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L’editoriale

Politica, politicanti e affaristi
Quanto siamo caduti in basso!

di Antonio Mastinu
Per misurare il grado di corruzione raggiunto da una società in crisi non occorre dilungarsi nello studio dei massimi
sistemi, ma basta semplicemente verificare se uno, quando viene colto in fallo, risponde con la frase rituale “così
fan tutti”. Quando questa giustificazione viene adottata negli ambienti politici
e istituzionali in maniera strumentale e
ossessiva per tacitare il dissenso, vuol
dire che la morale è stata messa sotto i
piedi e il malaffare ha preso il sopravvento. Dal punto di vista etico la corruzione istituzionale è un male apparentemente innocuo, ben mascherato e
formalmente privo di effetti collaterali.
Mentre in realtà rafforza le lobby affaristiche a danno dei più deboli, alimenta
le disuguaglianze, crea un clima di sfiducia tra la gente portandola all’esasperazione e a reazioni estreme dalle
imprevedibili conseguenze. Nel Belpaese all’insegna del “così fan tutti”, politici, politicanti e boiardi di stato si spartiscono allegramente il pubblico denaro
con la perfetta convinzione di esercitare un loro sacrosanto diritto. In un contesto del genere nascono e prolificano
faccendieri ed evasori, corrotti e corruttori. Si innesca un insano meccanismo, una logica perversa, dove in nome
di un liberalismo di facciata si può fare
di tutto e di più, dando la stura a comportamenti privi di ogni remora morale.
Si sconfina tranquillamente nell’illegali-

tà e non si arretra di fronte a nulla pur
di portare a termine ardite operazioni
finanziarie alle spalle dei cittadini tassabili. Il problema della corruzione è stato
affrontato da Papa Francesco quando
era Arcivescovo di Buenos Aires in svariate occasioni, fornendo un’esatta dinamica di questo male che imperversa
nella società. Nell’8 dicembre 2005,
giorno dell’Immacolata Concezione,
aveva presentato una sua pubblicazione contenente alcune interessanti riflessioni sul tema “Corruzione e peccato”. Il testo è disponibile in lingua italiana nel libro dal titolo “Guarire dalla
corruzione”. Secondo l’allora Arcivescovo Bergoglio il peccato si perdona, la
corruzione no. Nella presentazione della sua opera sostiene con determinazione che il corrotto “ si offende dinanzi a
qualunque critica, discredita la persona
o l’istituzione che la emette, fa in modo
che qualsiasi autorità morale in grado
di criticarlo sia eliminata, ricorre a sofismi ed equilibrismi nominalisticoideologici per giustificarsi, sminuisce gli
altri e attacca con l’insulto quelli che la
pensano diversamente”. Un’analisi
spietata e priva di artifizi dialettici nella
quale afferma senza mezzi termini che
“il corrotto non si accorge del suo stato
di corruzione. Succede come con l’alito
cattivo: difficilmente chi ha l’alito pesante se ne rende conto. Sono gli altri
che se ne accorgono, e devono farglielo
notare”. Nella parte conclusiva della
sua disamina Jorge Mario Bergoglio
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afferma altresì che “la corruzione non è
un atto, ma uno stato, uno stato personale e sociale, nel quale uno si abitua a
vivere”. Queste parole espresse in
un’Argentina vittima della bancarotta a
causa della corruzione, suonano profetiche nel nostro Belpaese, dove il bene
comune è diventato un optional assai
raro e le mazzette opere di beneficenza. Persino i super-stipendiati consiglieri regionali che si spartivano allegramente i fondi dei gruppi, da destinare
all’attività istituzionale, erano convinti
di non dover rispondere alle leggi vigenti. Tutto questo in un paese dove
chi viene sorpreso a rubare per fame in
un supermercato viene arrestato, processato e condannato. A confermare
l’analisi di Papa Bergoglio è lo stesso
consigliere Mario Diana, agli arresti a
Massama per il reato di peculato. Per
niente pentito ritiene legittimo il suo
comportamento, tanto da scrivere una
lettera ai colleghi dell’Assemblea regionale, precisando tra l’altro che “i cittadini ci hanno eletti con la loro scelta è
a loro che dovevamo le risposte. Tacendo si è deciso di lasciare ad altri il destino della Sardegna, e così si è ceduto ai
demagoghi e ai populisti, ai ruffiani e ai
fabbricatori di menzogne. Siamo diventati il nemico degli elettori e non più la
loro espressione”.
Di fronte a concetti di questo genere,
sintassi a parte, non ci resta che considerare: quanto siamo caduti in basso!
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Conferenza sul Beato Newman a Cagliari
La figura di uno dei più lucidi intellettuali dell’Ottocento illustrata in
una brillante esposizione della scrittrice e storica Lina Callegari
“John Henry Newman, coerenza e
profezia” è stato l’argomento, intrigante per il mondo cattolico e non
solo, trattato in una conferenza svoltasi nell’aula magna del seminario
arcivescovile di Cagliari la sera del 13
dicembre dell’anno in corso. L’iniziativa, a cura dell’Unione Giuristi
Cattolici Italiani, si inquadra in una
serie di manifestazioni svoltesi e da
svolgere tendenti a segnare, in questi momenti di profonda crisi, la presenza attiva della cultura cattolica
nell’affrontare le problematiche sociali e le relative implicazioni nella
vita dell’uomo. Per poter conoscere
e capire meglio il pensiero di John
Henry Newman (1801 – 1890) la
conferenza è stata tenuta dalla
scrittrice e storica Lina Callegari, che
ha studiato con particolare cura e
dedizione la figura controversa e La scrittrice Lina Callegari durante la conferenza - A fianco il Presidente
affascinante del Beato dedicandogli dell’UGCI della Sardegna dottor Paolo Zagardo
diverse pubblicazioni di grande inteLina Callegari, come un fiume in pie- ta per folgorazione, ma per una conresse teologico e accademico.
na, ha descritto con dovizia di parti- tinua elaborazione di idee sapienteA fare gli onori di casa è stato il Precolari gli aspetti più importanti del mente governate da un sano equilisidente dell’UGCI dottor Paolo Zapercorso spirituale e umano del Bea- brio tra fede e ragione. La sua congardo che, dopo aver rimarcato
to Newman, che a soli 45 anni pur versione si è concretizzata pertanto
l’attualità del pensiero di Newman
essendo destinato ai massimi onori per un semplice fatto intellettuale e
“in un’epoca di grande confusione e
nella Chiesa anglicana, si converte al non intellettualistico. Coerenza e
tristezza” come la nostra, ha passato
cattolicesimo, nella consapevolezza profezia lo hanno accompagnato per
la parola a Lina Callegari, che occupa
di dover rinunciare a tutto e ricomin- tutta la vita. Coerente sino in fondo
un ruolo di tutto rispetto nella conociare da capo, ma senza disperdere nella ricerca di Dio e della verità,
scenza storica e biografica del teolonulla del patrimonio spirituale e teo- profeta nel denunciare gli eccessi del
go cattolico più prestigioso dopo San
logico acquisito.
liberalismo di allora come vero e
Tommaso d’Aquino. La scrittrice è
autentico nemico della Chiesa. Un
entrata subito in medias res nello La sua è una continua ricerca della
liberalismo che precede il razionalisviluppare il tema improntato sulla verità e in questo cammino non gli è
smo attuale e alimenta il relativismo
“coerenza e profezia” di Newman stato difficile scorgere che, contrareligioso, che lavora in maniera più o
tracciando un quadro ben preciso riamente alle mode filosofiche del
meno larvata all’interno della stessa
del personaggio la cui conoscenza, momento, non esiste contrapposiChiesa. Non è un caso che lo stesso
data la durata della sua vita quasi zione tra fede e ragione. La fede per
Papa Benedetto XVI durante il suo
nonagenaria, fatto insolito per quei Newman non è fideismo e la ragione
pontificato abbia dedicato ampi spatempi, necessita di profondi e artico- non è solo matematica. La sua adezi a questo argomento spinoso.
lati studi. Forte delle sue ricerche sione al cattolicesimo non è avvenu2

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

IL CENTRO

N° 12 - DICEMBRE 2013

“Newman è stato profeta dei tempi tumultuosi contemporanei, in cui la religione è considerata solo un fatto
personale e succube della dittatura del relativismo”.
La posizione di Newman in proposito
non è da interpretare come una condanna del liberalismo storico, che per
sua stessa ammissione ha dato
un’impronta positiva al progresso
della scienza, ma una severa critica al
suo sbilanciamento a favore della
ragione. E’ stato egli stesso a chiarirlo nel 1864 affermando in un suo
scritto che “Il liberalismo che oggi
(riferito al suo tempo, n.d.d.) dà il
tono alla società è molto diverso da
quel tipo di pensiero che portava lo
stesso nome trenta o quaranta anni
fa”. Se uno dovesse analizzare in
maniera semplicistica la vita di Newman e i suoi numerosi cambiamenti
potrebbe con la stessa superficialità
considerarlo incoerente, mentre in
realtà è l’esatto contrario.
La perfezione, secondo il suo pensiero, si raggiunge solo ed esclusivamente attraverso un mutamento costante, purché si abbia l’unico e immutabile obiettivo della ricerca della
verità. Un modello di coerenza che
egli aveva esternato nel 1824
nell’affermare di essere disposto ad

abbracciare la verità ovunque l’avesse trovata. Un pensiero, un proposito
e un impegno che ha voluto mantenere nel continuare il suo percorso di
fede nella Chiesa cattolica di Roma.
Newman è stato profeta dei tempi
tumultuosi contemporanei, in cui la
religione è considerata solo un fatto
personale e succube della dittatura
del relativismo.
Aveva intravisto il pericolo della
sottomissione della religione al giudizio umano in modo prettamente soggettivo, negando l’esistenza del bene
o del male assoluto. I risultati sono
sotto gli occhi di tutti: Dio è diventato
un ingombro e il Crocifisso rischia di
essere bandito dai luoghi pubblici.
Questi e altri aspetti interessanti sono stati messi in risalto dalla brillante
esposizione della professoressa Lina
Callegari, che ha saputo attirare e
incuriosire la platea su un personaggio come John Henry Newman, uno
dei più lucidi intellettuali dell’Ottocento.
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Un riconoscimento che gli è stato
tributato in vita da Papa Leone XIII
con l’assegnazione della porpora cardinalizia per finire ai nostri giorni, dal
momento che Benedetto XVI ha voluto personalmente celebrare la sua
beatificazione al Cofton Park di Rednal di Birmingham nel 19 settembre
2010.
Un notevole contributo per conoscere meglio Newman ce lo offre la stessa Lina Callegari con il libro “John
Henry Newman. La ragionevolezza
della fede”. Edizioni Ares.

Antonio Mastinu
Fotografie
In alto: un momento della conferenza.
In basso a sinistra: la copertina
del libro su Newman della
scrittrice Lina Callegari.
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Messaggio di speranza di Monsignor Miglio
Dopo gli aiuti concreti alle popolazioni colpite dalla crisi e
dalle calamità, la Chiesa sarda non si sottrae alla sua missione di vicinanza agli ultimi e di conforto ai sofferenti
La Conferenza Episcopale Sarda è stata
particolarmente attiva e molto vicina
alla gente comune in questo periodo di
profonda crisi. Particolare attenzione è
stata dedicata alle popolazioni colpite
dal ciclone Cleopatra con aiuti concreti,
attraverso le organizzazioni cattoliche
caritatevoli come la Caritas. E' stato anche l'anno della storica visita del nuovo
Papa Francesco, che ha lasciato un segno profondo in seno alla comunità sarda in tutte le sue componenti. L'anno
precedente c'è stato il cambio di guardia
nell'Arcidiocesi di Cagliari con l'insediamento del nuovo Arcivescovo Mons. Arrigo Miglio. Un pastore della Chiesa cattolica, conosciuto in Sardegna per aver
svolto l'incarico, alcuni anni fa, di Vescovo nella Diocesi di Iglesias. Profondo conoscitore dei drammi della nostra isola in
questo momento è molto importante e
gradito il suo messaggio di speranza
rivolto a tutti noi, che pubblichiamo volentieri.

“Dio stesso è entrato nella
nostra storia, diventando uomo in
Gesù. Si è immerso nella nostra debolezza, facendosi vicino a tutti, mostrando solidarietà concreta, specialmente ai più poveri e bisognosi,
aprendoci un orizzonte infinito e
sicuro di speranza” (Papa Francesco, Facolta Teologica della Sardegna, 22 settembre 2013).
Le parole di Papa Francesco
ci aiutano a vivere questo Natale
particolarmente vicini a lui, avendo
sperimentato, tra i primi in Italia, la
sua capacita di condividere, di immergersi nei problemi del popolo,
di rendere visibile la solidarieta di
Dio con noi, che e il cuore del messaggio natalizio. Le parole del Papa
ci aiutano a capire ancora meglio
che non c’e Natale se non c’e condivisione reale con le poverta che ci

circondano. Vediamo dunque la
Santa Grotta collocata in mezzo alla
devastazione che la nostra Regione
ha subito poco piu di un mese fa, e
gli Angeli hanno il compito impegnativo di annunciare a coloro che
piangono, a quanti vivono fuori casa e sono accampati come i pastori
a Betlemme, a tutti i cuori scoraggiati, che anche quest’anno la nascita di Gesu e capace di portare
una grande gioia per tutto il popolo.
Ma dopo quella prima Notte
natalizia gli Angeli ormai non vanno piu da soli a portare il lieto annunzio: il Signore li lascia andare
se andiamo anche noi e ci uniamo
alla loro missione sempre piu impegnativa. L’aiuto che possiamo
dare alla missione degli Angeli e,
certo, in primo luogo la solidarieta
concreta, che continua a convergere in modo meraviglioso verso le
persone colpite attraverso le numerose organizzazioni che si sono
attivate fin dalle prime ore dopo
l’alluvione. Gli Angeli di Betlemme
pero non sono andati ad annunciare un’apparizione o una visita temporanea del Figlio di Dio sulla terra: no! Ci hanno detto che Dio e
sceso per rimanere con noi, nostro
Fratello, fino alla fine dei tempi,
condividendo tutta la nostra vita e
le nostre vicende. La nascita di Gesu non e stata la classica buona
azione “natalizia” ma una scelta di
vita. La luce di questo Natale 2013
ci chiede percio di essere attenti e
vigilanti, su di noi e sulla situazione
generale, affinche la solidarieta non
venga meno proprio quando i riflettori si spengono e la condizione
di chi ha perso tutto o quasi corre il
rischio reale di essere dimenticata.
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Contemplare il Presepe,
fermarci senza fretta davanti al Mistero del Natale, significa tenere gli
occhi fissi sulla sorgente inesauribile di ogni solidarieta. In Gesu, Dio
ha capovolto le nostre logiche, si e
manifestato come un Dio che scende lui per primo verso di noi, che
non pretende i nostri doni ma ci
porta i suoi, che fa consistere la sua
condizione divina nel condividere
senza privilegi la nostra condizione
umana. Perfino la sua famiglia, la
Santa Famiglia di Nazaret, conosce
tribolazioni, dubbi, incertezza, emigrazione. Così, mentre la schiera
degli Angeli e impegnata presso
tutti gli alluvionati e disastrati, dalla Sardegna alle Isole Filippine, rimane sempre qualche Angelo disponibile per entrare nelle famiglie
piu provate e ferite, divise o in crisi, per dire che anche in casa loro
puo attecchire la gioia del Natale,
perche anche la loro sofferenza viene condivisa dal Figlio di Dio Gesu,
divenuto nostro Salvatore grazie
all’umilta di Maria e di Giuseppe.

+ Arrigo Miglio
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Indagini a tutto campo in Regione
La Procura della Repubblica di Cagliari estende le indagini con la massima imparzialità a tutti i gruppi politici Crolla il mito dell’impunità per la casta dei nuovi barones dell’Assemblea Regionale della Sardegna
Nella società italiana, l’intreccio tra
corruzione e politica è una costante.
Sergio Turone, professore e giornalista, autore, tra l’altro, di “Politica
ladra” e di “Come diventare giornalista senza vendersi”, l’ha testimoniato col suo lavoro “Storia della corruzione in Italia” (1861-1992). Dall’unità d’Italia sino al terremoto di
“Tangentopoli” ed oltre. Nell’ultimo
ventennio la corruzione si è abbarbicata nel tessuto sociale e nell’ agire
comune. Tanto che molti di fronte
alla disonestà imperante, tra politici e
faccendieri, non solo non ritengono
prioritaria la “questione morale”, ma
giustificano la disonestà della classe
politica in cambio di favori clientelari.
Ciò dimostra che lo scadimento dei
valori e la mancanza di etica hanno
permeato sia la classe politica che la
società civile facendo prevalere la
gestione del potere per arricchirsi e
per favorire l’affarismo clientelare.
Sergio Turone nel passato, altri
scrittori ed analisti della nostra re-

Sisinnio Piras

cente storia affermano che la politica
italiana, ivi compresa quella sarda, è
profondamente malata. Ma la
“casta” dei politici si ritiene intoccabile, anche se è consapevole di navigare in un sistema marcio. Sono infatti convinti che , davanti a qualsiasi
grattacapo o malaffare, ci sarà sempre qualcuno pronto a difenderli col
voto espresso in cambio della elargizione di favori.
Qualche politico nostrano, forse, di
fronte al boomerang dei “fondi ai
gruppi” ha nutrito la convinzione di
poter addomesticare le indagini della
magistratura con delle promesse di
vantaggiose carriere, anche politiche.
Ma questa volta è prevalso il principio che la legge è uguale per tutti. I
magistrati hanno coraggiosamente
portato avanti le loro inchieste e le
loro indagini. Hanno fatto eseguire
accertamenti e perquisizioni. Hanno
tirato fuori dai cassetti, sequestrato e
letto le carte . Hanno sottoposto ad
interrogatorio indagati e formulato
capi d’accusa . Hanno mandato avvisi
di garanzia e sottoposto imputati a
processo. Hanno fatto arrestare e
5

condurre in carcere tre consiglieri
regionali, (tra cui uno transitato dal
carcere ai domiciliari) ed un imprenditore (prima incarcerato e poi relegato ai domiciliari), con la pesante
accusa del reato di peculato e di inquinamento probatorio. Cosa mai
verificatasi nelle lunga storia dell’autonomia sarda. Si è messo in piedi un
pool che opera sui reati contro la
pubblica amministrazione, capeggiato dal magistrato Gaetano Porcu e
con il coordinamento del Procuratore
capo Mauro Mura. Si è avviata così
una maxi-inchiesta sulla politica regionale in Sardegna, il cui “deus ex
machina” è il sostituto procuratore
della Repubblica Marco Cocco. Questo magistrato, formatosi nella magistratura militare e animato da profondo spirito di servizio, indaga su
sessantacinque consiglieri regionali
con interrogatori e mandati di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici di consiglieri ed ex consiglieri alla
ricerca di riscontri e di prove del reato ipotizzato. Le ultime perquisizioni
sono scattate il 16 novembre ed hanno interessato diciannove consiglieri.
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Giovani rampanti e anziani esperti della politica
sotto inchiesta da parte della Procura di Cagliari

Andrea Biancareddu
Tra di essi spiccano il leader dell’Udc
sarda Giorgio Oppi, il suo compagno
di partito Antonio (noto Nello)
Cappai, i sardisti sassaresi Giacomo
Sanna (presidente Psd’Az) ed Efisio
Planetta (tesoriere del gruppo), il
collega dei quattro mori Christian
Solinas (ex Assessore ai Trasporti) .
Giorgio Oppi è indagato con l’accusa
di peculato aggravato per l’uso im-

Giorgio Oppi

proprio di fondi destinati ai politici
regionali. Gli vengono contestate
spese per 112mila 950 euro sostenute tra luglio 2004 e gennaio 2008.
Contestazioni che si aggiungono al
rinvio a giudizio immediato già deciso
dal gip di Cagliari per la vicenda della
partecipazione al congresso Udc di
Perugia. L’uomo è un politico di lungo corso e navigato. Già militante e
consigliere di spicco della Dc. Cresciuto alla scuola del sassarese Nino
Giagu. Dopo la diaspora democristiana, ha seguito il cammino politico
con Casini divenendo parlamentare,
assessore regionale alla sanità e
all’ambiente. Grande stratega e abile
manovratore, nell’ultimo ventennio
ha determinato alleanze e scelte politiche importanti. Ora si trova sub
judice e deve dimostrare che non ha
“mai utilizzato fondi pubblici incompatibili con la finalità della legge, ma
soltanto per finalità politicoistituzionali”. Formula, quest’ultima,
che recitano più o meno tutti gli indagati e i perquisiti. Gli avvocati restano
in attesa di capire quali siano le reali
contestazioni e di conoscere il dettaglio delle accuse mosse ai loro indagati assistiti.
Ma restano da giustificare gli acquisti
di libri ed opere d’arte, di quadri, di
orologi Rolex e penne Montblanc, di
televisori al plasma, di viaggi personali, di missioni in luoghi turistici, di
ciotole d’argento, di omaggi, di beni
voluttuari come abiti e scarpe, di migliaia di chilometri percorsi con auto
personale, di sensori sull’automobile,
di
spese
per
il
mensile
“Sardegnazzurra” del gruppo Pdl,
per qualche matrimonio, per convegni non effettuati, per banchetti e
così via…. E con la finalità di comprovare il reato di peculato, su ordine
del pm titolare del fascicolo Marco
Cocco, le Fiamme gialle e i militari
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Christian Solinas, ex assessore
sardista ai Trasporti
dell’Arma hanno perquisito anche le
abitazioni e gli uffici di altri dieci consiglieri che nei mesi scorsi avevano
già ricevuto gli avvisi di garanzia. Essi
sono: Andrea Biancareddu (Udc, assessore all’Ambiente), Sergio Milia
(Udc, assessore alla Pubblica Istruzione), Sergio Obinu (Udc), Renato Lai
(ex Pdl, poi Sardegna è già domani e
ora Nuovo Centrodestra), Salvatore
Amadu e Alberto Randazzo del Pdl,
Chicco Porcu , Mario Bruno e Giuseppe Cuccu del Pd. Sono stati perquisiti
anche gli uffici e le case di cinque ex
consiglieri della XIII legislatura: Antonio Biancu ( ex gruppo “La Margherita-Democrazia è Libertà), Antonio
Ignazio Calledda (Pd), Vittorio Randazzo (Udc), Franco Cuccu (Udc), e
Sergio Marracini (Udeur). Gli ex consiglieri Lai, Biancu e Calledda , prima
dell’estate, avevano già ricevuto gli
inviti a comparire della procura di
Cagliari.
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Circa 24 milioni di euro sarebbero stati spesi
dai gruppi consiliari dal 2004 ai nostri giorni

Sergio Marracini e Vittorio Randazzo
sono coinvolti anche nel filone d’inchiesta inerente il Gruppo Misto e
Sardegna insieme, i cui consiglieri
sono sotto processo davanti ai giudici
della Prima Sezione penale del Tribunale. Il secondo filone d’inchiesta è
scattato in seguito alle dichiarazioni
rese in udienza da Adriano Salis (Idv).
Questo consigliere, coinvolto nella
prima indagine insieme agli altri diciannove del Gruppo Misto e Sardegna insieme, è sinora l’unico condannato ad un anno e otto mesi per
effetto di un processo col rito abbreviato. Salis, involontariamente, aveva
dichiarato che tutti i gruppi utilizzavano i fondi con una certa disinvoltura e, in questo modo, aveva fornito al

pm Marco Cocco la “notitia criminis”
per estendere le indagini. Gli inquirenti sono andati a verificare come i
partiti sardi hanno utilizzato i circa
24milioni di euro di cui hanno usufruito dal 2004 ad oggi. Ed è emerso
il “bubbone politico”, che ha contagiato sessantacinque consiglieri regionali, tra cui uno già condannato,
due incarcerati, uno ai domiciliari,
diciannove rinviati a giudizio, quarantadue indagati. Su tutti i consiglieri
sub judice pende l’accusa di peculato aggravato. Le situazioni più complesse sono quelle di Mario Diana, di
Carlo Sanjust e di Sisinnio Piras del
Pdl, i quali sono stati arrestati per delle primarie, e candidata quale
governatrice del centrosinistra nelle
prossime elezioni regionali di febbraio 2014. Il dossier Barracciu è al
vaglio della direzione nazionale del
Pd, ma l’orientamento è che si avvii
un’ opera di convincimento perché
la potenziale candidata lasci il campo
libero facendo un passo indietro. Lo
chiedono in particolare i partiti alleati
del centrosinistra, ma anche i movimenti collaterali. Lo invocano il buon
senso e il più elementare principio
dell’etica politica. Prima di ogni altra
inquinamento probatorio. Sisinnio cosa in chi si propone a governare è
Piras del Pdl è stato raggiunto da una fondamentale la “virtù individuale”,
ordinanza di custodia cautelare , anche quando nell’acquisto del potechiesta dal pm Marco Cocco e firma- re si è stati favoriti dal caso, dalla
ta dal Gip di Cagliari Gian Paolo Casu- fortuna o dalla capacità di far suscitala con l’accusa di peculato. Avrebbe re un consenso plebiscitario sul proorganizzato finti convegni sulla salute prio nome.
e sulla obesità nella palestra di fitVittorio Piras
ness della moglie a Villacidro. Secondo la magistratura inquirente, la de- Fotografie
tenzione carceraria di questo consiIn alto a sinistra: Francesca Barracciu.
gliere si rende necessaria perché sussiste sia il pericolo di reiterazione del In alto a destra: Adriano Salis.
reato sia quello di inquinamento del- Al centro: Chicco Porcu.
le prove.
In basso a sinistra: Antonio Biancu.

Una situazione imbarazzante è quella della Barracciu del Pd, vincitrice
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La sconfitta della politica
I consiglieri regionali indagati
rimangono al loro posto

di Vittorio Piras
La XIV legislatura matura la sua scadenza naturale nel febbraio 2014.
Ma, all’interno e fuori del Consiglio
regionale, molti ritengono che di
fronte al terremoto causato dai rimborsi ai gruppi l’Assemblea del Parlamento della Regione Autonoma della
Sardegna debba essere sciolta mandando a casa gli ottanta suoi componenti, che hanno dato ampia prova di
non avere i requisiti morali e politici
per rappresentare e governare onorevolmente il popolo sardo. E’ questa
anche l’opinione dominante della
gente comune e dei sardi. Invece non
vi saranno elezioni anticipate. Il Consiglio regionale rimarrà in piedi sino
alla sua scadenza naturale, a fine febbraio 2014. Così vogliono e così faranno i padroni del Palazzo, i quali
non vengono intimoriti dalle minacce
del Movimento dei forconi e dalle
contestazioni dei senza lavoro. All’interno del Consiglio regna il copri fuoco. Intimoriti dalla devastante iniziativa giudiziaria della magistratura, i
consiglieri si sono arroccati nel silenzio, sospettosi e diffidenti l’uno
dell’altro. Molti si sono resi conto di
essere giunti alla fine della loro carriera politica e tirano a campare
sfruttando sino all’ultimo giorno della
legislatura i loro privilegi di casta e di
censo. Chi potrebbe sciogliere il Consiglio è il Presidente della Regione
dimettendosi, come fece a suo tempo Renato Soru per ragioni politiche,
e provocando così le elezioni anticipate. Anche Cappellacci, però, deve
risolvere questioni giudiziarie, diverse da quelle per i fondi ai gruppi, ma
non meno gravi. In effetti, non ha le

credenziali per tirare in ballo la questione morale. E, parimenti a tutti gli
altri consiglieri, non pensa affatto a
dimettersi. Anzi, non entra nel merito
delle polemiche scatenatesi, compresa la lettera di Mario Diana rivolta dal
carcere al Consiglio, all’indomani degli avvisi di garanzia, degli arresti,
delle condanne e delle perquisizioni
a tappeto in tutta la Sardegna. In
realtà, Cappellacci non intravede la
convenienza politica nel dimettersi. I
consiglieri spediti a casa non gli perdonerebbero una tale eventualità e
rischierebbe anche la ricandidatura
annunciata. Per cui il “tutti a casa”
avverrà al tempo stabilito. Sarà una
giubilazione politica e non una espulsione giudiziaria. Non avverrà per
irritazione popolare. Nel dibattito e
scontro politico, la parte conclusiva
della legislatura sarà infuocata. In
“cauda venenum”, visto il grande
scompiglio e l’imbarazzo tra i consiglieri in carica, coinvolti per la maggior parte nella martellante maxiinchiesta. Al momento, soltanto i
Riformatori e Sel Sardegna libera
non sono stati colpiti dagli strali delle
inchieste e delle indagini. L’azione
della magistratura è stata incisiva e
non ha risparmiato nessuno. In campagna elettorale, quando si affileranno le armi e si tireranno i colpi mancini, la questione morale può diventare determinante tra i contendenti.
Allora, come sostiene “Sardegna pulita” con Salvatore Lai, “gli eclatanti
sviluppi dell’inchiesta giudiziaria sui
fondi ai gruppi” amplierà la
“dimensione e la gravità della questione morale”. Aggiunge Salvatore
Lai: “ la questione etica coinvolge la
gran parte della classe politica dell’Isola, delegittimandola agli occhi
8

Il Presidente Ugo Cappellacci
dell’opinione pubblica”. “Prima che
sia troppo tardi – aggiunge Lai – e
che nell’abisso che divide la politica
dai cittadini precipiti la credibilità
delle istituzioni sarde per il loro bene
e per quello della Sardegna la classe
politica faccia finalmente quello che
chiediamo da tempo: metta da parte
tutti i personaggi coinvolti, in attesa
che le singole posizioni si chiariscano”. In sostanza, Lai dice “chi è compromesso si faccia da parte”. Nessuno però avrà tanto coraggio e tale
onestà politica. La XIV legislatura si
concluderà a scadenza naturale, senza una spallata del Governatore e
senza le dimissioni di alcun consigliere indagato. Col rinnovo del Consiglio
regionale non si darà spazio neppure
ad una nuova classe dirigente “non
compromessa e capace di mettere
al centro della propria azione la questione morale”. Qualcuno, tempo fa ,
ha pronosticato che la classe dirigente sarda era destinata a subire un
inarrestabile declino. Una Cassandra,
ma ha azzeccato il pronostico. Manca
una nuova classe dirigente, capace di
affrontare con credibilità la drammatica questione sociale ed economica
della Sardegna. E progettare, governare e legiferare sono impegni che
richiedono grandi capacità, tantissima onestà politica, intenso spirito di
servizio.
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TUTTI I CONSIGLIERI REGIONALI COINVOLTI PER
PRESUNTO USO ILLECITO DEI FONDI AI GRUPPI
Già condannato: Adriano Salis (ex Idv), un anno e otto

Christian Solinas (Psd’Az)

mesi con rito abbreviato.

Efisio Planetta (Psd’Az)

Arrestati: Mario Diana (ex Pdl, ora Sardegna è già domani, Giuseppe Cuccu (Pd)
destituito), Sisinnio Piras (Pdl), Carlo Sanjust (Pdl, prima
incarcerato, ora ai domiciliari, destituito).

Rinviati a giudizio per peculato aggravato
Oscar Cherchi (Pdl, Assessore all’Agricoltura)
Mario Floris (Uds, Assessore agli Affari Generali)
Giommaria Uggias (Idv, ora europarlamentare)
Peppino Balia (ex socialista, Gruppo Misto)
Raimondo Ibba (ex socialista, Gruppo Misto)
Maria Grazia Calligaris (ex socialista,Gruppo Misto)
Raffaele Farigu (ex socialista, Gruppo Misto)
Pierangelo Masia (ex socialista, Gruppo Misto)
Giuseppe Atzeri (Psd’Az)
Beniamino Scarpa (ex Psd’Az, poi Pd, attuale
Sindaco di Porto Torres)
Carmelo Cachia (ex Udeur, poi Pd)
Giuseppe Giorico (Udeur)
Salvatore Serra (Sinistra Autonomista)
Sergio Marracini (Udc)
Vittorio Randazzo (Udc)
Silvestro Ladu (Fortza Paris, poi Pdl, ex senatore)
Tore Amadu (Pdl)
Renato Lai (ex Pdl, ora Nuovo Centrodestra)
Alberto Randazzo (ex Udc, ora Pdl)

Consiglieri Regionali in carica ed ex
consiglieri indagati:

Marco Espa (Pd)
Gavino Manca (Pd)
Franco Sabatini (Pd)
Francesca Barracciu (Pd, ora europarlamentare)
Vincenzo Floris (Pd)
Mario Bruno (Pd)
Elio Corda (Pd)
Chicco Porcu (Pd)
Antonio Biancu (ex Margherita, Pd)
Giuseppe Luigi Cucca (ex Margherita Pd, ora senatore)
Giovanni Giagu (ex Margherita, Pd)
Marco Meloni (ex Margherita, Pd, ora deputato, eletto in
- Liguria)
Simonetta Sanna (ex Margherita, Pd)
Mariuccia Cocco (ex Margherita, Pd)
Francesco Sanna (ex Margherita, Pd, ora deputato)
Alberto Sanna (ex Ds, Pd)
Antonio Calledda (ex Ds, Pd)
Angela Corrias ((ex Ds, Pd)
Franco Sanna (ex Ds, Pd)
Silvio Lai (ex Ds, Pd, segretario regionale Pd, ora senatore)
Salvatore Mattana (ex Ds, Pd)
Gian Battista Orrù (ex Ds, Pd)
Nazzareno Pacifico (ex Ds, Pd)
Giuseppe Pirisi (ex Ds, Pd)

Alberto Randazzo (Pdl)

Siro Marrocu (Ds, Pd, ora deputato)

Andrea Biancareddu (Udc, Assessore all’Ambiente)

Giacomo Spissu (ex Ds, Pd)

Sergio Milia (Udc, Assessore alla Cultura)

Renato Cugini (Sinistra Autonomista, ex Ds)

Onorio Petrini (Pdl)

Alessandro Frau (ex Progetto Sardegna, Pd)

Sergio Obinu (Udc)

Gian Luigi Gessa (ex Progetto Sardegna, Pd)

Giorgio Oppi (Udc)

Stefano Pinna (ex Progetto Sardegna, Pd)

Antonio, noto Nello, Cappai (Udc)

Franco Cuccu (Udc)

Giacomo Sanna (Psd’Az)

Roberto Capelli (ex consigliere UDC)
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Il dopo alluvione in Sardegna
Non è più tempo di piagnistei e di promesse, ma di fatti
concreti e norme severe contro il mattone selvaggio
Abbiamo ancora sotto gli occhi le
immagini dell’immane tragedia che
ha colpito la Sardegna. Con acqua,
fango e detriti, in un baleno, ha distrutto abitazioni, campi, case rurali,
capannoni, negozi, strutture turistiche, persone ed animali. Per due
giorni violenta pioggia con sconvolgimento e morti. Un biblico diluvio
ha dilaniato la Gallura, la Baronia, il
Nuorese e l’Oristanese. Il ciclone
Cleopatra non ha fatto sconti. Ha scaricato un’autentica bomba d’acqua
con una quantità di rovesci pari a sei
mesi di maltempo. Ha sfracellato i
territori recando ovunque danni,
morte e disperazione. Si sono levati
al cielo i pianti dei bambini e gli strazianti lamenti delle madri. Si è assistito alla morte di ragazzini travolti da
acqua e fango, strappati alle braccia
dei genitori. La pietà e la solidarietà
hanno lenito solo in parte il dolore
per le vittime. Le ferite e le piaghe
inferte hanno colpito gli animi di genti aduse alla sofferenza e al sacrificio.

Sarà difficile
dimenticare lo
spettro della
distruzione, le
immagini delle case , costruite pezzo
per pezzo e
inghiottite in
un attimo di
violenta tempesta.
La quantificazione delle perdite umane e dei danni economici è notevole.
Le prime stime parlano di una cifra
compresa tra 500 milioni e un miliardo di euro. A creare tanto disastro è
stata la violenza della natura, ma a
provocarla è stata la tracotanza e
l’insana cura dell’uomo.
Tutto è avvenuto con la complicità e
l’insipienza che nell’ultimo ventennio
hanno ricoperto responsabilità amministrative e di governo. E’ maturato grazie all’omertoso silenzio di chi
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sapeva dove e come si urbanizzavano
paludi, fiumi, canali , dove e come si
costruivano villette a schiera ostruendo ponti, cementificando letti di fiumi, spiagge e litorali. Ignavia, indolenza, stupidità sprovvedutezza, arroganza e cocciutaggine hanno predeterminato il vandalico uso del territorio per la più maldestra speculazione
urbanistica e per i più sporchi interessi politici. Irata per la violenza distruttrice della mano dell’uomo, la
natura impone le sue leggi, scaglia in
aria e al suolo qualsiasi cosa incontri
lungo il suo naturale cammino lasciando soltanto macerie e sedici
croci di fango. Ponti accartocciati,
strade sbriciolate, case trasformate
in argini di fiumi impazziti. Uomini
che soccombono. Donne affrante, in
balia della forza della natura. Impotenti nel salvare le proprie creature.
La Sardegna ferita è piegata su se
stessa. In un apocalittico “Giorno del
Giudizio” Dio ha chiamato tutti a
rendere conto delle proprie colpe.
Perché in questo cataclisma tutti siamo responsabili. Chi vedeva ed ha
taciuto. Chi sapeva e non ha denunciato. E’ responsabile la “Speciale
Regione Autonoma della Sardegna”
impegnata nelle lotte per il potere.

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME
Sono responsabili gli amministratori
locali interessati più alle sagre paesane e alle manifestazioni folcloristiche
che alla tutela e alla bonifica dei loro
territori. Sono responsabili i cosiddetti intellettuali più impegnati nei
premi letterari e nelle battaglie in
difesa della “lingua comuna” che nella salvaguardia dell’ambiente. Sono
responsabili le varie associazioni più
assillate dalla smania di raccattare
fondi che nell’esaminare piani urbanistici, puc e progetti di urbanizzazione. Si preferisce piangere sul sangue versato anziché adoperarsi nel
risanamento dei luoghi e nella prevenzione. E, a livello di autorità responsabili, nessuno può smentire
che non abbia visto dove e come si
costruiva ad Olbia, in che condizioni
si trovassero la valle, il fiume del Cedrino, il territorio della Baronia e dintorni. Eppure nessuno ha denunciato, avendone il potere e il dovere.
Nessuno ha proposto esposti a chi di
competenza. Tutti, però, dopo i disastri hanno versato lacrime di coccodrillo. Tutti hanno espresso solidarietà e sprecato paroloni, utili soltanto a
nascondere le proprie magagne e
sottesi a trarre vantaggio anche dalle disgrazie altrui. Nessuno può resuscitare i morti della Gallura, dell’Oristanese e del Nuorese. Nessuno può
restituire i bambini strappati alle ma-
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dri afflitte dalla furia delle acque. Ma
quei morti non ci perdoneranno mai,
perché gli uomini hanno commesso
gravi delitti contro la natura. Non si
è urlato e protestato quando si sono
avvallate decisioni avventate. La Sardegna si è piegata agli interessi di
speculatori e di politicanti menzogneri e affaristi. I sardi hanno lasciato che ciò avvenisse piegandosi
all’andazzo e al malcostume generale. Eppure il popolo sardo ha profondamente radicato il senso della sovranità e del dominio sulla sua terra
e sulle sue risorse naturali., oltre che
sulla stessa comunità. L’espressione
umana più efficace per conservare e
rappresentare la nostra memoria , la
nostra travagliata storia, lo spirito e i
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caratteri della nostra gente è l’architettura realizzata con materiali e in
siti autoctoni. Essa resiste ai processi
distruttivi del tempo. La sua imponenza fa argine alle devastazioni
portate dall’uomo rozzo e insensibile. I colonizzatori moderni preferiscono costruire cattedrali nel deserto.
Erigono magioni, castelli e borghi
nelle paludi e sulla sabbia. E qualcuno dovrebbe chiedersi il perché ponti
romani e medioevali sono rimasti in
piedi mentre quelli di recente costruzione in cemento armato si sono
sgretolati. E , a tragedia consumata,
si impreca contro la mala sorte. Mai
che si predichi “rimbocchiamoci le
maniche”, rispettiamo la natura e
l’habitat. Diamoci da fare per essere
noi stessi artefici del destino della
nostra straordinaria terra, fertile e
ricca di risorse naturali e vegetali.
Soltanto la vigilanza e il nostro impegno corale possono salvarci dalle calamità naturali, anche perché, prima
che si scriva la parola fine sulle inchieste, sulle indagini e sugli atti dovuti della Giustizia, forse verranno
immolate altre vittime e si assisterà
impotenti all’ennesima tragedia ambientale.

Vittorio Piras
Fotografie
Alcune immagini della recente alluvione nel nord Sardegna.
A fianco: Assemini, alluvione del ’99.
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AUGURI DI SERENITA’ E PACE AI
NOSTRI CARI AMICI E LETTORI

BUON NATALE 2013
E FELICE ANNO 2014
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