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L’editoriale

A proposito di Mon …

di Antonio Mas nu

…”non sparate sul pianista!”

Trascorso appena un mese da quando è
in carica il Governo Mon , giusto il tempo necessario per elaborare un piano
urgente per salvare l’Italia dal baratro, è
già iniziano ad arrivare le prime bordate
nei suoi confron . In prima linea naturalmente quelle forze poli che che sino
a ieri hanno fa#o il bello e il ca$vo
tempo, riducendo la nazione “zimbello”
del mondo. I sol sfascis che, in quanto tali, mirano a rimanere a galla strumentalizzando il malessere profondo
nella società causato in gran parte da
loro. E’ il solito gioco demagogico poli co che ha portato seri guai alla nazione,
consistente nel cavalcare la protesta per
avere consenso onde con nuare a scaldare le lucrose sedie in parlamento. Un
gioco sporco all’insegna della denigrazione dell’avversario, senza avere mai
avuto e dato idee chiare sullo sviluppo
di un paese rimasto ancorato a una
retorica perditempo e succube di una
disinformazione ere#a a sistema. Uno
sport pra cato dalla Lega che, con la
complicità del PDL, da anni ha usato i
privilegi della poli ca e gli emolumen
percepi da “Roma ladrona” per scardinare lo stato unitario aperto all’Europa
e impoverire ulteriormente in questo
modo il ceto medio. A dare man forte
alla Lega si è unito anche Di Pietro con
le sue richieste senz’altro legi$me in
tempi normali, ma assurde e improponibili in periodi di crisi come quella che
sta a#raversando l’Italia e il resto del
mondo in questo momento delicato e
diﬃcile. Di Pietro e Bossi, specializza

nel rivolgersi alla pancia degli italiani,
non hanno però capito che i ci#adini
hanno anche un cervello tale da rendersi perfe#amente conto della gravità
della situazione e saper individuare il
rapporto intercorrente tra causa ed
eﬀe#o. Non è certamente colpa del
medico se in un caso clinico disperato è
costre#o a pra care una terapia d’urto
per salvare la vita del paziente. E’ del
tu#o normale che l’eﬀe#o della cura
costringa per un determinato periodo
l’ammalato in via di guarigione a un
cambiamento di s le di vita, a una profonda riﬂessione sull’ieri, sull’oggi e sul
domani, nonché alla ricerca delle cause
del malessere e al modo di rimuoverle
per evitare i loro eﬀe$ deleteri. Il morbo che aﬄigge l’Italia non è nato da un
momento all’altro, ma è il fru#o maleﬁco di decenni di malgoverno di poli ci e
poli can che hanno solo ed esclusivamente pensato a interessi di bo#ega e
di parte, senza curarsi minimamente
delle aspe#a ve, delle esigenze dei
ci#adini tassabili. Sono i cos della polica e di tu$ gli appara collaterali la
vera radice del male che non può essere
curato dai responsabili dello sfascio in
cui si trova il Belpaese. Un esercito di
parassi , oltre cinquecentomila, vere e
proprie sanguisughe, ha succhiato il
sangue degli italiani, instaurando un
sistema di distribuzione di incarichi e
prebende a paren , amici e conoscen .
Le Forze Armate e i Corpi di Polizia messi insieme non raggiungono un numero
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così elevato e dispendioso di persone,
nonostante svolgano un compito senza
dubbio più u le al servizio del paese.
Abbiamo il Parlamento con il numero di
parlamentari più elevato del mondo,
oltre mille tra deputa e senatori a
fronte di 60 milioni di abitan , mentre
negli States sono solo trecento e rappresentano ben oltre i 300 milioni di
ci#adini. Nel Belpaese si è formata una
casta di intoccabili che, all’insegna
dell’alternanza al potere, non vuole
rinunciare in momen come ques ai
propri privilegi di s le feudale. Il Governo a#uale non ha la bacche#a magica
per risolvere “hic et nunc” i problemi
del Paese, ma ha l’intelligenza, la capacità e il coraggio di imprimere una svolta alla poli ca, guarendola dai suoi mali,
e nel contempo instaurare un clima di
ﬁducia nei ci#adini, facendoli sen re
orgogliosi di essere italiani. C’è stato in
ques ul mi tempi uno sconvolgimento
dei costumi, una deriva e ca esponenziale, uno sperpero del denaro pubblico,
un decadimento del senso di appartenenza. Mario Mon andrà avan perché
non ha fa#o proclami alla stregua dei
venditori di fumo prome#endo il paradiso in terra, ma ha chiesto a tu$, dando per primo l’esempio, i sacriﬁci necessari, in proporzione al reddito, per salvare la nazione dal fallimento.
E i ci#adini dell’Italia reale sono e saranno con lui, perché sono ﬁni i tempi
di sparare sul pianista.
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Quale futuro per i servizi pubblici locali?
Folta partecipazione all’interessante convegno tenutosi a Olbia su un tema di
a5ualità e di par colare rilevanza per la crescita e lo sviluppo della Sardegna
Come da programma, lunedì 12 dicembre, nella Sala Convegni del Museo Archeologico di Olbia, si è svolto il Convegno "Quale futuro per i servizi pubblici
locali? - Ambiente, Riﬁu , Traspor ,
Acqua", organizzato dall'associata I&G
Gallura di raccordo con la ConfserviziCISPEL Sardegna e con il patrocinio della
Provincia di Olbia-Tempio e del Comune
di Olbia. Il Convegno ha registrato una
larga partecipazione delle Aziende e degli En associa alla Confservizi-CISPEL
Sardegna (ATP Sassari, ATP Nuoro, ASPO,
ARST, ENAS, Villaservice, Mul ss Sassari,
Comune di Oschiri, Nugoro spa, Fondazione Maria Carta, Mul service Loiri Porto San Paolo).

spesso dà luogo a varie interpretazioni e
chi è chiamato a decidere sull’aﬃdamento dei servizi pubblici locali ad una società partecipata spesso preferisce dire di
no per non incorrere in errate interpretazioni delle norma ve.

A nome dell'intera Giunta Esecu va della
Confservizi-CISPEL Sardegna, ha portato i
suoi salu il presidente Antonello Sanna,
che ha rimarcato il ruolo importante che
la Confservizi-CISPEL Sardegna sta svolgendo nell’ambito dell’associazionismo
datoriale. I Lavori, coordina dal presidente di I&G Gallura Flavio Manunza,
hanno riscontrato i momen di maggior
interesse con gli interven dei giuris e
degli esper nella legislazione e nelle
Signiﬁca va è stata la presenza dell'A- norma ve vigen in materia di servizi
NAV (Associazione Nazionale Autotra- pubblici.
sporto Viaggiatori), di numerosi Sindaci e
Nicola Leone, magistrato della Corte dei
qualiﬁca amministratori locali, tra cui il
Con , e Carmine Volpe, presidente di
presidente della Provincia Olbia-Tempio
sezione del Consiglio di Stato, hanno
On. Fedele Sanciu, il sindaco del Comune
sviluppato le tema che ineren alle redi Olbia Gianni Giovannelli e il segretario
sponsabilità degli amministratori delle
della Terza Commissione Consiliare Resocietà a capitale pubblico e quelle relanato Lai.
ve al quadro norma vo in tema di serSia il Presidente Fedele Sanciu sia il Sin- vizi pubblici locali di rilevanza economica
daco Gianni Giovannelli, in apertura dei nonché in tema di appal . Gli avvoca
lavori, hanno rimarcato l’urgenza di di- Ma$a Pani e Stefano Ballero hanno rifendere le Aziende partecipate strategi- spe$vamente aﬀrontato la complessa
che su cui hanno ﬁssato il loro interesse norma va dei servizi pubblici locali e le
anche sogge$ esterni, e gruppi stranieri. patologie degli aﬃdamen in house.
Compito degli Amministratori – hanno
Il Dire#ore generale della Confserviziaggiunto – è difendere le società che,
CISPEL Sardegna O#avio Castello ha illuper avere un peso maggiore, dovrebbero
strato con forza la necessità di difendere
anche allargare la loro dimensione proil ruolo della rappresentanza delle Azienvinciale.
de e degli En che ges scono i servizi
La legislazione vigente in materia di ser- pubblici locali in Sardegna. In questo
vizi pubblici locali è piu#osto complessa momento – ha de#o il Dire#ore Castello
e la produzione di leggi che condizionano – la nostra Associazione è impegnata
i campi opera vi delle società erogatrici nella ricerca di soluzioni per il se#ore del
di servizi spesso assume aspe$ schizo- trasporto pubblico locale che, nell’a#uafrenici. Sulla stessa linea di ragionamen- le stato di contrazione economica, lo
, il Presidente di I&G Gallura Flavio Ma- vede soﬀrire anche per eﬀe#o di una
nunza, una società impegnata nella ge- Finanziaria non ben chiara. Restano da
s one di depurazione e del sistema idri- difendere – ha aggiunto – le conquiste e
co in diversi Comuni della Gallura, ha i riconoscimen o#enu in ques ul mi
so#olineato che la diﬃcoltà nell’applica- anni, grazie ad una rinnovata sensibilità
zione delle leggi sui servizi pubblici locali verso il comparto. Problema di estrema
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urgenza è quello di aﬀrontare, unitariamente alle forze poli che e sociali, la
ques one della “vertenza entrate”. Altro
aspe#o di notevole rilevanza è quello di
rivedere i limi del pa#o di stabilità: “se
non vengono risol ques due importanproblemi di fondo – ha rimarcato il
Dire#ore Castello – la nostra Regione è
des nata alla precarietà economica e ad
uno stato di crisi permanente con prospe$ve di povertà e di disagio sociale
allarman . E su tu$ ques problemi la
Confservizi-CISPEL Sardegna resta vigile,
a#enta e impegnata con le forze sociali e
poli che e con le Is tuzioni più sensibili
per ricercare adeguate risorse a favore
dei servizi pubblici essenziali nella nostra
Regione”.
Momento signiﬁca vo del Convegno è
stato l'intervento del presidente di Federambiente Daniele For ni, il quale ha
illustrato a trecentosessanta gradi lo
stato dell'arte del SISTRI e le complesse
problema che del se#ore ambiente, con
riferimen speciﬁci a realtà nazionali
certamente non virtuose. Ne è seguito
un diba$to con rilievi, quesi ed osservazioni, provenien in par colare dagli
amministratori che temono dei tagli gravan sui servizi pubblici ges dagli En
Locali. Il Convegno si è chiuso con la prospe$va e l'impegno di tenere alta la
guardia sul ruolo e sulla salvaguardia dei
servizi pubblici locali, in un momento e
in una realtà economica della Sardegna
che rischia di vedersi negate le condizioni per il suo sviluppo economico e sociale.

Vi5orio Piras
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Ca5olici protagonis nella poli ca
Convegno a Todi per una presenza più incisiva nella poli ca del
mondo ca5olico secondo i criteri della Do5rina Sociale della Chiesa
l Convento San Francesco di Montesanto
a Todi ha ospitato, nell’o#obre scorso, il
“Forum dei laici ca olici” con all’ordine
del giorno in discussione il tema: “La
Buona poli ca per il Bene comune. I
ca#olici protagonis della vita poli ca
italiana”. E’ stato un incontro di cris ani
che hanno ragionato sulla società odierna e sui criteri della Do#rina sociale della Chiesa. Nella storia, i cris ani sono
sta sempre consapevoli di avere qualcosa da dire alla poli ca per il bene
dell’umanità.
Non sempre però sono sta e vengono
ascolta . Comunque, nella vita poli ca,
la secessione nell’Aven no e l’astensionismo protestatario dei ca#olici raramente hanno prodo#o eﬀe$ posi vi.
Don Sturzo si è sempre opposto a tali
posizioni, prospe#ando, invece, la scelta
dell’impegno in poli ca avendo come
faro la responsabilità di fronte alla propria coscienza di assolvere il dovere di
ci#adini: bisogna partecipare “alla vita
pubblica della Nazione, senza restrizioni,
per portarvi quello spirito cris ano di
riforme sociali, economiche e poli che”.
La religione, infa$, non è un problema,
ma una risorsa e una garanzia sopra#u#o per la società contemporanea.
Anche perché, oggi, sono in gioco le sorgen stesse dell’uomo.
Vanno difesi “principi non negoziabili”:
l’inizio e la ﬁne della vita umana, il matrimonio, la libertà religiosa ed educa va.
Valori né quan ﬁcabili né parcellizzabili,
pena trovarsi di fa#o nega . Il portavoce
del Forum, Natale Forlani, nel tracciare
la storia del “Forum delle Persone e delle Associazioni di ispirazione ca#olica” (nato nel febbraio 2009 come risposta all’appello di Papa Benede#o XVI a
Cagliari) ha ribadito l’impegno dei ca#olici nella poli ca italiana, in nome della
Do#rina sociale della Chiesa ispirata alla
“Rerum Novarum” del Ponteﬁce Leone
XIII. Una poli ca intesa come sintesi di

processi cos tui dal basso, da realizzarsi
non
a#raverso la
fondazione di
un
par to,
ma con un
processo
composto da
diverse fasi: la
condivisione
dei valori e la
formazione
dei programmi, l’espressione
della
Convento San Francesco di Montesanto a Todi
rappresentanza poli ca, la presenza nelle Is tuzio- esaminare e poi di approvare un “tema
ni, la governabilità. Ma per inﬂuenzare sensibile” specie di bioe ca. Prassi, in
l’insieme del processo poli co è neces- pra ca, a#uata anche di fronte alla comsario organizzarsi. Questo è stato lo sco- posizione parlamentare oggi presente
po del seminario di Todi. Questo è quan- nelle due Camere. Una terza via è ipo zto si è so#olineato nelle tre sezioni di zabile in un collegamento più stre#o tra
lavoro, in cui si è ar colato il Forum i ca#olici presen in Parlamento, oltre
discutendo tre temi: “Ripar re dai valori che sui temi bioe ci sensibili, anche sui
per fare Comunità”, con una relazione problemi e sui provvedimen economici
del prof. Ornaghi, Re#ore dell’Università e sociali.
Ca#olica del Sacro Cuore – “Leve per
Eventualità assai diﬃcile, perché su tali
una stagione di sviluppo”, su cui è interargomen , per consolida schieramen
venuto il prof. Stefano Zamagni, Presiideologici, si vota seguendo gli ordini e la
dente dell’Agenzia del Terzo Se#ore –
disciplina di par to. La cos tuzione di un
“Con nuare una poli ca orientata al
coordinamento dei ca#olici in sede parfuturo”, su cui ha svolto la sua relazione
lamentare può essere messa in piedi
il Presidente del Censis Giuseppe De
sganciandosi dai vincoli degli interessi di
Rita.
parte, facendo chiarezza sul versante
Temi di fondo che hanno imposto una della democrazia interna e favorendo il
domanda: “Su quale strada incamminar- ritorno dei laici ca#olici a far poli ca
si?” Il Forum non ha indicato alcuna pro- veramente per il bene comune. Un ritorspe$va ampiamente condivisa. La solu- no da interpretare e da pra care come
zione più facile sembrerebbe quella del servizio per la Comunità. Forse un po’ di
par to unico dei Ca#olici: una nuova DC, questa strada è stata intrapresa con la
ada#ata ai tempi nuovi che s amo vi- nomina di alcune ﬁgure del mondo
vendo. Ipotesi che pochi hanno appog- ca#olico, con responsabilità ministeriali,
giato. Altra strada da seguire è quella di nel Governo presieduto dal prof. Mario
organizzare in Parlamento una “cordata Mon . Una scelta soltanto casuale?
trasversale” rispe#o alla coalizione goVi5orio Piras
verna va in carica quando si tra#a di
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Storie di normali anormalità
Appun di
viaggio
di Lorenzo Herres
Ci scusiamo per
il disagio…
l treno è quasi sempre in orario.
Quasi, ho de#o… Erano le 15:30
del tardo pomeriggio di un noioso
giorno di scuola appena concluso
e il mio treno, in teoria, era propenso a par re alle 13:30. Ma,
invece, no: Informiamo i gen li
viaggiatori che il treno regionale
12903 di Trenitalia delle ore
13:30,previsto in partenza da Cagliari e dire o ad Oristano arriverà con 20 minu di ritardo; ci scusiamo per il disagio.
Fu questo il primo annuncio che

giunse alle mie orecchie, seguito
da mol altri, sempre riguardan
il ritardo (che è variato dai 20 ai
55 minu ), ﬁnché arrivò, annunciata come un inno di morte, la
soppressione.
Soppressione: una parola familiare quanto odiata da chiunque abbia più di un mese di esperienza
di viaggio. Va bene il ritardo, ma
io devo tornare comunque a casa;
la soppressione me lo impedisce…
La voce metallica dell’ annuncio
ha un tono quasi ironico, come se
Trenitalia si diver sse a disseminare ritardi e cancellazioni di treni
in tu#a la Sardegna. E chi può dirlo: forse è così ; o forse no… Costre#o a prendere il treno successivo (senza sperare minimamente
di prenderlo in orario) mi avvio
aﬀranto al binario 3, accompagna-
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to da un corteo di persone, anch’esse pendolari, distru#e dalla
soppressione.
Almeno centocinquanta persone
camminavano nella mia stessa
direzione; altre cento, che prendono normalmente il treno al binario 3, tu#e accalcate nel marciapiede munito di tre panchine al
massimo, erano già in a#esa
dell’arrivo del treno.
Ed ecco, in lontananza, apparire
un treno… se treno lo si può deﬁnire: una locomo va con a#acca
dietro due, e dico due, vagoni.
Risultato: quasi qua#rocento persone ammassate in un treno di
due vagoni.
Conseguenza: tre quar del numero totale dei passeggeri era in
piedi, l’ uno accalcato sull’ altro e
tu$ respirando un aria così viziata
che mi sono sen to male. Eppure
io ero stato così agile da intrufolarmi per primo in mezzo alla gente e, di conseguenza, uno dei primi ad aver trovato un posto… Ciononostante mi sen vo male
ugualmente: la testa mi scoppiava
in quanto qua#ro ragazzini nei
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sedili a ﬁanco non facevano che
urlare frasi senza senso sopra una
musica inu le che aumentava il
disturbo. Avrei tanto voluto sedermi tranquillo in un posto isolato, solo io e Lo hobbit, in silenzio,
per godermi un meritato riposo
dopo due rispe#abili ore di storia,
geograﬁa e compagnia bella. Avrei
voluto ma, per quanto mi sforzai,
non ci riuscii.
Cercai di aprire il ﬁnestrino: bloccato, purtroppo. D’improvviso il
mio piede urtò contro qualcosa di
morbido e, con orrore, scoprii che
si tra#ava di un pezzo di pizza ai
funghi, ammuﬃto tra l’altro.
Poi, senza mo vo, dei ragazzini,
abbastanza robus , cominciarono
a spingere e un ragazzino mi ﬁnì
addosso. Con sgomento notai il
controllore spaparanzato in un
sedile con tre pos liberi a ﬁanco,
giusto per limitare il disturbo degli
altri passeggeri. Un’anziana signora, davan a me, chiese a dei signori dei sedili a ﬁanco di chiudere il ﬁnestrino, l’ unica fonte di
cambio d’aria di tu#o il vagone.

mente il zio che, altre#anto tristemente chiudeva il ﬁnestrino.
Poi un ﬁschio, quasi un sibilo assordante e subito dopo il treno
parR. La gente esultò e i ragazzi
urlarono ancora più forte.

Non li biasimo perché, dopo circa
tre ore d’a#esa, il leggero muoversi del treno, lentamente, li fece
gioire. Ma le esultanze ﬁnirono
ben presto: il treno, percorsi circa
due chilometri, si fermò di bo#o
“Entra corrente!”. Guardai triste- facendo cadere l’anziana per ter-

ra.
Le esultanze lasciarono il posto
alle imprecazioni e agli insul alla
povera, innocente, Trenitalia. Dopo dieci minu il treno riparR, con
la stessa bruschezza di quando
aveva frenato, e il controllore si
alzò: guardava i biglie$ con aria
annoiata ﬁnché, davan ad un
biglie#o, cambiò espressione e
sorrise con ferocia: era privo di
convalida. La mano gli sca#ò alla
penna, già pronto com’era a richiedere i da del malcapitato
viaggiatore.
E qui apro una breve parentesi
sulle famigerate macchine#e
gialle, le obliteratrici, che spesso
e volen eri si riﬁutano di convalidare il costoso abbonamento. Ed
è proprio per questo che il passeggero non prese la multa e rò
un sospiro di sollievo quando il
controllore girò i tacchi e se ne
andò… E, cari pendolari, pagate il
vostro abbonamento, che poi ci
pensa Trenitalia a scusarsi per il
disagio…
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Assemini: l’imbroglio del centro benessere
Come a5raverso una dichiarazione sos tu va e varie corsie preferenziali si è arriva a costruire una megastru5ura in zona agricola
La devastazione dell’agro ad Assemini è seguita con grande a#enzione
dall’Autorità Giudiziaria e sembrerebbe che s ano per sca#are i primi
provvedimen a carico dei presun
responsabili. Già da diverso tempo la
“Forestale”, esperta nei rea ambientali, ha passato al setaccio il territorio compromesso per fornire tu$
gli elemen necessari alla Procura
della Repubblica di Cagliari. La complessa indagine sta iniziando a dare i
suoi fru$ dal momento che si stanno
prendendo in esame i casi più gravi
ed eclatan , in primis quelli che
me#ono a rischio la sicurezza dei
ci#adini, in secundis quelli meno gravi, ma ugualmente dannosi a livello
ambientale e paesaggis co. Fa$ gravi che, date le circostanze e le tragedie derivan dalle sempre più frequen calamità naturali, meritano di
essere approfondi ulteriormente,
senza lasciare niente di inesplorato
per individuare il sistema e i sistemis di quello che possiamo deﬁnire un
disastro ambientale annunciato. E
che in ci#à s a accadendo qualcosa
di grave lo dimostra lo stre#o riserbo
che circonda le mosse degli inquiren
e il silenzio che avvolge gli operatori
del Palazzo Comunale, che non rilasciano dichiarazioni e si trincerano
dietro la classica formula del “no
comment”. Nonostante il muro del
silenzio siamo riusci a sapere ugualmente che diverse pra che sono state sequestrate dall’Autorità Giudizia-

ria, sopra#u#o quelle rela ve a costruzioni sogge#e ad alto rischio di
esondazione. Le prime pra che prese
in esame potrebbero essere, secondo
voci di corridoio, quelle riguardan la
zona di Terramaini, dove, oltre a svariate illegi$mità, potrebbe essere
conﬁgurato il reato di lo$zzazione
abusiva. Nel mirino degli inves gatori
ci sarebbe anche il “il miracolo del
terzo millennio”, cos tuito dalla megastru#ura sorta con ar ﬁzi vari nella
località Gibilene. Tu$ fa$ e antefa$
denuncia con dovizia di par colari
dalla nostra testata giornalis ca, che
ha esibito prove e documen di vari
intrecci tra poli ca e aﬀari, non escludendo probabili complicità all’interno
del Palazzo. Le circa o#ocento costruzioni sorte come i funghi nell’agro, devastandolo, non possono considerarsi dei casi isola , ma piu#osto
il fru#o di alcune men eccelse operan nel campo edilizio, che hanno
agito senza porsi alcun scrupolo sui
conseguen danni economici e ambientali a carico della comunità. E’
chiaro ed evidente che, seguendo la
logica carlofor na del “cui prodest”,
ad averne vantaggio non è sicuramente Tzia Maria, la venditrice di
uova della porta accanto. L’esempio
classico dell’esistenza di una vera e
propria organizzazione, che ha studiato e messo in a#o un vero e proprio sistema in grado di garan re una
corsia preferenziale agli amici della
cricca, è senza dubbio la realizzazione
6

del cosidde#o “Centro Benessere” da
parte del farmacista Vincenzo Zaccheddu. E’ un vero e proprio mistero
che a un onesto ci#adino, intenzionato ad ampliare di qualche cen metro
una ﬁnestra o realizzare una piccola
te#oia nel cor le vengano chieste
mille documentazioni e pos svaria
ostacoli, mentre per altre più costose
opere
bas
una
semplice
“dichiarazione personale sos tu va
di a#o di notorietà”, come nel caso
del farmacista-agricoltore. E’ infa$
da una dichiarazione simile che parte
il grande imbroglio della megastru#ura sorta in località Gibilene di
Assemini. All’ingegnere mancato
dell’Uﬃcio tecnico Comunale Salvatore Mas o era stata fornita la cer ﬁcazione datata 13 aprile 2000 nella
quale il Zaccheddu dichiarava che
fabbricato e recinzione erano sta
realizza
prima
del
1955.
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Un disegno studiato nei minimi par colari
Una ricerca nei meandri della burocrazia comunale e una ricognizione

nel territorio ci hanno permesso di scoperchiare la pentola del male
Per fabbricato si intendeva chiaramente quello “inesistente” di 121
metri quadri risultante dalla Concessione Edilizia numero 78, rilasciata il
21 aprile del 2000 dal falso ingegnere. La madre di tu$ gli imbrogli è
stata ba#ezzata col nome di “Santa
Ristru#urazione” dal momento che,
a#raverso il suo nome, si riesce quasi
sempre a far passare per vera una
costruzione invisibile persino al rilievo fotogrammetrico del 1995
eﬀe#uato dall’Aeronike come nel
caso in ques one. Non occorre essere specializza in soﬁs cate tecniche
inves ga ve per capire che il commi#ente non ha agito da solo, ma
con la convinta partecipazione di tecnici e la connivenza più o meno consapevole di funzionari del Palazzo. Il
ﬁlone del Centro Benessere, scandagliato in profondità, può aprire scenari nuovi e interessan per scoprire

chi e come con tanta sicurezza aggira
le leggi con la quasi certezza dell’impunità. La gente comune si chiede
ancora come mai una volta venu a
conoscenza che il responsabile
dell’Uﬃcio Tecnico Comunale non
aveva il tolo a
ricoprire quel
ruolo non si è
sen ta
l’esigenza di veriﬁcare la legi$mità dei suoi
a$?
Chi ha
prote#o costui,
prima e dopo la
singolare scoperta? E sopra#u#o perché? Sono in
mol a dubitare che qualcu7

no o più di uno, era a conoscenza che
Salvatore Mas o non era laureato. Il
falso ingegnere potrebbe essere il
depositario di mol segre , che opportunamente rivela agli inquiren ,
sarebbero in grado di s molare un’azione vigorosa e propulsiva per togliere la ci#à da una cappa omertosa,
che ha sinora coperto il malaﬀare e
tenuto i ci#adini lontani dal Palazzo.

Antonio Mas nu

Note
Nella pagina a ﬁanco: copia del
cer ﬁcato sos tu vo.
In alto a destra: immagine che
smen sce la dichiarazione sos tu va.
In basso a sinistra: la megastru#ura.

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

IL CENTRO

N° 5 - DICEMBRE 2011

Assemini: l’a5eso PUC in diri5ura d’arrivo
La Giunta Mereu decisa ad andare sino in fondo per dotare la ci5à di
uno strumento urbanis co in grado di dare regole certe ai ci5adini
L’amministrazione comunale di Assemini
intende dare una svolta posi va alla crescita della ci#à con la deﬁni va approvazione del PUC. Da circa ven anni alcuni potenta locali cercano in ogni modo
di ostacolare questo strumento urbanis co, diventato ormai indispensabile per
uno sviluppo armonico in campo edilizio.
Assemini deve fare i con con le fasce
ﬂuviali, che a causa di una ca$va ges one nel passato del territorio, sopra#u#o
per quanto riguarda la sicurezza in casi di
precipitazioni anomale, si trova due problemi da risolvere in contemporanea:
salvaguardare l’esistente e impedire
ulteriori espansioni edilizie in zone a
rischio.

coinvolge gran parte dei comuni della
provincia di Cagliari, tanto da indurre i
rispe$vi sindaci a svolgere un’azione
unitaria nei confron della Regione per
costringerla a concertare con le comunità locali tu#e le inizia ve riguardan il
territorio di loro competenza.

In questa o$ca il 23 maggio scorso si è
svolta una riunione nella vicina Uta dei
sindaci interessa nella quale sono state
rilevate due cri cità: una di natura poli ca e l’altra di natura tecnica. Nella prima
è stato posto l’accento sul mancato coinvolgimento delle amministrazioni locali
nell’iter approva vo del cosidde#o piano
stralcio delle fasce ﬂuviali, nella seconda
la scarsa considerazione delle numerose
Fra le scelte sbagliate del passato è da opere di mi gazione di rischio idraulico
collocare la copertura del “Rio Sa Nuxed- già eseguite nei territori.
da”, che a#raversa la ci#à e in caso di
Paolo Mereu ha evidenziato la reale sipioggia intensa potrebbe impedire il
tuazione di Assemini alla luce di varie
regolare deﬂusso delle acque. Un probleesperienze alluvionali. “La foce del Rio
ma par colarmente sen to all’interno
Mannu e del Rio Cixerri e altri corsi ﬂudella maggioranza, dove i componen
viali secondari, ma pericolosi in caso di
dell’area sardista, composta da Maseven atmosferici eccezionali espongosimliano Tedde, Gigi Garau e Giorgio
no la ci#adina a seri pericoli” – ha de#o
Lecca, sono par colarmente a$vi nel
il sindaco -. “A tu#o questo si aggiunge il
dare man forte al sindaco Paolo Mereu,
problema dell’inquinamento della Vecche a tu$ i livelli si sta ba#endo per tuchia Laveria Silius – ha proseguito Paolo
telare le esigenze dei ci#adini e la loro
Mereu – che andrà ora risanato solo con
stessa sicurezza.
un adeguato intervento di boniﬁca. A
La Regione della Sardegna ha fa#o diver- questo scopo è necessario coinvolgere i
si rilievi al PUC recentemente approvato diversi assessora regionali competen ,
dal Consiglio Comunale e ai quali bisogna onde svolgere un’azione più incisiva in
dare risposte esaurien e convincen concerto con l’amministrazione comunaperché il nuovo piano urbanis co o#en- le”.
ga la deﬁni va approvazione. In questo
Paolo Mereu non si è dimen cato della
contesto Paolo Mereu si sta ba#endo da
sua professione di medico che lo rende
leone per cercare di trovare una soluzioancor più responsabile e a#ento a certe
ne in grado di risolvere deﬁni vamente il
problema che. “ Mi sento par colarproblema. La situazione rela va alle famente sensibile ai rischi che possono
sce ﬂuviali non tocca solo Assemini, ma
coinvolgere le vite umane – ha concluso
8

il primo ci#adino di Assemini – e quindi
ritengo che gli amministratori non debbano acce#are soluzioni che possano
me#ere a repentaglio l’incolumità dei
ci#adini”.
Con questa inizia va i sindaci della provincia di Cagliari hanno voluto rimarcare
il diri#o di poter decidere nel proprio
territorio e nel contempo hanno voluto
ribadire la precisa volontà di rispe#are
tu#e le inizia ve tese a garan re un armonico sviluppo urbanis co della loro
ci#adina. Una presa di posizione di grande responsabilità da parte degli amministratori interessa , dal momento che la
legge regionale sulle fasce ﬂuviali n° 19
del 6 dicembre del 2006 è stata revocata
con decreto del 19 maggio dell’anno in
corso e si stanno per emanare nuove
norme in proposito.
Nell’interno della maggioranza sono state fa#e proprie queste linee guida portate avan da Paolo Mereu, tese a far collimare le esigenze dei ci#adini con le legi$me osservazioni delle Regione. “ Il
PUC serve a dare più certezze ai ci#adini
e a porre un freno alla speculazione edilizia” -ha de#o il primo ci#adino di Assemini – e per quanto ci riguarda è nostra
intenzione portarlo avan entro breve
tempo”. Il Consiglio Comunale, che verrà
convocato per il PUC darà l’occasione ai
ci#adini di capire chi è contro la sua approvazione e chi, viceversa, vuole regole
certe e uguali per tu$.
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Assemini: Strada Statale 130 più sicura
Il sindaco Paolo Mereu dopo un lungo braccio di ferro con l’Anas riesce a
o5enere la messa in opera delle barriere prote@ve - Già avvia i lavori
Il sindaco di Assemini inizia a
cogliere il frutto di un incessante
lavoro in difesa della sicurezza
dei cittadini di Assemini e non
solo. Incontri, scontri e proteste
nei confronti dell'Anas hanno raggiunto risultati positivi riuscendo a
mettere in sicurezza il traffico della vicina Strada Statale 130. Da
diverso tempo questa importante
arteria, che collega il Campidano
di Cagliari con l'iglesiente, era di- della carreggiata opposta è stata di, circa tre milioni di euro, per la
ventata teatro di numerosi inci- individuata nel posizionamento dei realizzazione delle barriere protetdenti stradali, molti dei quali mor- relativi guardrail. Recenti studi e tive. I lavori sono iniziati, partendo
tali. Tragedie in gran parte provo- statistiche dimostrano infatti che da Elmas e si prevede che entro
cate da veicoli che per svariati nelle strade dove sono state adot- la fine di Dicembre, o al massimo
motivi finivano per invadere l'altra tate queste barriere protettive gli a gennaio prossimo, il tratto di
carreggiata, sino a provocare lo incidenti sono diminuiti dell'80 per strada della 130 che collega Elscontro frontale con altri automez- cento. Ma per mancanza di fondi mas- Assemini . Decimomannu
zi provenienti in senso opposto.

l'Anas non aveva a suo dire la sarà fornito dei relativi guardrail.

Il sindaco di Assemini Paolo Me- possibilità di dotare la 130 di que- Completa soddisfazione è stata
reu, assieme ai suoi colleghi di sto sistema di sicurezza. I tre sin- espressa dal sindaco di Assemini
Decimomannu e di Elmas, Luigi daci hanno condotto una battaglia Paolo Mereu che aveva preso a
Porceddu e Walter Piscedda, si unitaria, pronti anche indire un cuore da diverso tempo questo
è reso protagonista di numerose Consiglio

Comunale

congiunto problema. "Questo risultato dimo-

azioni di protesta per costringere nella strada incriminata. A sbloc- stra che uniti si vince - ha detto
l'Anas a trovare una soluzione per care la situazione è stato il Prefet- Paolo Mereu - perché la concereliminare i fattori di rischio nella to di Cagliari che da tempo se- tazione e l'unità di intenti con i colStrada Statale 130, soprattutto guiva da vicino la protesta degli leghi di Elmas e di Decimomannu
nella parte che costeggia i tre cen- amministratori.

Attraverso

vari sono state senza dubbio un fatto-

tri dell'hinterland. La soluzione contatti e incontri con i responsa- re determinante per il raggiungiritenuta più idonea per evitare gli bili dell'Anas locali e nazionali è mento di un obiettivo che sembraincidenti provocati dall'invasione riuscito a far ottenere i relativi fon- va irraggiungibile".
9
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Padre Albanese a Cagliari
Nell’aula magna della facoltà di Teologia un’interessante prolusione
sul ruolo dei ca5olici di fronte alle sﬁde in a5o del villaggio globale
Un interessante convegno si è svolto
la sera del 14 dicembre nell’Aula Magna della Facoltà Teologica di Cagliari
dal tema intrigante e di grande a#ualità, dal tolo la “Primavera Araba:
rivoluzione, involuzione, evoluzione Dalla rivolta del pane alla piena democrazia”. Un argomento che ha a$rato la presenza di un folto pubblico,
fra cui i giornalis ca#olici guida dal
loro Presidente Mario Girau, che ha
dato l’appoggio dell’Ucsi a questa
inizia va. A introdurre i lavori è stato
il Presidente della Federazione Nazionale della Stampa della Sardegna
Francesco Birocchi. A tenere banco è
stato il missionario comboniano e
giornalista Padre Giulio Albanese .
Una persona in prima linea sia nel
campo dell’evangelizzazione che nella ba#aglia per i diri$ dei popoli suc-

cubi delle prepotenze, prevaricazioni
ed abusi dell’Alta Finanza. L’aﬀollata
platea ha seguito con estrema a#enzione la sua analisi spietata, spesse
volte crudele della realtà della globalizzazione e delle molteplici implicazioni nega ve che potrebbero esserci
se la stessa non venisse governata
alla luce del Vangelo.
In eﬀe$ Giulio Albanese ha voluto
dare una scrollata al mondo ca#olico
aﬃnché non rimanga spe#atore passivo di fronte alle sﬁde imposte da un
mondo che cambia con la velocità di
un lampo. “Bisogna leggere la storia
secondo gli occhi di Dio – ha de#o a
più riprese Albanese – per conoscere
meglio cosa c’è dietro la primavera
araba e ge#are un ponte fra noi e le
abbiamo un des no comune”. Da
popolazioni interessate in modo da
esperto conoscitore dei problemi
renderci conto reciprocamente che
delle periferie del mondo, non ha
risparmiato cri che al mondo occidentale, dove è venuta meno la funzione della poli ca come servizio per
il bene comune. “Il mondo è sempre
più governato dall’Alta Finanza, che
sposta i capitali in tempo reale, dove
ri ene più opportuno e secondo gli
interessi di pochi, non preoccupandosi minimamente, dei più poveri, dei
più deboli, degli emargina . Una globalizzazione a uso e consumo dei
soli aﬀaris – ha proseguito il missionario comboniano – che hanno
favorito la speculazione di imprenditori, i quali trasferiscono le loro
10

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

IL CENTRO

N° 5 - DICEMBRE 2011

Presentato il suo nuovo libro “MA IO CHE C’ENTRO? - Il bene
comune in tempo di crisi “ - (Edizioni Messaggero Padova)
aziende nei paesi poveri per il basso
costo della mano d’opera”. Un’analisi
veri era e realis ca in quanto in questo modo si creano due eﬀe$ devastan : in primis lo sfru#amento del
terzo mondo, in secundis l’impoverimento delle popolazioni dello stesso
Occidente, che vede avanzare la disoccupazione e conseguentemente la
recessione. Albanese non crede alla
guerra di religione, ma ri ene piu#osto che mol nel mondo se ne servano per scopi poli ci. “Esistono piu#osto i sacerdo del dio danaro – ha
precisato Albanese – che inﬂuenzano
la poli ca mondiale indirizzandola al
soddisfacimento del privato a danno
di quello pubblico”. In questo contesto non è diﬃcile vedere sminuito il
ruolo dei poli ci, ormai rido$ a fare i
veri propri portaborse del mondo
dell’Alta Finanza. L’analisi lucida e
precisa di Padre Albanese non si è
fermata qui, ma è andata a toccare le
colpe palesi dell’Occidente “che ha
sempre sostenuto le di#ature dei

paesi poveri ed emergen , sinché
sono state ritenute comode”. Ha
inoltre messo in risalto che il mondo
è in preda a una crisi antropologica
per la cui soluzione
necessita
un’a#enzione par colare, basata non
solo sui rilievi economici come il PIL,
ma anche su altri indicatori socialmente più importan come quelli

rela vi alla qualità della vita. Non è
diﬃcile per noi piccoli informatori di
periferia cogliere in Giulio Albanese
uno spirito cris ano, consolidato e
forte, in grado di inﬁammare i cuori
degli uomini di buona volontà, costringendoli a una severa analisi autocri ca.
In sostanza il missionario, scri#ore e
giornalista ha lanciato un messaggio
chiaro a tu$, secondo il quale il cris ano non può assistere passivamente al degrado del mondo globale, ma
comba#ere per migliorarlo, iniziando
da se stesso. Albanese ha scri#o diversi libri ineren queste problema che e la sua ul ma opera, presentata
al pubblico, “Ma io che c’entro? – Il
bene comune in tempi di crisi” , edito
dal Messaggero di Padova, rappresenta senza dubbio una perfe#a sintesi del suo pensiero, e perché no,
anche nostro, sul “villaggio globale”.

Antonio Mas nu
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Il coraggio della verità

Il libro del Buon Natale

Assemini, la Sardegna e l’Italia a 360°
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