesino economicamente indietro
dell’educazione non formale, ha infima che umanamente ha molto da
ne portato alla realizzazione di una
insegnarci. Alcuni di noi sono stati
mostra fotografica sul paese che ci
persino invitati a pranzo da una famiospitava; abbiamo pitturato un’abitaglia locale. I locali vivevano in abitazione in modo artistico e ripulito
zioni modeste eppure erano contenti
un’area degradata che è diventata
di poter condividere ed erano orgoun’area verde. Infine abbiamo orgagliosi di mostrarci il loro piatti tipici.
nizzato un flash mob nella piazza
L’ultimo giorno l’abbiamo passato
principale, fra gli sguardi straniti dei
visitando il monastero di Sevan, l’inpassanti che andavano a costituire
cantevole lago e la capitale Yerevan.
una folla divertita. Ciò al fine di far
riscoprire, agli stessi abitanti, quanto Nessuno se ne voleva più andare.
il loro paese avesse da offrire agli Tutti abbiamo lasciato lì qualcosa.
occhi dei forestieri.
L’Armenia ha lasciato qualcosa di suo
in noi.
Alla fine è arrivata anche la stampa
armena ad intervistarci. I nostri viGianluca Carboni
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Assemblea dei giornalisti cattolici
In un clima sereno e di amicizia si è proceduto al rinnovo del Direttivo Regionale - Notevole interesse sui problemi che investono l’intera
categoria e sulla libertà di stampa, ritenuta a rischio anche in Italia
provinciali. Il consiglio elegge
I
nel proLa cronaca di un incontro cordiale prio seno il presidente, il vice presiavvenuto con la massima trasparen- dente, il segretario e il tesoriere.
za, con l’unico obiettivo di dare criI componenti del consiglio direttivo
stianamente un servizio ai cittadini.
sono rieleggibili consecutivamente
l
solo per un secondo mandato”. Inll giorno 13 aprile 2013, alle ore 10,
forma che, a seguito di sua sollecitain seconda convocazione, presso il
zione, il presidente Melodia ha comuseminario diocesano – via monsignor
nicato che “ se si preferisce che l'asCogoni Cagliari – si è svolta l’Assemsemblea nomini direttamente anche
blea regionale dell’ Ucsi Sardegna per
il presidente, certamente si tratta di
il rinnovo delle cariche sociali .
una soluzione possibile, valida però
Il Presidente uscente, Mario GIRAU,
volta per volta e non di un precedendopo aver salutato e ringraziato l’aste obbligatorio per il futuro”.
semblea per la partecipazione, dà la
parola a Mariella Cossu , incaricata Procede dando alcune informazioni
dal presidente nazionale Andrea ME- sull’attività della associazione: al 12
LODIA di rappresentare all’ Assem- aprile 2013, il totale degli iscritti era
blea la Giunta e il presidente naziona- pari a 106, rappresentativi di quasi
tutte le province sarde. Sempre al 12
le dell’UCSI .
aprile, la situazione contabile era pari
Mariella COSSU, porge i saluti del
a euro 3.095,72. Sottolinea che le
presidente Melodia e del direttivo
attività portate avanti dalla precedennazionale e dà lettura dell’ art.7.1.
te gestione, incentrate particolardello Statuto regionale per il rinnovo
mente sui campi dell’ etica e di una
delle cariche sociali nonché dell’ art.
adeguata comprensione dei fenome13 di quello nazionale, che recita:
ni informativi - comunicativi, sono
“Ogni Associazione regionale elegge
state ottemperate, per la maggior
un consiglio direttivo con mandato
parte , a costo zero.
triennale composto da almeno cinque soci, più i presidenti delle sezioni Dà quindi lettura di una breve riflessione che il presidente nazionale ha
indirizzato ai Soci e dichiara aperti i
lavori, che iniziano con gli interventi
dell’ assemblea.

Francesco Birocchi

Dopo la relazione del presidente
uscente, prende la parola Don Giulio
MADEDDU che evidenzia l’importante apporto dato dall’ Ucsi, durante la
precedente gestione, supplendo persino alla carenza di alcune diocesi
regionali e, con particolare riferimento al “Compendio della Dottrina So-
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Mario Girau
ciale della Chiesa”, auspica una collaborazione del nuovo direttivo.
Filippo PERETTI: rileva che quella
dell’ Ucsi è “una sede nella quale si
riesce a discutere anche sui problemi
della professione”, tra i quali quello
emergente della perdita di identità
dei giornalisti all’ interno delle redazioni.
Auspica, quindi, che il prossimo direttivo garantisca la massima collaborazione con l’Ordine regionale dei
giornalisti nell’ organizzazione di corsi
di aggiornamento professionali, che
diventeranno obbligatori dal 2014.
L’Ordine della Sardegna intende infatti organizzare diversi eventi, in
particolare sulla deontologia professionale, rivolti sia ai colleghi delle redazioni che ai liberi professionisti,
comprese iniziative con le università,
umanistiche e scientifiche. Si dichiara
certo che, con la collaborazione dell’
Ucsi, si potrà contribuire a far recuperare ai colleghi il senso della professione.

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME
Antonio MASTINU: pone l’accento
sui problemi della libertà e dell’ indipendenza del giornalismo in genere
e, in particolare, sulla “sofferenza”
dei giornalisti che non sono liberi
nell’ esercizio della professione.
Per Francesco BIROCCHI, grazie all’
attività dell’ Ucsi, sia nazionale che
regionale, l’associazione si è aperta al
resto della Chiesa sarda, con un programma che è indubbiamente da portare avanti. Sottolinea l’importanza
del risveglio della Chiesa di Cagliari : l’
Ufficio Comunicazioni Sociali è un
segnale della Chiesa locale verso i
nostri problemi.
Soffermandosi sulla crisi che attra-
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Andrea Porcu, Antonio Mastinu, Andrea Pala.

L’ASSEMBLEA vota all’ unanimità la
lista proposta. Il nuovo Consiglio
Direttivo viene , quindi, integrato
dai consiglieri di diritto: ( Mariella
Cossu, tesoriera nazionale) ; Alessandro Porcheddu, consigliere nazionale ; Francesco Birocchi , presidente
nazionale del Comitato dei garanti;
Paolo Sanna Farina e Paolo Matta, ex
presidenti regionali , nonché dai refeFilippo Peretti
renti territoriali Emilio Firinu
Franco Siddi, Alessandro Atzeri, Gigi
(Oristano), Gianni Garrucciu (Sassari)
Pittau, Alberto Lecis, Angelo Vargiu,
e Massimo Carta (Sulcis-Iglesiente).

La lettera del Presidente Nazionale

Roma 12 aprile 2013

Cara Mariella,
nel pregarti di rappresentare la Giunta
nazionale dell’UCSI e il presidente alla prossima Assemblea regionale della Sardegna, desidero inviarti
una breve riflessione che ti prego di comunicare ai
nostri Soci.

Mariella Cossu
versa la professione, evidenzia quella
dei mezzi di comunicazione tradizionale, in particolare dei giornali, che
continuano a perdere lettori e pubblicità, mentre è in crescita il settore
dell’ informazione in rete, che non è
però ancora in grado di assicurare
livelli occupativi. Occorre quindi ripartire dai livelli di serietà che gli
operatori dell’ informazione devono
garantire nella loro professione; serietà che si traduce poi in credibilità
e autorevolezza. Sottopone quindi all’
attenzione dell’ assemblea l’unica
lista di candidati, così composta:
Presidente: Mario Girau – Vice presidente professionista: Alessandro
Zorco – Vice presidente pubblicista:
Giulio Madeddu – Segretaria: Maria
Chiara Cugusi - Tesoriera: Mariella
Cossu. Consiglieri: Filippo Peretti,

In un momento difficilissimo per il Paese, nel quale
valori, consuetudini, pratiche della vita pubblica sono costantemente messi in discussione imponendo
una radicale trasformazione delle nostre attitudini, ci
rendiamo conto che la questione della comunicazione professionale ha acquistato una centralità culturale, di cui probabilmente non c’è molta consapevolezza
diffusa. Eppure buona parte della crisi contemporanea, in parte anche quella
economica, ruota intorno alla incapacità collettiva di restituire una immagine
della vita pubblica in cui tutti, a cominciare dai giovani, possano vedere speranza
per il futuro. Non si chiede certo di occultare o minimizzare, ma di credere, raccontando la realtà, nella possibilità di un mondo migliore.
In una fase che vede la professione giornalistica accomunata a quella politica in
termini di scarsa credibilità, noi dell’UCSI ripetiamo che da tutto questo si esce
convincendo il mondo della comunicazione professionale a crescere, in termini di
responsabilità e di competenza. Questo nostro andare in qualche modo contro
corrente ci sta dando visibilità crescente: è un dato di fatto.
Ma siamo appena agli inizi di questa nuova fase della presenza UCSI. L’Osservatorio di Mediaetica, sul quale tu stessa potrai fornire informazioni, ha consentito
un salto di qualità anche con il recentissimo convegno sulla Informazione politica. I primi due numeri monotematici di DESK, dedicati al servizio pubblico e
all’informazione politica, hanno raccolto molti consensi. Ma, lo ripeto, siamo
solo agli inizi.
Per continuare e diventare davvero significativi occorre l’aiuto di tutti, soprattutto il dialogo con tutte le forze del mondo professionale impegnato nella
comunicazione che credono che sia possibile lavorare meglio al servizio dei cittadini.
Grazie per quanto farete, un abbraccio a te e a Mario Girau e il saluto più cordiale a tutti.

Andrea Melodia
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Esperti in seminario a Oristano
sulle società “in house providing”
di Vittorio Piras
Come da programma, lunedì 6 maggio,
nell'Auditorium del Liceo Scientifico Mariano IV d'Arborea a Oristano, si è svolto,
in collaborazione con la SPO (Servizi Provincia Oristano), il Seminario "Luci ed
ombre sulle società in house providing
operanti nella nostra Regione – Considerazioni interpretative e profili applicativi".
Il Seminario ha registrato una larga partecipazione delle Aziende e degli Enti
associati alla Confservizi-CISPEL Sardegna
(Multiss Spa di Sassari, Nugoro Spa di
Nuoro, I&G Gallura Spa di Olbia,
So.Mi.Ca. Spa di Carbonia, Villaservice
Spa di Villacidro, CISA di Serramanna,
ATP di Nuoro, ASPO Spa di Olbia). Inoltre
hanno partecipato rappresentanti della
Provincia di Oristano, Provincia di Cagliari, Provincia di Sassari, Provincia di Ogliastra, Comune di Oristano, Comune di
Alghero, Comune di Domusnovas, dell'ANAV Trasporti Sardegna, Fara Viaggi Oristano ed una folta rappresentanza delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Significativa è stata la presenza del Presidente della Provincia di Oristano Massimiliano De Seneen e del Direttore Generale della Provincia di Cagliari Abramo
Garau, mentre per la Regione Sardegna
hanno portato il loro contributo il Capogruppo dei Riformatori Sardi On. Attilio
Dedoni e il Vice Presidente della Quarta
Commissione Consiliare On. Antonio Solinas del PD. Particolarmente apprezzato e
condiviso è stato l'intervento dell'On.
Dedoni, il quale ha espresso il suo fermo
dissenso sui provvedimenti legislativi e
sulle arbitrarie interpretazioni degli articoli 4 e 9 del D.L. 95/2012. Identica approvazione ha riscosso l'intervento
dell'On. Solinas, il quale ha altresì manifestato la disponibilità del suo gruppo a
seguire gli eventuali sviluppi legislativi su
questa materia all'interno del Consiglio
Regionale. Il Presidente della ConfserviziCISPEL Sardegna Paolo Piras, nell'introdurre i lavori, ha dato lettura della lettera

inviata dall'Assessore agli Enti Locali della RAS On. Nicola Rassu il quale, nello scusarsi per l'impossibilità
di non poter partecipare al seminario per precedenti impegni istituzionali, dichiara la propria disponibilità a ricercare delle soluzioni alla
grave problematica sociale delle
Aziende partecipate, che in Sardegna rappresentano una realtà pari
a 1200 posti di lavoro, oltre l'indotto. Lo stesso Presidente Paolo
Piras ha quindi illustrato le finalità
del seminario e gli impegni della Confservizi-CISPEL Sardegna, nel suo ruolo di
Sindacato d'Impresa dei servizi pubblici.
Ha sottolineato la volontà di attivarsi per
la tutela e nella difesa delle Aziende e
degli Enti associati, che quotidianamente
si adoperano a garantire i servizi essenziali alla persona. Ha inoltre rimarcato
che il legislatore, spinto anche dalle numerose sentenze della Corte dei Conti e
dalla giurisprudenza, ha introdotto una
miriade di norme atte all'applicazione
della disciplina giuridica pubblica alle
società partecipate. Però, tale intervento, si è rilevato confusionario ed ha prodotto norme di difficile applicazione, contraddittorie e, in qualche occasione, illegittime e incostituzionali. Aspetti, questi,
rimarcati anche dal Direttore Generale
Ottavio Castello, il quale ha invocato l'impegno delle istituzioni nel difendere specialmente le Aziende partecipate, in questo particolare momento, opponendosi
alla logica e ai provvedimenti interpretati
non sempre correttamente e rivolti a
sminuire l'efficacia o addirittura a favorire la soppressione di Aziende partecipate
virtuose e puntuali nell'erogazione dei
servizi. Le “luci e le ombre” sulle società
in house operanti nella nostra Regione
sono state affrontate e chiarite nelle relazioni dell'Avv. Mattia Pani, dell'Area
Legale RAS nonché Coordinatore dell'Osservatorio Regionale sugli Appalti e Contratti pubblici della Confservizi-CISPEL
Sardegna, e di Carlo Sanna, Dottore di
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ricerca dell'attività amministrativa dell'Università di Cagliari. Relazioni riguardanti
i temi: “l'in house providing e l'art. 4 del
D.L. 95/2012” e “l'in house providing
nella giurisprudenza costituzionale e ulteriori disposizioni rilevanti in materia”.
In riferimento all'art. 4 del D.L. 95/2012,
l'Avv. Mattia Pani ha spiegato che la stessa norma prevede che le società controllate direttamente o indirettamente da
Enti pubblici devono essere sciolte entro
il 31 dicembre 2013 o, in alternativa, si
debba procedere all’alienazione con procedura di evidenza pubblica. Tale disciplina – ha spiegato - trova applicazione
quando le predette società abbiano
effettuato nel 2011 prestazioni di servizi
a favore di pubbliche amministrazioni
superiori al 90 per cento dell'intero fatturato. Attraverso l'alienazione, poi, la società conseguirebbe l'affidamento del
servizio per un quinquennio non rinnovabile ulteriormente. È stato detto anche
che la norma presenta delle contraddizioni e delle problematiche applicative in
quanto non stabilisce cosa succede nell'ipotesi in cui, ad esempio, la gara vada
deserta ove si proceda all’alienazione.
Inoltre, la normativa si presenta eccessivamente punitiva nei confronti di quelle
società partecipate che hanno prestato
maggiormente i loro servizi a favore della
pubblica amministrazione. Altrettanto
irragionevole è il riferimento alla sola
annualità del 2011 per determinare le
sorti delle società in house.

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME
Non si prende inoltre in considerazione –
è stato osservato - il fatto che le società
abbiano conseguito degli utili o meno. La
norma introduce, dunque, delle forti
limitazioni al ricorso alle società in house, tanto da mettere in discussione la
loro stessa esistenza, con una disciplina
che travalica eccessivamente le più eque
disposizioni previste dalla normativa comunitaria. Nelle relazioni si sono segnalate, inoltre, le numerose eccezioni, che
consentono di non applicare l'art. 4 ad
alcune tipologie di società in house. In
primo luogo non si applicano alle società
che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, ed
in questo senso si ritiene che le società
che svolgono funzioni strumentali alla
pubblica amministrazione possano pienamente rientrare in questa eccezione.
Altrettanto rilevante, per la Sardegna, è il
caso in cui sussistano peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto, anche
territoriale, di riferimento, per cui non
sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. Però, valorizzando correttamente e legittimamente queste eccezioni, è possibile evitare l'applicazione
della disciplina di cui all'art. 4. Sull'art. 9
del D.L. 95/2012 si è posto preliminarmente l'interrogativo se tale norma trovi
applicazione alle società in house, dato
che la disposizione riguarda espressamente gli enti, le agenzie e gli organismi
comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica. Già l'elemento letterale
porta a ritenere che tale previsione normativa non sia in realtà diretta a disciplinare le società in house, anche perché
quando il legislatore ha voluto applicare
delle norme a tali soggetti lo ha fatto
sempre in maniera inequivocabile, come
nel caso dell'art 4. Ma, come autorevolmente segnalato dalla nota dell'ANCI del
18 marzo 2013, un ulteriore argomento
porta a tale conclusione. Alle società in
house, come indicato, trova già applicazione l'art. 4, che prevede un procedimento di scioglimento o di vendita delle
stesse. Applicare ad uno stesso soggetto
l'art. 4 e l'art. 9 sarebbe dunque impossibile, in quanto la stessa società non potrebbe essere contemporaneamente
sciolta ai sensi dell'art. 4 e soppressa ai
sensi del successivo art. 9. Lo stesso uso
del termine “soppressione” non si adatta
a soggetti che presentano la forma di
“società”, rispetto alle quali vi può essere
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solamente uno scioglimento. Secondo la
lettura e il parere dei relatori, non va
trascurato il fatto che numerose Regioni,
tra cui la stessa Regione Autonoma della
Sardegna, hanno impugnato di fronte
alla Corte Costituzionale sia l'art. 4 che
l'art. 9, sollevando numerosi e circostanziati rilievi sulla legittimità costituzionale
delle stesse. E nel sintetizzare le loro
argomentazioni, sia l'Avv. Pani che il
Dott. Sanna, in sintonia con quanto stabilito dalla citata nota dell'ANCI, ritengono
che l'art. 4 trovi applicazione alle società
in house, con l'importante eccezione
delle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza
economica. Ritengono invece che l'art. 9
non trova applicazione alle società in
house. Dunque, alle società che svolgono
servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, non trova applicazione né l'art. 4 né l'art. 9 del D.L.
95/2012, per cui continuerebbe ad applicarsi la disciplina comunitaria in materia
di società in house. Alle relazioni dell'avvocato Pani e del dottor Sanna è seguito
un ampio dibattito con diversi interventi
e quesiti dei partecipanti. L'Amministratore della Nugoro Spa Mario Bruno Piras,
con riferimento alla normativa sulle
Aziende partecipate in house, ha affermato che la Confservizi-CISPEL Sardegna
opera in modo puntuale la ricognizione e
l'interpretazione sull'altalenante variazione dei provvedimenti i quali creano
notevoli difficoltà operative agli operatori del settore. Tali novità e mutamenti
legislativi talvolta mettono in discussione
la continuità operativa delle società. Sinora, la Confservizi-CISPEL Sardegna ha
dimostrato l'autorevolezza per rappresentare le Aziende in un ruolo di proposta in grado di determinare i nuovi scenari normativi regionali e nazionali. Hanno offerto il loro contributo al dibattito
anche il Presidente della So.Mi.Ca. di
Carbonia Giacomo Guadagnini, Giovanni
Battista Cirilli della Fisascat di Oristano,
Roberta Campesi consulente dell'ASPO,
Battista Ghisu Consigliere della Provincia
di Oristano, Mauro Asara e Fulvio Simonelli della I&G Gallura, il Presidente della
Multiss di Sassari Antonello Bellu e altri.
Il Direttore della Multiss Spa di Sassari
Antonio Spano, nel concludere i lavori,
ha tra l'altro dichiarato che i servizi già
prestati dalle società in house, quando
non vengano prodotti nell'ambito
dell'amministrazione, devono essere
acquisiti nel rispetto della normativa
11
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comunitaria e nazionale. Di fatto, comunque, si è di fronte ad una legislazione
incongruente, come si evince nei disposti
del comma 2 e del comma 8, laddove
uno vieta in assoluto gli affidamenti diretti e l'altro ne prevede tale possibilità.
Si è di fronte a provvedimenti ingiustificati dal legislatore e di fronte ad una
normativa nazionale che limita e condiziona gli affidamenti in house ben al di là
del quadro normativo comunitario. Viene mortificata l'autonomia gestionale
degli Enti Locali, che subiscono l'obbligo
di alienazione e di vendita senza per altro avere chiare indicazioni sulla tutela
dei posti di lavoro. Il Direttore Spano ha
altresì evidenziato che la messa in vendita contemporanea di più società creerebbe una saturazione del mercato con la
svalutazione delle quote azionarie e una
perdita del valore del patrimonio da parte degli Enti Locali proprietari. Gli amministratori concordano nel fare pulizia
nella gestione delle Aziende, ma senza
fare di tutta l'erba un fascio. Essi chiedono al legislatore di fare una riforma complessiva sul comparto delle Aziende partecipate qualificando le attività che esse
svolgono. Una nuova normativa dovrebbe consentire agli Enti Locali di difendere
e valorizzare le proprie Aziende, che vanno salvaguardate a tutti i livelli anche per
difendere il patrimonio che esse rappresentano e per tutelare sia i posti di lavoro sia i servizi che prestano a favore della
collettività di riferimento. Il Seminario si
è concluso con l'impegno della Confservizi-CISPEL Sardegna di tenere alta la guardia sul ruolo e sulla salvaguardia delle
Aziende partecipate in un momento di
crisi e in una realtà economica della Sardegna che vede prospettarsi condizioni
di sottosviluppo economico e sociale.
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DECALOGO PER ALLEVARE
UN FIGLIO DISADATTATO
1. Fin dalla nascita date al bambino tutto quello che vuole: così crescerà nella convinzione che il mondo ha l’obbligo di mantenerlo.
2. Se impara una parolaccia ridetene. Crederà di essere divertente e
spiritoso.
3. Non accompagnatelo in Chiesa la domenica. Non dategli nessuna
educazione religiosa. Aspettate che abbia 21 anni e decida da solo.
4. Mettete in ordine tutto quello che lui lascia fuori posto. Fate voi
quello che dovrebbe fare lui, in modo che si abitui a scaricare sugli
altri le sue responsabilità.
5. Litigate spesso in famiglia in sua presenza, così non si meraviglierà
se ad un certo punto vedrà la famiglia disgregarsi.
6. Dategli tutto il denaro che chiede affinché lo spenda come vuole.
Non lasciate mai che se lo guadagni. Perché mai dovrebbe faticare
per guadagnare, come avete fatto voi da giovane? I tempi sono
cambiati.
7. Soddisfatte ogni suo desiderio per il mangiare, il bere, le comodità.
Negargli qualcosa potrebbe scatenare in lui pericolosi complessi.
8. Prendete le sue parti verso i vicini di casa, gli insegnanti. Sono tutti
prevenuti verso vostro figlio. Gli fanno continue ingiustizie. Lui è
così intelligente e buono che non viene capito dal prossimo.
9. Quando si mette in qualche guaio, scusatevi con voi stessi dicendo:
“ Non sono mai riuscito a farlo filare dritto”.
10. Dopo ciò preparatevi a una vita di amarezze: l’avete voluta voi e
non vi mancherà.
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