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L’editoriale

di Antonio Mastinu
“Stiamo lavorando per voi” è una
scritta, anche se non corrispondente al
vero, che gli italiani di tutte le latitudini e
longitudini sono abituati a leggere un po’
ovunque ci siano lavori pubblici in corso.
Un’espressione nobile, che servirebbe,
qualora la politica agisse di conseguenza,
a evitare voci malevoli e pericolose illazioni nei confronti dei detentori del potere. A smentire questo concetto sono i
fatti di cui Magistratura e giornalisti
liberi si stanno occupando in profondità
in questi ultimi tempi. La Corte dei Conti
ha lanciato a più riprese diversi segnali in
proposito non esitando a denunciare,
senza se e senza ma, la diffusione endemica della corruzione che, in base ai suoi
calcoli, ammonterebbe alla modica cifra
annuale di 60 miliardi di euro. Il doppio
della cura Monti adottata una tantum
per evitare che l’intera nazione sprofondasse nel baratro. A dare maggior credito a questa ipotesi sono le numerose
inchieste giudiziarie sui reati contro la
Pubblica Amministrazione in atto in tutto
il territorio nazionale. Ministeri, regioni,
comuni ed enti pubblici vari sono stati
per decenni presi d’assalto da spregiudicati gruppi famelici col precipuo intento
di governarne a proprio uso e consumo
l’enorme flusso finanziario istituzionale,
portando in questo modo il Belpaese a
un passo dal default. L’effetto devastante della corruzione ha minato la credibilità dell’Italia nel mondo tanto che nella
classifica internazionale dei paesi più

Poco onorevoli facce di bronzo
corrotti si trova messa peggio del Ghana,
del Botswana, del Bhutan, del Rwanda.
Secondo l'ultimo rapporto per il 2012 di
Transparency International, la Organizzazione non governativa che da anni
stima la corruzione percepita nel settore
pubblico, l'Italia è al 72° posto nel mondo. La classifica è basata sulle nazioni più
virtuose, partendo da quelle meno corrotte e scendendo via via verso le meno
trasparenti. “La corruzione è un sistema
culturale: accettare la corruzione significa barattare la cultura del giusto, del
rispetto e della solidarietà con la cultura
del privilegio e dell’arbitrio,” afferma
l’organizzazione Transparency International. Stando a un rapporto del Censis
quasi un italiano su due è stato colpito
nella propria vita quotidiana dalla corruzione. Una media altissima dal momento
che in Europa risulterebbe colpita una
percentuale del 29% della popolazione,
meno di un cittadino su tre. Dal quarantaseiesimo rapporto del prestigioso istituto statistico emergono dati allarmanti
sulla stessa tenuta del ceto medio che
tende a subire un vero e proprio
“smottamento” a favore di un pericoloso
blocco sociale in cui i ricchi diventano più
ricchi e i poveri più poveri, creando le
stesse condizioni in salsa moderna che
hanno preceduto la rivoluzione francese
nel Settecento. E’ lo stesso Censis a segnalare nella sua indagine che gli italiani
del ceto medio, ormai ai limiti della sopravvivenza, per difendersi dalla crisi
hanno venduto i gioielli di famiglia, oro,
mobili e opere d’arte, eliminando nel
contempo sprechi ed eccessi nei consumi. Nel documento statistico viene messo in risalto un impoverimento economi1

co pro capite delle famiglie che è sceso
ai livelli di venti anni fa. A tutto questo
corrisponde un degrado culturale e morale, come confermano i dati che danno
in calo le nuove iscrizioni all’università e
in crescita esponenziale l’aumento della
microcriminalità. E’ inutile dire che la
povertà e la miseria non hanno mai toccato i miracolati della casta politica, arricchitisi abbondantemente alle spalle
della disperazione della gente che, grazie
a loro, non riesce a mettere insieme il
pranzo con la cena. Tutta la nazione è
infettata dalla corruzione: dalla Lombardia alla Campania, dalla Sicilia all’isola
sorella. La Magistratura sta facendo
l’impossibile per incastrare i responsabili
politici di tanta disperazione e desolazione, rappresentanti di una casta che andrebbe spazzata via per secoli e millenni.
Una casta che avrebbe dovuto prendere
atto da tempo dei danni arrecati alla
comunità e abbandonare la scena politica dopo aver chiesto scusa al popolo
sovrano. In realtà questi politicanti di
bassa lega non intendono mollare le
poltrone e sono disposti a tutto per conservare potere e privilegi sino ad accusare i magistrati di illegittimità nel compimento del loro dovere. E’ quanto sta
accadendo in Sardegna, dove in mezzo
alla miseria dilagante i poco onorevoli
consiglieri regionali si spartivano allegramente i fondi destinati ai gruppi per fini
istituzionali. Un politicante in Servizio
Permanente Effettivo ha avuto la faccia
di bronzo di affermare che la spartizione
era legittima perché stabilita dalla legge
di cui rivendica in toto la paternità. Sarà
proprio vero che costoro “stanno lavorando per noi”?
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Consiglieri regionali sardi in graticola
Dopo le arringhe della difesa il GUP Cristina Ornano deciderà se accogliere la
proposta di rinvio a giudizio per peculato del Pubblico Ministero per i fondi
destinati ai gruppi consiliari per fini istituzionali
Il reato di peculato, così come viene definito nell'art. 314 del Codice Penale, secondo l'interpretazione maggioritaria, ha
una natura plurioffensiva. Esso tutela
non solo la legalità, l'efficienza, la probità e l'imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione, ma anche il patrimonio della stessa amministrazione, pur
rimanendo la componente patrimonialistica, per così dire, in secondo piano.

Presidenza del Consiglio regionale.

Da giudicarsi in senso assoluto è la condotta dei consiglieri regionali sottoposti
all'attenzione degli inquirenti. E il fatto
che fosse costume generalizzato “non
rendicontare le spese” sostenute per
attività politica non assolve nessuno, ma
getta un'ombra di enorme inaffidabilità
su uomini eletti dal popolo e preposti ad
amministrare la Regione Autonoma della
Il delitto in questione non è quindi quali- Sardegna.
ficabile come esclusivo reato contro il
E per farlo non sono necessari regolapatrimonio, ma piuttosto come delitto
menti, il diktat del legislatore, imposizioche, comunque, offende il patrimonio.
ni draconiane che costringano a spendeEd è questo il motivo per cui il reato di
re i soldi pubblici per i fini cui sono destipeculato è collocato in posizione di apernati. È sufficiente la sana e trasparente
tura rispetto ai successivi delitti contro la
amministrazione del buon padre di famipubblica amministrazione.
glia che quotidianamente annota nell'aTanto è vero che la Suprema Corte, pro- genda le entrate e le uscite. E se il propendendo in pieno per la natura plu- motore della legge ha omesso di stabilire
rioffensiva del reato di peculato, ha rite- una norma che imponesse l'obbligo di
nuto che la condotta del soggetto attivo rendicontare le spese sostenute con i
è comunque lesiva del prestigio, del de- fondi erogati ai gruppi consiliari, certo
coro e del buon andamento della pubbli- non dovrebbe accampare titolo di onoca amministrazione ex art. 97 Cost. Ad rabilità e di buon amministratore della
essere sottoposta a giudizio è quindi la cosa pubblica. È giusto che le sirene delcondotta del soggetto, ancor prima del la difesa tentino di ammaliare gli accusapatrimonio leso. È perciò azione poco tori. È compito di ogni legale offrire le
onorevole che dei pubblici ufficiali, quali maggiori garanzie e la miglior difesa a chi
sono i consiglieri regionali, impropria- è sottoposto a giudizio. Ma, se è tutto
mente chiamati onorevoli, abbiano spe- oro colato quanto sinora è stato appuraso, come sostengono gli inquirenti per to dagli inquirenti, non si può sostenere
fini diversi da quello politico e istituzio- o affermare che i consiglieri regionali
nale, i 2500 euro mensili erogati dalla chiamati in causa per rispondere del
reato di peculato abbiano
avuto una condotta all’altezza del ruolo e del compito istituzionale e politico
ad essi affidati dal popolo
sardo.
Superate le eccezioni e le
arringhe di tutti i difensori,
sarà il giudice Cristina Ornano a stabilire e a decidere se dovranno essere
rinviati a giudizio, con l'accusa di peculato, l'eurode2

putato Giommaria Uggias, gli assessori in
carica Oscar Cherchi e Mario Floris, Carmelo Cachia, Giuseppe Giorico, Sergio
Marracini, Salvatore Serra, Tore Amadu,
Renato Lai, Alberto Randazzo, Giuseppe
Atzeri, Beniamino Scarpa, Maria Grazia
Calligaris, Raimondo Ibba, Pierangelo
Masia, Raffaele Farigu, Peppino Balia,
Vittorio Randazzo.
Il senatore Silvestro Ladu è già stato rinviato a giudizio, mentre il consigliere
regionale in carica Adriano Salis ha scelto il rito abbreviato. Per chi sarà eventualmente condannato per il reato di
peculato, la pena prevista è la reclusione, una multa pecuniaria e l'interdizione
perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
Tanta severità perché il legislatore ha
voluto tutelare il buon andamento della
pubblica amministrazione soprattutto
censurando la riprensibile condotta del
pubblico ufficiale. Ed è evidente come il
buon andamento dell'amministrazione
implichi efficienza, capacità di modellare
la condotta del pubblico ufficiale, ivi
compresa quella del consigliere regionale, in modo da “assicurare che i fini assegnati alla pubblica amministrazione siano perseguiti in ossequio al superiore
interesse pubblico”.

Vittorio Piras
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Successo della Confservizi a Serramanna
Ampia partecipazione degli operatori all’Incontro-Dibattito sui servizi pubblici in Sardegna in un contesto di una grave crisi che coinvolge pesantemente gli Enti Locali
Venerdì 7 dicembre si è svolto, nella Sala
Covegni del CISA di Serramanna
(Consorzio Intercomunale Salvaguardia
Ambientale)
l’Incontro-Dibattito
“Prospettive ed evoluzione dei servizi
pubblici locali in Sardegna alla luce della
legislazione di riordino delle Autonomie
Locali”. I lavori hanno registrato una larghissima partecipazione di presidenti e
direttori delle aziende e degli enti associati, di presidenti, sindaci, assessori e
amministratori locali, di rappresentanti
delle istituzioni e della politica. Hanno
portato i loro saluti e il loro contributo il
Vice sindaco del Comune di Serramanna
Valter Mancosu e il Vice presidente della
Provincia Medio Campidano Gianluigi
Piano. I lavori sono stati introdotti dal
Direttore generale della ConfserviziCISPEL Sardegna Ottavio Castello. Il Presidente del CISA, nonché componente
della Giunta esecutiva Confservizi-CISPEL
Sardegna, Marcello Ortu ha presentato i
relatori coordinandone gli interventi.
Hanno relazionato sul tema dell’Incontro
-Dibattito il Dirigente dell'Assessorato
Enti Locali RAS Marco Pisanu , il quale ha
illustrato come si stanno muovendo gli
enti locali sul complesso problema del
riordino delle autonomie territoriali in

L’onorevole Michele Cossa

Sardegna. È seguita la relazione dell’avv.
Mattia Pani, il quale ha delineato lo stato
dell’arte degli affidamenti in house nelle
aziende partecipate. L’on. Michele Cossa,
anche nella sua qualità di Vice presidente, ha esposto nei dettagli il Testo Unificato delle norme sul riordino delle Province, che il Consiglio Regionale ha in
agenda per discuterlo e sottoporlo all’approvazione. Il Direttore generale di Federambiente Gianluca Cencia ha apportato
il suo contributo con una relazione focalizzata sulle esperienze maturate e realizzate da aziende a livello nazionale. Ne è
seguito un articolato dibattito con quesiti
e considerazioni sull'intera materia inerente i servizi essenziali in Sardegna. Da
sottolineare gli interventi dell’on. Giampaolo Diana, capo gruppo Pd nel Consiglio Regionale, di Pino Tedde (Dirigente
della Confservizi-CISPEL Sardegna), del
presidente di Nugoro Spa Bruno Piras,
del consigliere della Provincia del Medio
Campidano Andrea Mura e dell’avv. Antonio Gavino Murgia del Foro di Cagliari.
Va segnalato, inoltre, il largo consenso e
la buona riuscita del seminario, su una
materia che interessa e preoccupa gli
amministratori e le Aziende che gestiscono i servizi pubblici in Sardegna, specie
nel settore del trasporto pubblico locale
e dei rifiuti. D'altronde, i temi e gli argomenti dell'incontro non potevano che
destare l'interesse dei partecipanti e
degli operatori addetti all'amministrazione dei servizi pubblici, considerate le
difficoltà che le Province, i Comuni e gli
Enti incontrano a causa dei tagli dei finanziamenti. Infatti, le Province, a norma
dell'art. 23 del d.l. 201, sono destinate ad
essere svuotate di competenze in attesa
del riordino territoriale. I Comuni, poi,
avvertono la necessità di ripensare il
modello di sviluppo di gestione dei servizi e delle funzioni all'interno del sistema
delle Autonomie locali. Sul fronte degli
affidamenti in house delle Aziende partecipate, l'avv. Mattia Pani ha sostenuto
che resta irrisolto, tra i tanti problemi, il
nodo sul personale con la conseguenza
che ben difficilmente un amministratore
3

Il Direttore della Confservizi-Cispel
della Sardegna Ottavio Castello
provvederà a disporre la cessazione delle
società non in regola prima di avere la
certezza sul destino dei lavoratori, anche
perché, fa notare, la molteplicità di innesti normativi e giurisprudenziali raramente è riuscita a risolvere definitivamente le
complesse problematiche che da sempre
caratterizzano gli Enti locali, le loro partecipate e, conseguentemente, i servizi
pubblici locali. E ciò è particolarmente
singolare quando si pensi che i servizi
pubblici locali rappresentano una realtà
importantissima anche per la nostra Regione non solo per le implicazioni occupazionali, per il fatturato e per le iniziative imprenditoriali che le stesse garantiscono, ma soprattutto perché rappresentano uno strumento essenziale finalizzato ad assicurare ai cittadini servizi di primaria rilevanza costituzionale. Nel chiudere i lavori, il Direttore di Federambiente Ing. Gianluca Cencia ha denunciato il
frequente ricorso alla decretazione d'urgenza e alle reiterate modifiche della
regolamentazione. Servono invece – ha
sostenuto - maggiore speditezza legislativa e meno schizofrenia attraverso i ricorrenti e contraddittori decreti legislativi in una materia, quale quella dei servizi
pubblici, fondamentale per la qualità
della vita dei cittadini e per lo sviluppo di
una Regione economicamente penalizzata come la Sardegna.

Vittorio Piras
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Da una nazione senza stato all’autonomia mancata
Dopo aver perso la dignità di nazione, riconosciuta dagli stessi spagnoli, la Sardegna è
stata privata di una vera e propria autonomia in grado di consentirle un adeguato sviluppo economico e sociale - I diritti dei sardi barattati con gentili concessioni romane
Ancora una volta, il condivisibile proposito del “taglio degli sprechi” viene, in maniera
malcelata e furbesca, declinato dai tecnici banchieri in
“taglio dei diritti”, poco importa che si tratti di una violazione costituzionale o che tali
diritti abbiano origine nelle
lotte centenarie per l’affermazione identitarie di un popolo ed il suo diritto all’esistenza e all’autodeterminazione.
Infatti il diritto all’autogoverno per i Sardi viene nuovamente posto in discussione, attraverso la
ventilata proposta di abrogazione delle
Regioni. Pare comunque utile ricordare
che le Regioni non sono tutte uguali.
Soprattutto l’istituzione che amministra
la Sardegna non può essere considerata
una Regione d’Italia qualsiasi, a meno
che non si voglia cadere nella bizzarra
confusione di far passare il mar Tirreno
per un fiumiciattolo o addirittura una
pianura facilmente percorribile.
La Sardegna non è Italia. Essa non lo è,
perlomeno, tutte quelle volte che il diritto alla mobilità dei sardi (dei cittadini,
dei servizi e delle merci) viene impedito
o ostacolato. Ciò accade quando la condizione di insularità viene totalmente
ignorata. Peraltro, è proprio dalla condizione di insularità che derivano tutte
quelle peculiarità originali, ed è solo
ignorandole che si può affermare che la
Sardegna sia Italia. Inoltre, ci pare di capire che la Costituzione Italiana del 1948
riconosca alla Regione Autonoma della
Sardegna la particolare condizione di
regioni a statuto speciale dotata di
«forme e condizioni particolari di autonomia» (art. 116). Pertanto, come indicato nello stesso articolo, il diritto alla
speciale autonomia della Sardegna è un
diritto costituzionale. Non si tratta dunque di un privilegio, magari accordato in
un particolare momento storico, né può
essere considerato revocabile per esigenze continentali di spending review.

Ma approfondiamo il discorso procedendo per ordine storico. Il 3 dicembre 1847
Carlo Alberto attuava la perfetta fusione
che trasformava il Regno di Sardegna da
Stato composto a Stato unitario. Fu con
la fusione che cessò di esistere il Parlamento Sardo, sancendo la fine
“giuridica” della Sardegna come entità
statale autonoma.
A fare questa proposta furono alcune
famiglie borghesi di allora. Ma quest’atto
aveva davvero rilevanza giuridica? Una
delle delegazioni sarde partita per chiedere tale fusione era composta da membri che facevano parte degli Stamenti.
Questi però non rappresentavano il massimo organo legislativo dell’isola. Infatti
gli Stamenti (i tre rami del Parlamento
sardo, unico organo legittimato per decidere su un atto di tale portata) non furono mai convocati. Per cui, sul piano del
diritto, il mandato della delegazione non
aveva valore giuridico alcuno. Nei mesi
successivi si cominciò a meditare sulla
fretta con cui si era pervenuti alla fusione, senza che le garanzie promesse arrivassero sull’isola. Libertà concesse agli
altri Stati di terraferma, quali, libertà di
parola, di associazione, di stampa, elettività dei membri dei Consigli degli enti
locali, instaurazione di una Corte di Cassazione, ed il timore di restare esclusi dai
benefici di queste riforme, avevano spinto la borghesia sarda alla richiesta di fusione, senza che ci fosse stata una formale contrattazione!
4

Alcuni contestarono da subito la fusione
come F. Fenu, in aspra polemica contro
Baudi di Vesme. Altri che avevano plaudito alla fusione si pentirono successivamente, come Giovanni Siotto-Pintor, che
scrisse di “pazzia collettiva” dei sardi.
Finiva così il Regnum Sardiniae e con
esso l’autonomia che la Sardegna possedeva da cinque secoli e che pure l’infelice
dominazione di stampo feudale spagnola
aveva riconosciuto. Dopo aver pagato un
altissimo prezzo in termini di autogoverno, le speranze per la Sardegna di uscire
dal feudalesimo medievale nel quale la
dominazione spagnola l’aveva gettata,
restavano deluse. Come si sa, con la
beffa si accompagna il danno, e i danni
non vengono mai soli.
Ai vecchi problemi se ne aggiungevano di
nuovi, come la pressione fiscale ed il conseguente rastrellamento di risorse a vantaggio del capitalismo d’oltremare e una
progressiva periferizzazione politicosociale ed economica. Il sottosviluppo
sardo diventava funzionale allo sviluppo
dei territori del continente. Al feudalesimo medievale spagnolo si era sostituito il
colonialismo moderno savoiardo ed italiano.
E’ così che ebbe origine il sentimento
anti-unitario ed il concetto di “questione
sarda”, entrati a far parte del movimento
dei reduci della Prima Grande Guerra da
cui nacque il primo partito sardo nel
1921.
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Nel Psd’az trovavano rappresentanza
politica gli ideali di autonomismo ed il
progetto politico di affrancamento da
una condizione di sostanziale dominio
coloniale che aveva impoverito i sardi e
che aveva determinato uno sviluppo economico inferiore rispetto ai territori della
penisola. Alla Sardegna veniva imposto
da parte del Governo centrale l’isolamento politico e istituzionale, che continuò anche dopo la fine del ventennio
fascista.
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un’impostazione della specialità quale
rapporto bilaterale per la Regione sarda,
in una condizione di inferiorità e di sfavore nella contrattazione con lo Stato centrale. L’errore fu la mancanza di un’idea
precisa a fondamento della specialità
sarda. L’esperienza autonomista sarda fu
impostata sulle rivendicazioni di riparazioni alle condizioni di abbandono secolare e delle mancate riforme promesse e
mai realizzate da parte dello Stato. Senza
alcun riferimento alla difesa dell’identità
“nazionale” o allo sviluppo delle sue caratteristiche peculiari geografiche, economiche o sociali. L’autonomia si declinava in richieste di migliori condizioni
strutturali. Nelle richieste non c’era dunque un disegno politico istituzionale di
tutela delle particolari condizioni e necessità della Sardegna o del suo popolo,
ma si puntava esclusivamente al conseguimento di livelli maggiori di sviluppo.
Un’idea di autonomia esclusivamente
“economica”, e che si limitava ad una
visione difensiva ha caratterizzato l’ordinamento sardo e il rapporto RegioneStato. Tutt’oggi lo statuto sardo è privo
di riferimenti alla cultura o al senso di
appartenenza dei sardi alla loro terra.
Perciò da esso non è ricavabile una concreta tutela linguistica o del patrimonio
culturale o delle risorse del territorio.
Senza tutela contro lobbies estranee,
mafie o signori mediorientali.

Alla fine della II Guerra Mondiale, una
commissione nominata dalla Costituente
redigeva lo Statuto Sardo e lo approvava
il 28 gennaio 1948. Un progetto originale
di Statuto era stato elaborato dal Psd’az,
che in modo grossolano si ispirava al
federalismo e contemplava un’ampia
attribuzione di poteri alla Regione. Un
altro progetto dei democristiani si ispirava al regionalismo e si differenziava per
una minore quantità di poteri per la Regione. Sullo Statuto sardo appena approvato, il padre costituente, autonomista e
federalista, Emilio Lussu non ebbe dubbi:
né Stato federativo, né Repubblica federale italiana, ne autonomia marcata come in Sicilia, nasceva una Regione con
poteri ben inferiori alle richieste. A Lussu
non resta che concludere, intervenendo
alla Costituente il 29 maggio 1947 - Queste nostre autonomie possono rientrare
nella grande famiglia del federalismo
così come il gatto rientra nella stessa A distanza di sessant’anni, le tante forze
famiglia del leone.
di ogni colore politico, non sono riuscite
o non hanno voluto, per ignoranza, a
In definitiva la Regione nasceva con
cambiare punto di vista che non fosse il
mendicare nuove risorse economiche. Lo Stato, a sua volta, ha
sapientemente fatto in modo di
trasferire risorse in misura inferiore a quelle dovute alla Sardegna, facendole passare come un
atto di misericordia, stando attento a fare in modo che queste
somme non finissero in punti economici strategici per l’isola, ma
nelle tasche di imprenditori praticanti del clientelismo e della corruzione, o a manager di enti statali privatizzati senza scrupoli che
depredavano i denari pubblici
lasciando le briciole ai sardi, in
stipendi o subappalti, senza alcuna garanzia di prospettiva futura,
senza che queste innescassero
circoli virtuosi come filiere produttive locali. I governi centrali,
anch’essi di alternato colore poli5

tico, si assicuravano che le èlite presenti
nelle istituzioni regionali (formalmente
elette in Sardegna, praticamente nominate dalle stesse segreterie dei partiti di
governo) non fossero in grado, né avessero l’intenzione, di poter decidere alcunché sulla gestione di tali fondi, ma
anzi, queste potevano presentare tali
stanziamenti come un risultato politico.
Con questo meccanismo è nato il “piano
di rinascita” e l’industrializzazione forzata in Sardegna. I risultati sono, ormai da
anni, sotto gli occhi di tutti.
Pensare che da questa logica, da questa
autonomia delegata, possano nascere
nuove forme di sviluppo locale, sarebbe
davvero ardito. Servirebbe semmai una
classe dirigente propositiva e portatrice
di valori e progetti nuovi e conoscenza
interiore profonda, capace di declinare la
particolare condizione geografica, economica e sociale sarda con l’ambizione di
percorrere traiettorie autonomistiche
mai percorse prima.

Gianluca Carboni
Fotografie
Nella pagina precedente: Tomba
dei giganti.
In questa pagina: in alto a destra
la stele di Nora, in basso a sinistra il nuraghe di Borore.
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Approvato il PUC ad Assemini
Il Commissario approva definitivamente il Piano Urbanistico già deliberato
dalla maggioranza uscente - Stop al mattone selvaggio degli anni passati
Approvazione finale e definitiva del
P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale)
di Assemini. Il Commissario Straordinario Mimmo Solina dopo minuziosi
accertamenti sulla regolarità degli
atti ha sciolto la riserva e con delibera n° 35 del 13 del mese in corso ha
posto fine alla telenovela che ha impedito per circa venti anni alla cittadina di avere regole certe e uguali
per tutti. Assemini era diventato in
questi ultimi tempi nel settore urbanistico un vero e proprio Far West,
del tipo El Paso stile Ottocento. Il
risultato è sotto gli occhi di tutti: alla
cementificazione della zona urbana
ha fatto seguito il saccheggio dell’agro, con centinaia di costruzioni di
concessioni edilizie taroccate. In diverse zone della città sarebbero stati
superati i limiti della cubatura e non
rispettate le norme che regolano l’Edilizia Economica Popolare. Per la
stesura del Piano sono state spese in
questi ultimi decenni somme ingenti
che rischiavano di finire in fumo se
fosse andato in porto il disegno per-

Giorgio Lecca: protagonista attivo per l’approvazione del PUC
verso di alcuni potentati locali che
hanno tentato sino all’ultimo di non
farlo passare, sino a mettere in crisi
l’amministrazione in carica determinando l’arrivo del Commissario
Straordinario. Non è la prima volta
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che il PUC non è andato in porto negli adempimenti finali da parte del
Consiglio Comunale in quanto in questi ultimi vent’anni è stata adottata la
strategia di Penelope, abilmente orchestrata da alcuni gruppi di interesse locali. Da un lato si portava avanti
la redazione e lo studio del piano urbanistico spendendo ingenti cifre per
tranquillizzare l’opinione pubblica
sulla volontà politica di portarlo
avanti, e dall’altro non si teneva conto dei vincoli ambientali e paesaggistici, provocandone in questo modo
la restituzione al mittente dagli organi regionali con una miriade di osservazioni che, rimanendo senza risposte a causa dei litigi, finiva puntualmente in un binario morto. A porre
fine a questa situazione da repubblica delle banane è stata la maggioranza uscente che con delibera consiliare numero 1 del 2012 ha approvato il
PUC nel pieno rispetto dei vincoli e
della normativa vigente.
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“Tra i due schieramenti di maggioranza e opposizione si andava delineando
un accordo trasversale per mandare gambe all’aria il piano urbanistico e far
ripiombare la cittadina in un clima da far west nel settore edilizio”
Avendo superato e accolto i suggerimenti degli organi tecnici regionali e
provinciali l’iter successivo ha trovato
la strada spianata per l’approvazione
definitiva da parte del Commissario
Straordinario.
La deliberazione dell’Assemblea Civica sul PUC rappresenta una pietra
miliare di dedizione profonda al proprio impegno politico in direzione del
bene comune. Tra i due schieramenti
di maggioranza e opposizione si andava infatti delineando un accordo
trasversale per mandare gambe all’aria il piano urbanistico e far ripiombare la cittadina in un clima da far west
nel settore edilizio. Una mossa sventata dall’ala legalitaria del PD composta dai consiglieri Simone Rivano,
Filippo Serra e Ignazio Melis che con
la loro presenza, pur votando contro,
hanno permesso ai sei colleghi di
maggioranza (Giorgio Lecca ,PSI Massimo Tedde, PSDAZ - Mimmo
Mazzullo e Matteo Venturelli, UDC Francesco Desogus e Sandrino Collu,PDL) di approvare il tanto contestato PUC. A distanza di anni è stato

inferto un duro e, sperabile, definitivo colpo a chi ha sempre speculato
sulla mancanza di regole certe e
uguali per tutti in campo edilizio. Un
ruolo di tutto rispetto è stato svolto
dell’Ufficio Tecnico sotto la vigile e
attenta guida di Alessandra Salvato,
una dirigente che si è opposta fieramente e con determinazione a ogni
tentativo di affossare il piano urbanistico. Grazie a lei si è conclusa una
vicenda che, a causa dei litigi di
bottega, ha impedito nel passato remoto e recente ai cittadini di poter
usufruire di una città più vivibile e a
misura d’uomo. L’ex consigliere socialista Giorgio Lecca durante il suo
mandato ha seguito costantemente
l’evolversi della situazione e non nasconde la sua soddisfazione per l’approvazione definitiva del PUC. “ Sono
orgoglioso di avere contribuito a dare
alla cittadinanza, dopo decenni di
scempi edilizi e devastazioni nell’agro, – ha dichiarato Giorgio Lecca –
uno strumento urbanistico in grado di
garantirla da soprusi e prevaricazioni
da parte dei professionisti del mattone”. Di certo in tutta questa faccenda

ci ha guadagnato il PD, che con la
sua ala legalitaria ha scelto il bene
della città, ma si è anche rivelata una
vittoria postuma della maggioranza
uscente, incautamente mandata casa
da tre suoi consiglieri che, sfiduciandola, hanno determinato l’arrivo del
Commissario Straordinario. Come
volevasi dimostrare la strategia di
Penelope del fare e disfare nella storia rimane unica e irripetibile. Applicata al PUC, come nel caso in questione, è destinata a un sicuro fallimento.

Antonio Mastinu
Fotografie
Nella pagina precedente: in basso
Il Centro Servizi in zona Su Zaffaranu.
In questa pagina: in alto la Dottoressa Alessandra Salvato, a fianco
l’ex sindaco Paolo Mereu mentre
verifica i danni in un suo terreno
incendiato da ignoti.
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La civiltà nuragica: l’orgoglio di essere sardi
Una storia vera di uomini liberi in una libera terra sempre in guerra per difendere la loro indipendenza - La popolazione non si arrese all’impero romano
tenendo insicura per secoli la sua egemonia nell’isola
La Biblioteca del Quotidiano Repubblica, nel 2005 ha pubblicato e diffuso a migliaia di copie un volume di
800 pagine sulla preistoria nel quale
nuraghi e Sardegna non vengono
citati, neppure per errore. Un’occasione mancata per la cultura italiana
che pur pretende, – e con quale
spocchia – di dominare sull’Isola. Per
contro, uno dei redattori più influenti
del quotidiano romano, Sergio Frau,
da tempo sostiene, producendo una
grande messe di indizi e di prove, che
al tempo dei nuraghi la Sardegna
altro non era se non Atlantide. La
tesi, se verificata fino in fondo, sconvolgerebbe la storia del Mediterraneo così come la conosciamo; anche
per questo è avversata con veemenza da accademici, sovrintendenti,
geologi e antropologi poco disposti a
mettere in discussione se stessi e le
certezze su cui hanno fondato carriere e fortune. E' la stessa veemenza
usata nel passato contro il dilettante
scopritore di Troia, anch'essa come
Atlantide considerata un semplice
"mito". Se il Quotidiano “La Repubblica” ha compiuto un semplice peccato di omissione, qualcuno ha fatto
di peggio: certo Gustavo Jourdan,
uomo d‘affari francese, deluso per
non essere riuscito dopo un anno di
soggiorno in Sardegna, a coltivare gli
asfodeli per ottenerne alcool, in “l’Ile
de Sardaigne” (1861) parla della Sardegna rimasta ribelle alla legge del
progresso, terra di barbarie in seno
alla civiltà che non ha assimilato dai
suoi dominatori altro che i loro vizi.
Mentrel’inglese Donald Harden, archeologo, filologo e storiografo di
fama, dopo aver visitato molte contrade della Sardegna, agli inizi del
Novecento, tra gli anni ’20 e ‘30,

espresse giudizi poco lusinghieri sulla
tradizionale cultura del popolo sardo
che lo aveva ospitato e in una sua
opera “The Fhoenician” parlerà della
Sardegna come regione sempre retrograda.

navicelle di bronzo. Con un’economia
dell’abbondanza: di carne, pesce,
frutti naturali. Che produce oro, argento, rame, formaggi, sale, stoffe,
vini. Ma anche la musica delle launeddas

Ma tant’è: accecati dall’eurocentrismo, evidentemente costoro dimenticano che quella nuragica è stata la
più grande civiltà della storia di tutto
il mediterraneo centro-occidentale
del secondo millennio avanti Cristo.
Con migliaia di nuraghi (8.000 secondo le fonti ufficiali: l’Istituto geografico militare, che però li censisce secondo modalità militari e non archeologiche; 20.000 secondo Sergio
Salvi e 25--30.000 secondo altre fonti
non ufficiali) costruzioni megalitiche
tronco-coniche dalle volte ogivali con
scale elicoidali; pozzi sacri, betili
mammellari, terrazze pensili, androni
ad arco acuto, innumerevoli dolmens
e menhir, migliaia di statuette e di

Quella Sardegna, (per Omero la Scherìa, la terra dei Feaci, abitanti di un’Isola su tutte felice), posta a Occidente nel mezzo del Mediterraneo, aperta al mondo, che combatte, alleata
con i Popoli del mare contro i potenti
eserciti dei Faraoni e dei re di Atti
che tiranneggiano e opprimono i popoli. La Sardegna, l’Isola sacra in fondo al mare di Esiodo, l’Isola dalle vene d’argento (Argyròflebs) di Platone
poi Ichnusa Sandalia ecc. oltre che
Isola “felice” è infatti Isola libera,
indipendente e senza stato. Organizzata in una confederazione di comunità nuragiche mentre altrove dominano monarchi e faraoni, tiranni e
oligarchi.
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E dunque schiavitù. Non a caso le
comunità nuragiche costruiscono
nuraghi, monumenti alla libertà,
all’egualitarismo e all’autonomia;
mentre centinaia di migliaia di schiavi, sotto il controllo e la frusta delle
guardie, sono costretti a erigere decine di piramidi, vere e proprie tombe
di cadaveri di faraoni divinizzati.
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tri; pare persino che abbiano fuso i
bronzetti, le preziose statuine, per
modellare pugnali e corazze, per
chiodare giunti metallici nelle volte
dei templi, per corazzare i rostri delle
navi da guerra.

Per sfuggire alle carestie, alla fame e
alla miseria ma anche alle tirannidi e
alla schiavitù molti si rifugeranno
nell’Isola, che accoglierà esuli e fuggitivi. Venti mila – secondo il linguista
sardo Massimo Pittau – scampati alla
distruzione della città-stato di Sardeis
in Anatolia, da parte degli invasori
Hittiti. Altri arriveranno dalla stessa
Troia. Finchè i Cartaginesi non invasero la Sardegna, per fare bardana,
depredare e dominare l’Isola. Ma con
il dominio romano fu ancora peggio.
Fu un etnocidio spaventoso. La nostra comunità etnica fu inghiottita dal
baratro. Almeno metà della popolazione fu annientata, ammazzata e
ridotta in schiavitù.

La lingua nuragica, la primigenia lingua sarda del ceppo basco-caucasico,
fu sostanzialmente cancellata: di essa
a noi oggi sono pervenuti qualche
migliaio di toponimi: nomi di fiumi e
di monti, di paesi, di animali e di
piante. Le esuberanti creatività e ingegnosità popolari furono represse e
strangolate. La gestione comunitaria
delle risorse, terre foreste e acque, fu
disfatta e sostituita dal latifondo, dalle piantagioni di grano lavorate da
schiere di schiavi incatenati, dalle
acque privatizzate, dai boschi inceneriti. La Sardegna fu divisa in Romanìa
e in Barbarìa. Reclusa entro la cinta
confinaria dell’impero romano e isolata dal mondo. E’ da qui che nascono l’isolamento e la divisione dei sardi, non dall’insularità o da una presunta asocialità.

Chi scampò al massacro fuggì e si
rinchiuse nelle montagne, diventando dunque “barbara” e barbaricina,
perché rifiutava la civiltà romana:
ovvero di arrendersi e sottomettersi.
Quattro-cinque mila nuraghi furono
distrutti, le loro pietre disperse o usate per fortilizi, strade cloache o tea-

A questo flagello i Sardi opposero
seicento anni di guerriglie e insurrezioni, rivolte e bardane. La lotta fu
epica, anche perché l’intento del
nuovo dominatore era quello di operare una trasformazione radicale di
struttura “civile e morale”, cosa che
non avevano fatto i Cartaginesi.

La reazione degli indigeni fu fatta di
battaglie aperte e di insidie nascoste,
con mezzi chiari e nella clandestinità.
“La lunga guerra di libertà dei Sardi –
è Lilliu a scriverlo – ebbe fasi di intensa drammaticità ed episodi di
grande valore, sebbene sfortunata: le
campagne in Gallura e nella Barbagia
nel 231, la grande insurrezione nel
215, guidata da Amsicora, la strage
di 12.000 iliensi e balari nel 177 e di
altri 15.000 nel 176, le ultime resistenze organizzate nel 111 a.c., sono
testimonianza di un eroismo sardo
senza retorica (sottolineato al contrario dalla retorica dei roghi votivi, delle tabulae pictae, dei trionfi dei vincitori)”.
La Sardegna, a dispetto degli otto
trionfi celebrati dai consoli romani, fu
una delle ultime aree mediterranee a
subire la pax romana, afferma lo storico Meloni. Ma non fu annientata.
La resistenza continuò. I sardi riuscirono a rigenerarsi, oltrepassando le
sconfitte e ridiventando indipendenti
con i quattro Giudicati: sos rennos
sardos (i regni sardi).

Francesco Casula
Fotografie
Nella pagina precedente il nuraghe di Santa Cristina, a fianco la
Reggia di Barumini, in alto un
guerriero nuragico
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Diffamazione e libertà di stampa
Una conferenza-dibattito tra magistrati , giornalisti , politici ed esperti di diritto si è svolta nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia a Cagliari - Emersi
dati allarmanti sui tentativi della politica di intimidire i giornalisti a livello legislativo e con denunce infondate sulla “diffamazione a mezzo stampa”
Il caso Sallusti non c’entra con la
libera informazione e con i giornalisti
di ogni ordine e grado che svolgono
con dignità e passione il loro lavoro
al servizio della verità. Sono i giornalisti di frontiera, che si rifiutano di
avere padroni e di mettersi al loro
servizio non per informare, ma per
disinformare. Sbaglia di grosso
chiunque, politici e non, volesse utilizzare questa vicenda per colpire i
giornalisti scomodi, quelli poco inclini a fare i giullari dei padroni del vapore, che ritengono l’informazione
non un potere ma un servizio per i
cittadini. Questa e altre interessanti
riflessioni sono emerse nel convegno
che si è svolto nell’Aula Magna del
Palazzo Giustizia a Cagliari il 15 dicembre. L’incontro-dibattito è stato
organizzato dal Gruppo Sardo Cronisti, unitamente all’Associazione
Stampa Sarda, e dall’Associazione
Nazionale Magistrati della Sardegna.
Il titolo “Cronaca e diffamazione: la
responsabilità del giornalista” ha
dato la stura a una serie di interventi
qualificati, che hanno messo in risalto le carenze legislative a riguardo.
Il Procuratore della Repubblica
Mauro Mura ha evidenziato che la
legge attuale è stata introdotta
dall’assemblea Costituente nel 1948
e ora c’è necessità di una nuova nor-

Il Palazzo di Giustizia di Cagliari
mativa adeguata ai tempi sulla diffamazione a mezzo stampa. Il procuratore ha ribadito tra l’altro che lo
stesso articolo 10 dei Diritti dell’Uomo si presta a garantire un’interpretazione in senso evolutivo del principio della libertà d’informazione, ma
nel contempo pone paletti sulla dignità e la privacy del cittadino, nonché fissa dei limiti relativi alla segretezza del processo.
Maggiori chiarimenti sono stati forniti dal pm Paolo De Angelis sul fatto
che la libertà di critica deve sempre e
comunque essere proporzionata alla
veridicità dei fatti di cronaca. Nel
caso Sallusti, ha affermato il magi10

strato, si sono travalicati i limiti in
quanto non solo non c’è stata alcuna
rettifica, ma nel giornale Libero è
stato pubblicato un fondo sull’argomento dal titolo terrificante.
Il senatore Mariano Delogu, facente
parte della Commissione Giustizia,
ha fatto il mea culpa sulla mancata
approvazione della legge sulla diffamazione, in quanto i componenti si
sono concentrati sul modo di evitare
i 14 mesi di carcere a Sallusti, scatenando un gioco delle parti, che ha
impedito di fatto di “raggiungere
l’obiettivo di garantire la libertà
dell’informazione e la dignità dei
cittadini”.

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

IL CENTRO

N° 11/12 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2012

L’ avvocato e giornalista Caterina Malavenda
“Si voleva utilizzare il caso Sallusti per colpire i giornalisti seri e costringerli in questo
modo a una vera e propria autocensura con gravi limitazioni alla libertà di stampa.”
La conferenza-dibattito è servita a
mettere in risalto lo sport ormai
diffuso dei politici di denunciare i
giornalisti con accuse quasi sempre
infondate, col probabile intento di
intimidirli.
E’ stato lo stesso pm De Angelis ad
affermare di ricevere in media una
denuncia al giorno per diffamazione
a mezzo stampa, ma la gran parte
viene archiviata. Una situazione altamente lesiva della libertà di stampa
che, come ha sottolineato il prof.
Leonardo Filippi, può procurare negli
operatori dell’informazione “l’effetto
L’avvocato esperto di diritto dell’informazione e della comunicazione
gelo”, cioè “la paura di continuare a
scrivere su un argomento oggetto di Caterina Malavenda durante una conferenza
querela”, con ripercussioni negative
ziario. Il presidente dell’Associazione La studiosa non ha avuto dubbi
sulla libertà di informazione.
della Stampa Sarda Francesco Biroc- nell’affermare che si voleva utilizzare
Sulla stessa linea la giornalista Maria chi nel suo breve intervento ha mes- il caso Sallusti per colpire i giornalisti
Francesca Chiappe che ha messo in so l’accento sulle denunce temerarie seri e costringerli in questo modo a
risalto il disagio del giornalista nel come mezzo di intimidazione nei una vera e propria autocensura con
trattare un argomento per il quale è confronti dei giornalisti.
gravi limitazioni alla libertà di stamsottoposto a un procedimento giudipa. Per questo motivo ha suggerito
La libertà d’informazione è una cosa
Caterina Malavenda “sarebbe necestroppo seria per lasciarla decidere
saria una riunione attorno a un tavosolamente ai politici, che non vorreblo di magistrati, giornalisti e politici
bero rendere conto del loro operato
per formulare una nuova legge seria
a nessuno, siano essi magistrati o
ed efficace”.
giornalisti, come dimostrano le cronache dei nostri giorni. “Sarebbe co- I giornalisti, come ha affermato Mame incaricare i tacchini a decidere ria Francesca Chiappe, “se sbagliano
sul menù per natale” ha ironicamen- devono pagare”, ma non devono sute affermato l’avvocato esperto di bire impunemente denunce temeradiritto dell’informazione e della co- rie e infondate con l’unico risultato di
municazione Caterina Malavenda, soffocare la libertà dell’informazione,
coautrice di un interessante volume aggiungiamo noi.
dal titolo “Le regole dei giornalisti –
Antonio Mastinu
Istruzioni per un mestiere pericoloso
- Edizione il Mulino”.
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SA LIMBA SARDA EST “GREZZA”?
in suta sentimentu e sensu, musica, ritmu e ballu. Mesche su ballu
tundu: mamentu fadadu cando sa
comunidade intrea, tot’umpare si
pesat a ballare moendesi in circulu.
E cun custu movimentu esprimit
unu muntone de sinnos e de significados, simbulos e ritos: s’armonia de s’Universu, su movimentu
de s’abba, su Nuraghe. E cun issu

totu sa tzivilidade nuragica cun sa
democratzia federalista e comunitaria, su refudu de su capu, de su
gerarca, de su soberanu: ca sa
Sardigna est istada semper atzefala amparende semper sa difesa
de s’Autonomia e s’Indipendentzia de cada bidda.
Ma leghide custa poesia de Montanaru e a pustis m’azis a narrere
si sa limba sarda est “grezza”.

It’est sa poesia?
de Frantziscu Casula
Bi su nt galu medas isantalaos –
no isco si prus tontos o maccos –
chi galu pessant e narant chi sa
limba sarda est “grezza”.
No ischint su chi narant. A s’imbesse: sa limba sarda est galantzina
meda. Ca est mescamente limba
de sentidu, de sonos, de musica.
Limba de vocales. Duncas corporale e fisica e in su matessi tempus, aerea e lebia, fini e impalpabili. E sas vocales sunt pro su poete s’anima de sa limba, sunt s’acapiu, su ligongiu intre sa limba e su
cantu; intre sa poesia, sa musica,
su ritmu e su ballu.
E difatis in s’istoria sas lacanas
intre sa poesia e sa musica e su
ballu, sunt istadas semper debilis
e isfumadas a tale puntu chi sos
poetes antigos – sos aedos grecos
pro assempru – no iscriiant poesias ma las cantaiant acumpagnendesi cun sa lira: no a casu naschit sa paraula “lirica” e aoidòs
in grecu cheret narrere “cantore”.
Ma cantant peri Dante e Petrarca,
Ariosto, Tasso e Leopardi. E sos
cantadores sardos, mescamente
sos improvisadores.
Cun cussa limba, su Sardu, chi in
manera cuada e subliminale tenet

It’est sa poesia?… Est sa lontana
bell’immagine bida e non toccada,
unu vanu disizu, una mirada,
unu ragiu ’e sole a sa fentana,
………………………………….
Unu sonu improvisu de campana,
sas armonias d’una serenada
o sa oghe penosa e disperada
de su entu tirende a tramuntana.
……………………………….
It’est sa poesia?… Su dolore,
sa gioia, su tribagliu, s’isperu,
sa oghe de su entu e de su mare.
………………………………..
Sa poesia est tottu, si s’amore
nos animat cudd’impetu sinceru,
e nos faghet cun s’anima cantare.
(Montanaru)
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