On line: www.ilcentronews.it

IL CENTRO
Periodico di politica e costume - Registrato al Tribunale di Cagliari col n° 3 del 18/01/2000
Direzione: Via Giolitti 3 Assemini - Stampa: Tipografia Copygraphic,. Via Sardegna 41 Assemini

Anno XIV - N° 2 - Febbraio 2012 - Direttore Responsabile: Antonio Mastinu

L’editoriale

La giunta Regionale priva di proge%ualità

di Vi%orio Piras

“La con"nuità territoriale e le vertenze sulle entrate vengono aﬀrontate con metodologie dile%antesche”

Che tra Consiglio e Giunta Regionale
non corresse buon sangue si sapeva sin
dal momento in cui si è avviata la legislatura in corso. Ma che la Presidente
del Consiglio, Claudia Lombardo, esternasse il diﬃcile rapporto, per non dire la
incomunicabilità, tra Giunta e Consiglieri durante una rituale conferenza stampa non è prassi poli"ca ordinaria.
Forse l'ha fa%o per sviare, in qualche
modo, l'a%enzione dei giornalis" da
altre carenze sulla produ'vità nelle
sedute delle Commissioni Consiliari e
dello stesso Consiglio. A nostra memoria, infa', mai si è assis"to ad una legislatura che, a metà del suo percorso
naturale, non abbia ancora prodo%o
una sola legge di per sé signiﬁca"va e
cara%erizzante la coalizione poli"ca al
governo della Regione.
Il Consiglio in carica non ha in can"ere
alcun proge%o per lo sviluppo. Ha manifestato incapacità nell'aﬀrontare la crisi
profonda che ha inves"to ogni se%ore
ed ogni comparto delle poche a'vità
ancora in piedi nella nostra Isola. Fragile
e depressa, la Sardegna soﬀre. E' disorientata. Non col"va speranze. I giovani
non hanno sbocchi occupa"vi ed emigrano.
La Giunta Regionale è priva di strategie
e di proge%ualità. Barcolla nel ﬁ%o buio
del nulla. Non assume alcun serio impegno per lo sviluppo economico e sociale.
Non intraprende reali inizia"ve per le
riforme is"tuzionali e per il rilancio delle

preroga"ve autonomis"che. Balbe%a
col Governo nazionale nel confronto per
rivendicare la soluzione sui ritardi della
Sardegna. Ques"oni storiche quali la
con"nuità territoriale e la vertenza sulle
entrate vengono aﬀrontate con metodologie dile%antesche.
La Finanziaria 2012 è una sorta di pallone gonﬁato che ogni assessorato prende
a calci per portarlo dalla sua parte e
svuotarlo delle scarse risorse che con"ene. E così uno strumento poli"co che
dovrebbe essere fa%o di certezze e di
impegni concre" si sta trasformando nel
solito assalto alla diligenza per diro%are
milioni di euro a favore di se%ori improdu'vi e a beneﬁcio ora di questo ora di
quell'assessorato di maggior peso nello
scambio di vo" e per clientelismo.
Sintomo di debolezza programma"ca.
Miopia proge%uale. Diabolica volontà di
voler perseverare nella bolsaggine. Assenza di una poli"ca ﬁnalizzata allo sviluppo del presente e del futuro dell'Isola.
Dopo un diba'to in aula autoreferenziale, si partorirà una Finanziaria radicalmente stru%urata contro le aspe%a"ve
delle comunità dei sardi. Senza sostegni
per l'innovazione, per la ricerca, per
l'istruzione, per la formazione professionale.
Senza risorse per i compar" agroalimentare, ar"gianale, pastorizia, turismo, in
un momento a dir poco disastroso per
l'occupazione e per l'economia.
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Sicut erat in saecula saeculorum, si persevererà nel foraggiare en" inu"li, nel
sostenere una burocrazia parassitaria,
nel des"nare ﬁnanziamen" ad a'vità
industriali spesso meritevoli di essere
so%oposte al setaccio di organismi di
controllo delle Commissioni europee e
della Corte dei Con".
Si penalizzano se%ori, quali traspor",
acqua, energia, servizi pubblici locali in
generale, dalla cui eﬃcienza ed eﬃcacia
dipende la qualità della vita delle popolazioni e lo sviluppo della Sardegna.
Ma tu%o ciò ha una sua perversa logica
quando si leggono parole come peculato, concussione, corruzione, abuso di
potere e di uﬃcio. Termini che spesso
ben si coniugano con malaﬀare e interessi di parte specie nell'amministrare la
cosa pubblica.
E non basta. La famelicità di chi immerge le mani nel miele della poli"ca non
viene appagata con la fruizione dei tan"
privilegi riserva" alla casta.
Ma, similmente alla lupa dantesca, ha
una natura così “malvagia e ria, che mai
non empie la bramosa voglia e dopo il
pasto ha più fame che pria”. Però, la
casta sos"ene di adoperarsi unicamente
per il bene e l'interesse supremo del
popolo sovrano.
Anche quando le più alte cariche is"tuzionali della Regione Autonoma della
Sardegna si trincerano nella propria
torre d'avorio, in una incomprensibile
incomunicabilità.
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Sri Lanka: viaggio alla scoperta di un “cuore amico”
Cronaca, emozioni e sensazioni di un viaggio nell’aﬀascinante “lacrima dell’India” - L’opera dei padri somaschi e delle missionarie ﬁglie di San Girolamo
Se la porta d’ingresso è il primo eloquente biglie o da visita di una casa,
nella missione somasca di Thannamunai, località dello Sri Lanka vicina
a Ba"caloa, si entra a raverso un
cancello sormontato dalla scri a
“Miani Nagar - Cuore Amico” , ossia
“Villagio Miani – Cuore Amico”. La
sovrapponibilità del cognome di San
Girolamo Miani o Emiliani, laico, fondatore dell’ordine dei Chierici Regolari di Somasca, e della realtà di un
cuore amico, si percepisce subito,
una volta varcata la soglia, nel prolungamento dell’opera del santo
a raverso la dedizione e la semplicità
dei suoi ﬁgli: i padri somaschi e le
missionarie ﬁglie di San Girolamo.

dicembre 2004 e le terribili conseguenze della guerra civile locale tra i
ribelli, le cosidde e Tigri tamil, e l’esercito regolare dello Sri Lanka.
Durante la mia breve permanenza
nell’aﬀascinante “lacrima dell’India”
ho visto molte di quelle che per noi
sono a ra"ve eso3che in perfe o
s3le salgariano: ampie paludi, mangrovie, varani, elefan3, scimmie, cobra, incantatori di serpen3.

Ho ammirato le ves3gia di an3che e
sugges3ve civiltà, ho salito e ridisceso i 1250 scalini della rocca di Sigiriya, residenza delle mogli del re Kasyapa, e ho a raversato il ponte sospeso di Kandy, teatro delle riprese di ste vedere i grandi occhi neri, l’alleIndiana Jones e il tempio malede o, gria, l’eleganza, la leggiadria delle
Non intendo raccontare solo del mio
dire o nel 1984 da Steven Spielberg. danze, con cui ricoprono di dignità e
viaggio ﬁsico, ma sopra u o del mio
di ﬁnezza culturale gli strappi crea3
breve ed intenso viaggio umano inte- Lo spe acolo per me più incantevole,
dalla furia violenta della guerra e delgrale in questo villaggio della speran- però, rimangono i vol3 e i sorrisi dei
la natura, riuscirei a spiegarmi meza, come un dono inaspe ato fa omi bambini e delle bambine delle tre
glio.
in un momento di fa3ca spirituale comunità somasche in cui sono stata
dalle persone che mi vogliono bene. ospite, a Thannamunai, a Kandy e a Mi hanno messo a mio agio e mi hanDietro i ba en3 di quel cancello, in- Kimbulapi3ya. A raverso di essi ho no coinvolto nei loro giochi, mi hanfa", a raverso la concreta condivi- potuto sperimentare in tu a la loro no colmato di parole gen3li che, nosione di un quo3diano operoso, fa o pregnanza le parole di Sant’Ireneo: nostante il mio inconsistente vocabodi scuola, avviamento professionale, gloria Dei, homo vivens, la gloria di lario inglese, ho potuto facilmente
cura della salute e della persona, in- Dio è l’uomo vivente.
capire, a prova che la lingua non è
tessuto di preghiera semplice, ma I loro nomi e i loro speciﬁci tra" per- più una barriera insormontabile
raccolta, si sperimenta il vero signiﬁ- sonali mi tornano spesso in mente, quando prevale l’empa3a; ho potuto
cato della missione cris3ana che non singolarmente, specie quelli delle più condividere il loro cibo, a base di riso
è imposizione di una do rina ester- piccole: Januka, Junitha, Anista, Jini- e chilli, e le ragazze più grandi mi
na, ma condivisione della vita che tha, Sahayaseeli, Nivaitha, Anandee, hanno aiutato persino ves3re il locale
viene da Cristo, nella quale non ci Sarmina, Jo3ka, Mathu, Mithu, Thar- abito della festa, modellandomi adsono alcuni che danno e altri che ri- shi , Kumarika, Rishi e ancora Iresha, dosso un bellissimo sari azzurro. Per
cevono, ma c’è circolarità e reciproci- Lasika, Nipunika, Roshila, Shalomi, me è stato facile: ho dovuto solo contà di dono. Secondo lo s3le proprio di Nethmi, Aashani, Sudarshini, Hansi. dividere, senza alcun merito.
Girolamo Emiliani, infa", i padri, le
La parola-chiave per raccontare la
suore, i laici che si abbeverano alla Anche per questo non pubblicherò le
vita di Miani Nagar, il centro nel quaspiritualità somasca condividono la foto in cui ridiamo insieme e mi
le ho trascorso più tempo, è senz’alvita con i poveri e fanno comunità esprimono il loro aﬀe o: perché non
si tra a di vol3 di repertorio, ma di tro la parola “ cura”: cura del giardicon gli orfani.
individualità dis3nte e piene di ric- no, cura degli ambien3, cura delle
Apprendo che il proge o di Miani chezza umana, alle quali sento di do- persone, cura dei più grandi nei conNagar ha preso forma come risposta vere la protezione della privacy, co- fron3 dei più piccoli, in una semplicidi rinascita pasquale a due crudeli me farei con i miei nipo3ni. Se pote- tà tanto più gradevole in quanto
even3 di morte: lo tsunami del 26
avulsa da ogni ricercatezza.
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E come nei grandi concer3 questa
cura ha i suoi esper3 orchestran3:
alla cucina sr Maria Berta, al Medical
Center sr Ricarda, entrambe guatemalteche di forte tempra, alla formazione e alla regia della comunità sr
Maria Grazia, una formidabile suora
sarda che svolge il duplice servizio di
maestra delle Novizie e di dire rice,
essendosi avvicendata in questo ruolo ad una giovane suora altre anto
speciale, sister Βlanca, che ha accompagnato l’opera dal suo sorgere.
Non voglio dare l’impressione di aver
visto Bengodi: proprio la marcata
tempra delle personalità, le diﬀerenze di cara ere delle suore, la loro
consistenza umana, non annullata,
ma valorizzata, dalle asperità delle
situazioni e del luogo, me ne hanno
fa o apprezzare ancora di più la forza asce3ca e lo slancio mis3co, la naturalezza e la gioia.
Come ogni espressione del Bene che
nella sua pienezza desidera donarsi,
di quel “Bonum” che il do ore angelico riconosce a ragione “diﬀusivum
sui”, l’opera delle missionarie somasche manifesta tangibilmente la sua
fecondità prolungando la propria
vita nella formazione dei nuovi membri: rispe"vamente un’aspirante ed
una postulante a Kimbulapi3ya ed
un’aspirante e una postulante a Miani Nagar, dove il prossimo marzo,
sister Concy, novizia del secondo anno, eme erà la sua prima professione. A Concy i miei auguri più cari,
perché si possa dire anche di lei ciò
che l’anonimo biografo contemporaneo diceva di San Girolamo: “Era
ediﬁcante vederlo sempre allegro[…]
Più di tu" amava i suoi cari poveri,
come quelli che meglio gli rappresentavano Cristo”.
Sarà per i 35 gradi all’ombra, sarà per
il background culturale della gente,
sarà per la sua volontà di cancellare i
segni dei recen3 sconvolgimen3 e la
sua capacità di armonizzarsi con il
creato, ho avuto l’impressione che in
Sri Lanka il tempo scorresse a ritmo
pacato, mentore dell’essenziale e

terapeu3co per la mia anima: nella
missione si saluta l’alba alle 5.30 con
la preghiera comune che raduna piccoli e grandi, mossi dall’in3mo piacere di aﬃdare a Dio il lavoro dell’incipiente giornata e davvero assor3 e
compos3 nell’incontro con Lui. Alla
preghiera cris3ana fa eco la preghiera hindu dei vicini kovils.
Ho avuto modo di visitare numerosi
luoghi di culto hindu e buddhis3, in
questo paese che vede convivere, in
clima di conquistato rispe o, buddhismo, induismo, cris3anesimo, islamismo, come alcuni semplici ges3 esprimono: ad esempio durante il concerto di un noto gruppo musicale del
luogo, a Kimbulapi3ya, sono sta3
invita3 sullo stesso palco i rappre3

sentan3 delle varie religioni, compresa la superiora della comunità somasca, che insieme hanno acceso la
lampada benaugurale.
Ciononostante proprio in questo terreno di dialogo aperto non ho visto
cedimen3 né al rela3vismo, né al sincre3smo, ma solo quell’”ardore della
carità” di cui parla san Tommaso nel
suo commento al Vangelo di Giovanni e a raverso il quale viene data la
conoscenza della “verità”, tu a intera, in una consapevolezza della propria iden3tà di fede ca olica che si
traduce innanzitu o in responsabilità, in dono da oﬀrire come fru o maturo dei semi del Verbo sparsi nel
mondo.
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Sono passa3 già più di ven3 giorni,
ma quando chiudo gli occhi mi tornano ancora in mente gli spostamen3
in tuk tuk, il pi oresco taxi a tre ruote, variante da trasporto della nostra
apixedda, le mucche che a raversano lentamente le strade, gli aironi
guardabuoi loro immancabili compagni, i numerosi cani tramor33 dal
sole che giacciono dappertu o, i bus
colora3 e aﬀolla3ssimi, i capillari pos3 di blocco che ricordano la guerra
civile appena ﬁnita, i merca3 che
invadono le strade ci adine, l’inconfondibile profumo delle spezie, ma
sopra u o il conta o umano.
Porterò sempre con me l’allegria della tavola, la solerzia con cui sister
Maria Berta coordina il lavoro in cucina, preziosissimo per la vita della numerosa famiglia, la risolutezza di
sister Ricarda, che mi ha permesso di
accompagnarla
a
visitare
i
“suoi”mala3 e la deliziosa ospitalità
di ques3 ul3mi, che neppure le enormi diﬃcoltà tra engono dalla ﬁera
condivisione delle bevande e dei dolce" locali; mi rimarranno impresse
la capacità organizza3va di sister
Blanca e di padre Rudaya, la paternità di padre Sebas3an, che fa da
“mammo” ai ragazzi del St. Joseph's
Boys Center di Kandy, la premura
delle missionarie di Kimbulapi3ya.
Custodirò i raccon3 e le immagini dei
proge" di rinascita, realizza3 con
l’aiuto dei tan3 che hanno messo a
disposizione le proprie risorse e la
propria professionalità: la scuola, i
corsi di pas3cceria, l’allevamento di
maiali, il paniﬁcio del “Jardin de Maria”, il saponiﬁcio di Miani Nagar… Le
necessità e gli sten3 di cui sono venuta a conoscenza abiteranno la mia
preghiera: la paga giornaliera di 250
rupie (meno di due euro) di chi lavora nelle piantagioni di the e deve
mantenere la famiglia; la storia di un
giovane che, come mol3 altri, ha perso tu o a causa dello tsunami, vive
con i genitori gravemente cardiopa3ci, sognerebbe un lavoro in Italia per
aiutare la famiglia e mi ha aﬃdato
questa sua speranza che condivido

con chi legge.
Non scorderò
alcune istantanee
che
rivelano auten3ci capolavori
di
umanità: padre Pierluigi,
con i grappoli
di bambini
che gli si appendono per
tu a l’altezza, cercando
rifugio
nel
suo grande
cuore; sr Maria Grazia, ﬁglia della
nostra terra e ci adina del mondo,
capace di mime3zzare abilmente la
sua grandezza umana in semplici ges3 quo3diani: un incoraggiamento,
un rimprovero, un insegnamento, un
consiglio, una presenza sempre
a enta, preveniente ed amorevole
tra le ragazze e punto di riferimento
anche per noi ospi3, magari con un
buon caﬀè italiano che invita alla
conﬁdenza. Al ricordo del bagno
nell’Oceano Indiano in occasione della gita al mare con le bambine di
Miani Nagar, durato l’intera giornata,
con la sola interruzione del pranzo e
della diges3one, animato dall’allegria dei giochi, degli schizzi, dei sal3
tra le onde, delle prove di tuﬀo e di
nuoto, un arcobaleno di serenità si
staglia ancora nei miei pensieri.
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ra; lì ho deposto la mia grande riconoscenza per Carla e Franca, le mie
compagne di viaggio che mi hanno
regalato quest’esperienza e l’hanno
arricchita della loro premurosa e paziente amicizia.
Padre Pierluigi in suo ar3colo sulla
Bussola Quo3diana una volta ebbe a
scrivere: “Occorre guadagnarsela, la
qualiﬁca di missionario”, parole che
esprimono al contempo umiltà e tenacia: quella stessa che si respira in
tu a la realtà somasca dello Sri Lanka e ne cara erizza lo slancio mai
pago. A conta o con questa realtà
missionaria ho percepito l’a ualizzazione di quanto l’anonimo riferiva di
Girolamo: “ Cercava la compagnia di
quan+ potevano aiutarlo col consiglio, l'esempio, la preghiera: molte
furono le persone che il Signore gli
mise accanto per la cura della sua
anima”, un’apertura che dà a tu"
quelli che lo vogliono la possibilità di
partecipare a questa grande avventura secondo la propria condizione,
annullando le distanze del tempo e
dello spazio. Anche per questo prezioso dono God bless you, nella speranza di incontrarci ancora.

Nella cappella delle suore, col suo
par3colare giardino centrale di sabbia ed erbe grasse, frapposto a due
corridoi laterali nei quali anche le
bambine sostano volen3eri a pregare, si entra a piedi nudi, deponendo
le scarpe all’ingresso, secondo le
usanze del luogo che richiamano l’esperienza mis3ca di Mosé davan3 al
roveto: si percepisce subito che essa
Gigliola Pitzalis
custodisce nel tabernacolo il vero
centro propulsore di tanta vitalità Fotograﬁe:
apostolica. Ed io proprio lì, incantata
dalle meraviglie operate dal Signore Alcune sugges"ve immagini di
a raverso la disponibilità di chi gli si Pasikuda Beach
aﬃda, mi sono sen3ta davvero pove4
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Le novità dell’editore Giuﬀré
Interessan" libri sui mutui e i regolamen" condominiali
In libreria una ricerca storica sul diri%o romano
Il Catalogo dell'editore Giuffrè, in
questi ultimi mesi, si è arricchito
di novità di grande interesse sia
per i cultori sia per gli operatori e i
professionisti del diritto.
Eccone alcune:
Il contratto di mutuo, di Rosanna
Caffaro e Paolo Pagliaro.
La ripartizione delle spese condominiali, di Giuseppe Bordolli.
Il Regolamento di condominio
artt. 1138-1139, di Emilio Vito
Napoli e Gaetano Edoardo Napoli.
Class action: il nuovo volto della
tutela collettiva in Italia, Convegni
di studio “Adolfo Berie di Argentine”. “Audi iuppiter”: Il Collegio
dei Feziali nell’esperienza giuridica romana, di Giovanni Turelli.
I primi tre libri indicati riguardano
problemi concernenti la casa che

quasi ogni famiglia deve direttamente o indirettamente affrontare.
Sappiamo quanto sia importante
essere informati prima di sottoscrivere un contratto di mutuo fondiario. Il testo “Contratto di mutuo”
risponde in pieno a tale esigenza.
La stessa funzione svolgono il testo “Il Regolamento di condominio artt. 1138-1139” nonché “La
ripartizione delle spese condominiali”. L'uno e l'altro aspetto sono
spesso motivo di contrasto e di
contenzioso in assemblea e, ancor
peggio, in sede giudiziaria. Contrasti che la lettura e la consultazione di questi due agili libri possono aiutare nell'evitarli.
Il volume “Class action” raccoglie
gli Atti del Convegno di Studio
che la Fondazione Centro Internazionale sul Diritto Società ed Economia ha
tenuto a Courmayeur
sul tema della tutela
collettiva. Uno strumento tecnico di cui si
è dotato anche l'ordinamento italiano per
dare risposte all'effettivo diritto del danneggiato al risarcimento
senza essere frustrato
dall'effetto disincentivante esercitato dal
costo dell'azione giudiziale.
“Audi iuppiter” è una
ricerca storica sul
“Collegio dei Feziali
nella esperienza giuridica romana”, con una
particolare attenzione
alla figura e al ruolo
5

dei “Feziali”, che si ritiene fossero
dei sacerdoti-magistrati con funzioni giuridiche, religiose e diplomatiche, istituiti secondo lo “Ius
fetiale Populi Romani” (il diritto
feziale del Popolo Romano).
Infatti, in testi di Varrone, Cicerone, Dionigi di Alicarnasso e Plutarco, i Feziali vengono descritti
come sacerdoti incaricati di funzioni religiose, politiche, diplomatiche e giudiziarie insieme.
Inoltre, i Feziali avevano uno spazio decisionale nelle “questioni
internazionali”, con un ruolo di
“tribunale”, deputato a valutare,
ben oltre i limiti della stretta legalità, la “Iustitia” (la giustizia) di
una guerra. Una sorta di ONU ante
litteram, che si pronunciava, senza
diritto di veto, su una guerra giusta
o ingiusta.

Vittorio Piras
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Assemini: lavori pubblici so%o inchiesta?
Milioni di euro spesi in opere inu"li - Ingen" cifre des"nate a
me%ere in sicurezza il territorio con risulta" scarsi e deluden"
I Lavori Pubblici ad Assemini sembrano ormai diventa3 un aﬀare privato e
diﬃcilmente ges3bili nel pieno rispe o della legalità. Questa è l’impressione che si ricava volgendo lo
sguardo verso alcune opere pubbliche iniziate e non portate a termine,
rela3ve all’amministrazione che ha
preceduto quella a uale. Sono state
spese cifre da capogiro per me ere
in sicurezza il territorio e, stando ad
alcune indiscrezioni, si sono rivelate
un vero e proprio fallimento sino addiri ura ad aumentare il fa ore rischio. Le tubazioni non solo sarebbero inadeguate, ma non sarebbero
suﬃcientemente prote e tanto da
provocare pericolosi cedimen" nelle
strade interessate. In alcuni pun3 ci
sarebbero inopportuni mescolamen3
tra acque bianche e nere, che in caso
di piogge intense potrebbero inondare le abitazioni a raverso l’impianto
fognario domes3co collegato con
quello pubblico. La cosidde a “pista
di Saddam”, che costeggia “Cuccuru
Maciorri”, sprofondata più volte non
appena ul3ma3 i lavori, cos3tuisce
l’emblema della scarsa serietà e competenza con cui venivano e sono ges33 i lavori pubblici in questa ci à. Il
tu o succede in un clima di impunità
tale da far pensare che ad Assemini,
non si sa il perché, la poli3ca sia diventata l’arte dell’impossibile, cioè
quella di agire in completa autonomia in barba alle leggi e a quelle norme non scri e in grado da sole, se

Quel che rimane della strada che costeggia “Cuccuru Macciorri”.
applicate con equità, di garan3re il
buon vivere civile. Eppure i segnali di
un malcostume generalizzato, che
parte da alcuni potenta3 locali sino a
ridurre il Palazzo a “mo’ di cosa nostra”, per poi diﬀondersi a macchia
d’olio nel tessuto sociale ci adino,
corrompendolo, non sono più una
novità per nessuno. Qui si confondono spesso i diri" coi favori, il servizio
col potere. Se è vero, come è vero
che, in svariate occasioni, chi è chiamato a ges3re la “res publica” indirizza gli a" amministra3vi verso obie"vi assai lontani dal bene comune.
“Fa a la legge trovato l’inganno”, da
queste par3 è un conce o ampiamente superato, perché le leggi se ci
sono si modiﬁcano, e in caso non esi6

stano si inventano. Il saccheggio
dell’agro che ha portato la Forestale
ad occuparsene, su incarico della Magistratura, è la dimostrazione lampante della scarsa applicazione delle
leggi nazionali e regionali urbanis3che. Un’inchiesta, quella in corso, che
non mancherà di dare i suoi fru" dal
momento che la maggior parte delle
costruzioni truccate nell’agro sono
state realizzate nell’ul3mo decennio
e, secondo quanto è dato sapere, in
un solo anno sarebbero state rilasciate ben 300 concessioni edilizie, quasi
una al giorno. All’assalto dell’agro ha
corrisposto un’insensata ges3one dei
lavori pubblici con la realizzazione di
opere non necessarie e u3li solamente a dissanguare le casse comunali.
Costruzioni servite solo e solamente
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La piscina: la regina degli sprechi
I fondi per l’occupazione giovanile bu%a" al vento
al pagamento di esose parcelle di
proge"s3 e di altri tecnici incarica3
per mera spar3zione poli3ca. In questo modo è stata sventrata la storica
Scuola Pintus per la realizzazione
“irrealizzabile” di un teatro, tanto
che, dopo l’abba"mento della parte
interessata, sono sta3 sospesi i lavori
per il fallimento della di a costru rice. La regina degli sprechi è senza
dubbio la costruzione della piscina,
per la cui realizzazione erano previs3
alcuni milioni di euro, che si sono
triplica" nell’arco dei lavori. Una
stru ura faraonica, sovradimensionata rispe o alla sua potenziale
utenza, priva dei parcheggi ed economicamente svantaggiosa, al punto
tale da vaniﬁcare i vari tenta3vi del
Comune di darla in ges3one a priva3
con apposite gare d’appalto. L’ediﬁcio con la sua recinzione provvisoria
rischia di diventare ogge o di incursioni vandaliche, e ul3mamente non
sono manca3 tenta3vi in tal senso.
Per la sua realizzazione sono sta3
impiega3 persino i fondi della legge
37 previs3 per l’occupazione, con
buona pace dei numerosi giovani in
a esa di lavoro. I ci adini non sono
adeguatamente informa3 sull’a"vità
amministra3va e le no3zie che trapelano sono quasi sempre orientate a
fare da megafono ai vari poli3can3
locali. La disinformazione imperante
consente ai soli3 no3 di usufruire di
quei pochi fondi disponibili della legge 37, quando gli stessi non vengono
diro a3 per opere inu3li e dispendio-

se. Tu" hanno potuto a"ngere da
quel capitolo, tranne che i disoccupa3 interessa3. Basta dare uno sguardo
all’elenco dei beneﬁciari di alcuni
anni fa per rendersi perfe amente
conto che mol3 di quei fondi sono
anda3 a ﬁnire nelle tasche, dire amente o indire amente, di professionis3 aﬀerma3 e di commercian3 in
ascesa, aven3 come denominatore
comune la “passione per la poli"ca”.
Il malcostume è talmente radicato
nel Palazzo che, data l’impunità sinora goduta dai poli3can3, nessuno si
meraviglia più nemmeno quando
cen3naia di migliaia di euro vengono
des3na3 a un imprenditore da un
assessorato re%o dal genero. All’onore del vero in mezzo a tanto spreco ci sono delle eccezioni, come quella di un ex sindaco che si è limitato a
costruire, quando non era in carica e
a sue spese, in zona agricola un sem7

plice scan3nato, des3nato solo, bontà sua, a qualche riunione conviviale
fra amici. “Non ci facevano lavorare”, con questa frase i ver3ci della
“maﬁoneria” locale gius3ﬁcavano
l’allontanamento delle persone scomode dalla poli3ca e dal Palazzo.
Una mo3vazione, che si sta tentando
di dare per gius3ﬁcare un eventuale
allontanamento della “Dirigente dell’
Area Tecnica”, rea di riportare e difendere la legalità all’interno del
Comune. Un tenta3vo che può rivelarsi fatale, perché nel velo di omertà
che ha sinora coperto la cricca del
malaﬀare si stanno aprendo ampi
varchi u3li agli stessi inquiren3, mentre nei ci adini rinasce la speranza
che anche Assemini diven3 prima o
poi, un paese normale, dove la legalità non sia più un op3onal, ma uno
s"le di vita solido e radicato.

Antonio Mas"nu

IL CENTRO

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

N° 2 - FEBBRAIO

Il XVIII Congresso dei giornalis" ca%olici a Caserta
Tu' concordi nel ritenere che la credibilità dell’informazione
passa a%raverso la serietà e la professionalità del giornalista
Una gaia atmosfera, cara erizzata da
uno spirito di confronto serrato, s3molante e costru"vo, ha accolto il XVIII
Congresso Nazionale dell’Ucsi tenutosi a
Caserta nel Grand Hotel Vanvitelli dal 27
al 29 gennaio. Il 3tolo del congresso “La
credibilità dell’informazione in Italia:
verso un giornalismo di servizio pubblico”, profondo e intrigante, ha fornito
l’occasione ai delega3 di partecipare e
assistere con impegno e passione a tu e
le varie fasi dei lavori. I circa cento partecipan3 provenien3 da tu a Italia hanno voluto imprimere una spinta innova3va e rinnovatrice all’intera organizzazione con l’approvazione del nuovo statuto,
a raverso la celebrazione del Congresso
Straordinario, prima di dare il via a quello
ordinario.

Il tavolo della Presidenza nella fase iniziale del Congresso

Uno statuto nuovo per aﬀrontare con
maggiore incisività i problemi dell’informazione e per dare forma e concretezza
alla missione e alle responsabilità dei
ca olici impegna3 in tu" i se ori del
mondo media3co e non solo. Da diverso
tempo e a tu" livelli, tu e le organizzazioni periferiche e centrali dell’Ucsi erano
impegnate nell’elaborazione e discussione del nuovo statuto, le cui considerazioni e proposte sono state a loro volta recepite, studiate e approfondite dal Presidente nazionale Andrea Melodia, che lo
ha così potuto presentare all’Assemblea
dei delega3, o enendone l’approvazione
all’unanimità.

tu" coloro che svolgono a"vità professionali nel campo dell’informazione, senza alcun pregiudizio, come un implicito
riconoscimento del ruolo svolto da mol3
nel vario e variegato mondo dei media.
Un rinnovamento profondo, che risponde alle nuove esigenze imposte dalle
moderne tecniche della comunicazione,
senza rinunciare ai principi ispiratori derivan3 dalla Do rina Sociale della Chiesa.
In un clima così sereno e aperturista si è
concluso il congresso straordinario e con
la stessa tensione ideale si è svolto subito dopo il XVIII Congresso dei giornalis3
ca olici italiani dell’Ucsi.

Un consenso non di facciata, ma fru o di
un intenso diba"to interno nel quale
tu" dalla base ai ver3ci si sono sen33
protagonis3 a"vi delle linee guida previste dal nuovo statuto. Le novità consistono nell’apertura, senza se e senza ma, a

La presenza dei delega3 della Sardegna
non è stata passiva, ma par3colarmente
a"va in tu e le varie fasi del congresso.
Gli iscri" all’Ucsi e i componen3 del dire"vo regionale avevano discusso a più
riprese sul nuovo statuto, ar3colo per
E’ in questo modo che si sono create le
ar3colo, e ne avevano sostenuto con
8

entusiasmo le innovazioni e le aperture
agli operatori della comunicazione. Francesco Birocchi ha assunto infa" la Presidenza dell’Assemblea, mentre Mariella
Cossu ha svolto con zelo e passione le
funzioni di segretaria. Par3colarmente
a"vo, come sempre, Andrea Porcu ha
presieduto il seggio ele orale, assicurando la massima regolarità e trasparenza nelle operazioni di voto. O"mo l’intervento nel diba"to di Mario Girau, che
ha espresso solidarietà ai giornalis3 precari i quali a basso costo svolgono un
lavoro professionale di tu o rispe o.
E’ stata un’occasione di confronto e di
dialogo fra i delega3 che non si sono solo
limita3 ai diba"3 uﬃciali, ma hanno
stabilito reciproci scambi di opinioni e di
idee tra loro anche nei momen3 di pausa
dei lavori congressuali.
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Ele%o il nuovo consiglio Nazionale dell’Ucsi
condizioni di un diba"to sereno e appassionato nel quale si è preferito concentrare l’a enzione sui contenu3, sulle
idee e sui programmi senza dare spazio a
personalismi deleteri e in grado di avvelenare le conclusioni anche di un congresso come questo. Una tes3monianza
in tal senso è stata oﬀerta dal Presidente
dell’Ordine dei Giornalis3 della Sardegna
Filippo Pere", anch’egli delegato Ucsi
per la Sardegna, quando a sorpresa ha
preso la parola poco prima delle votazioni per esprimere il suo apprezzamento
“per la serenità e il dialogo costru"vo
che hanno cara erizzato i lavori del congresso”. Queste parole hanno suscitato
posi3vo stupore e ammirazione tra i de- Un momento del Congresso nella sala del Grand Hotel Vanvitelli
lega3, che hanno proseguito le operazioQuesto clima sereno ha consen3to l’eleni di voto con maggiore tranquillità.
zione all’unanimità del presidente AnTu" hanno collaborato alla riuscita di
drea Melodia e del vicepresidente Pino
questo importante appuntamento dei
Nardi, del segretario nazionale Franco
giornalis3 ca olici. Ognuno nell’ambito
Maresca e del tesoriere Mariella Cossu.
di competenza ha svolto il suo ruolo con
La nuova giunta esecu3va è composta
passione ed eﬃcacia. In primis Luigi Feranche da Pino Nano, Gaetano Rizzo, Guiraiolo ha coordinato con precisione kando Mocellin, Luigi Ferraiuolo e Donatella
3ana tu e la varie fasi di incontro tra i
Tro a. Sara Bessi è stata nominata dal I giornalis3 ca olici non hanno paura del
delega3 e le autorità poli3che, imprendipresidente (in modo permanente) per le confronto, anzi sovente provocano ditoriali e religiose del luogo.
poli3che giovanili.Il nuovo consiglio na- ba"3 aper3 ad altre realtà con il coinvolVa so olineato il ruolo di primo piano zionale ele o risulta così composto: An- gimento di persone e personaggi di disvolto in maniera discreta, scrupolosa e gelo Bertani, Marilisa Della Monica, Mo- versa formazione culturale operan3 nel
a enta dell’assistente spirituale Padre nica Forni, Elisabe a Giudrine", Silvana se ore dell’informazione. In questa o"Francesco Ocche a, sempre presente, Jellici, Alberto Lazzarini, Crisostomo Lo ca è stata organizzata una tavola rotonche a raverso le parole misurate ed eﬃ- Pres3, Alessandro Porcheddu, Filippo da, che si è svolta nella Cappella Pala3na
caci, pronunciate nelle omelie delle mes- Pra3cò, Antonio Scope uolo, Maria Luisa della Reggia di Caserta per diba ere sul
se, ha galvanizzato i delega3 in ques3 Sgobba, Edmondo Soave, Paola Sprin- tema del congresso e a cui hanno partegiorni di diba"to e di confronto. La sua ghe", Gianni Tren3n e Vincenzo Varago- cipato Lucia Annunziata, Enrico Mentapresenza preziosa ha reso possibile un na. Fanno parte del consiglio nazionale in na, Franco Siddi, Antonio Preziosi
interscambio culturale e professionale, base al nuovo statuto anche i presiden3 (Dire ore Giornale Radio Rai), Marco
Tarquinio (Dire ore Avvenire) e Franceintenso e proﬁcuo, tra operatori dell’in- regionali.
sco Zano" (Presidente Fisc), con l’introformazione delle varie realtà locali, sino
Revisori dei con3 sono sta3 ele" France- duzione e la moderazione del presidente
ad arrivare all’elaborazione di un docusco Bara a (presidente), Concezio Ren- Ucsi Andrea Melodia.
mento ﬁnale che rappresenta una perze" e Roberto Zalambani. Francesco
fe a sintesi delle speranze, delle esigenBirocchi (presidente), Mauro Banchini e Le conclusioni sono state tra e dal seze dei ca olici italiani impegna3 in tu a
Rossella Iannello sono sta3 ele" per il gretario generale della CEI Mons. MariaItalia e non solo nel mondo della comunino Crociata. Si è tra ato di veriﬁcare
Collegio dei garan3.
cazione.
meglio ciò che unisce i giornalis3 ca olici

La brillante Tavola
Rotonda
nella
Reggia di Caserta
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agli altri colleghi nel ges3re la crisi che
coinvolge la società moderna in generale
e il mondo della comunicazione in par3colare. Tu" concordi nel riconoscere un
forte calo di credibilità della stampa e
degli stessi giornalis3 e la necessità impellente di favorire la rinascita della categoria a raverso inizia3ve tese a migliorare la formazione degli operatori del
se ore. A dare forza vigore al diba"to è
stato il vescovo di Caserta Pietro Farina
che nel suo discorso di saluto ai partecipan3 ha evidenziato come solo la credibilità del giornalista può ridare credibilità
all’informazione. Monsignor Mariano
Crociata è stato abbastanza esplicito
nella fase conclusiva del diba"to.
“L’autorevolezza del giornalista è una
componente essenziale per l’esercizio
della professione – ha ribadito il segretario generale della Cei – indispensabile e
necessaria per fornire un servizio pubblico, orientato al bene comune dell’intero
nostro Paese”.
Lucia Annunziata ha puntato il dito sulle
facili sempliﬁcazioni nel divulgare le no3zie in quanto il vero giornalismo si esercita con “la capacità di capire la complessità ed esprimerla con parole semplici”.
Antonio Preziosi ha messo l’accento sulla
necessità “di saper individuare nel bombardamento media3co quale sia l’’informazione buona”, mentre Franco Siddi
non ha dubbi nel proporre “un organi-

N° 2 - FEBBRAIO

Interessante confronto tra giornalis" ca%olici e laici sulla credibilità
dell’informazione - Interven" di Marco Tarquinio, Lucia Annunziata,
Enrico Mentana, Franco Siddi - Conclusioni del Segretario Generale
della Cei Mons. Mariano Crociata - Assegna" i premi “Emilio Rossi”
a Don Antonio Scior"no e a Padre Gianpaolo Salvini
smo autorevole ed
eﬃcace in
grado di
agire con
immediatezza rispe o ai
colleghi
che sbagliano”.
Per Enrico
Mentana
le trasformazioni sociali avvengono con
estrema rapidità e, se chi fa informazione non si adegua “, corre il rischio di essere il passato”. Il presidente della Federazione dei se"manali ca olici Francesco Zano" ha aﬀrontato il nocciolo del
problema evidenziando che “per recuperare autorevolezza occorre fare leva sulla
credibilità e competenza, in quanto si è
giornalis3 per i le ori e non per compiacere qualche potente”. I problemi che
a anagliano la società in tu e le sue
varie ar3colazioni sono e3ci e come tali
si riverberano anche nel delicato se ore
dell’informazione. La ques3one morale è
il tema che sta a cuore alla Chiesa e per
questo viene preso in seria considerazione dai giornalis3 ca olici. Il presidente
dell’Ucsi Andrea Melodia nella sua introduzione ha ribadito infa" l’esigenza della “cos3tuzione di un Comitato nazionale
di Mediae3ca, una sorta di authority che
potrebbe razionalizzare competenze
disperse in tema di protezione dei minori”.

vorrebbero organiche ad altre a"vità,
con cui ha poco a che vedere una informazione corre a verso i le ori. Il dire ore di “Avvenire” Marco Tarquinio non ha
avuto dubbi nell’indicare gli “editori impuri” come i maggiori responsabili del
degrado morale dell’informazione in
Italia. In questa senso è necessario, secondo Tarquinio, il rispe o di un’e3ca
che tenga conto della dignità della persona per evitare casi come quelli del capitano della “Concordia” esposto alla gogna media3ca da alcuni giornali, prima
che un tribunale abbia deciso la sua condanna. La Tavola rotonda si è conclusa
con l’assegnazione del premio “Emilio
Rossi” a Gianpaolo Salvini, Dire ore
Emerito di Civiltà Ca olica, e a don Antonio Scior3no, Dire ore di Famiglia Cris3ana.

Antonio Mas"nu
Fotograﬁe
In alto a destra:
Tavola Rotonda

la Presidenza della

La crisi di credibilità della stampa è dovuta alle proprietà delle grandi testate, In basso a sinistra: Don Scior"no mentre
spesso in mano di imprenditori che le ri"ra il premio
10
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Il documento ﬁnale del XVIII Congresso Ucsi
Sostegno e solidarietà ai giornalis" minaccia" per il loro lavoro - Appello al
Governo Mon" per la difesa e il mantenimento del pluralismo della stampa
I delega3 al XVIII Congresso dell'Unione Ca olica Stampa Italiana, riuni3 a Caserta, hanno approvato il seguente documento:
L'editoria non è sfuggita alla forte crisi economica del paese.
Sono in pericolo cen3naia di pos3 di lavoro ed è in gioco la
sopravvivenza di oltre cento testate. Per questo mo3vo l'Assemblea fa un appello al Governo Mon3 e, in par3colare, al
so osegretario all'editoria, Peluﬀo, per la revisione dei criteri
dei contribu3 ai giornali per il mantenimento della pluralità
dell'informazione, bene prezioso per la vitalità della democrazia. I giornalis3 dell'UCSI auspicano una riforma del se ore
dire a a sostenere le inizia3ve editoriali che svolgono un servizio di eﬀe"va qualità al pubblico. A questo proposito si ricorda il recente messaggio del Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, a un incontro dell'UCSI a Caserta: "Un
mondo dell'informazione libero e cara erizzato da una pluralità di voci e opinioni e ancorato al rispe o intransigente di
principi deontologici e regole professionali cos3tuisce uno dei
principali indicatori dello stato di avanzamento civile di un
popolo e contribuisce a rendere più a"va la partecipazione
dei ci adini alla vita democra3ca del Paese e delle sue Is3tuzioni".

con la rete di testate e di associazioni ca oliche impegnate sul
fronte della comunicazione. Ciò in par3colare a raverso "la
rigenerazione del "linguaggio", che " spezza il luogo comune";
la "parresia", che signiﬁca amare la verità più della propria
tranquillità e persino della propria vita: " la tes3monianza",
che signiﬁca prendersi una responsabilità in ordine al nostro
modo di " riportare i fa"" di cui veniamo a conoscenza, e assumersene le conseguenze. A questo proposito l'Assemblea
esprime all'unanimità il sostegno e la solidarietà a tu" quei
L' Assemblea, facendo propria la relazione del Presidente An- giornalis3 che sono minaccia3 o indebitamente condiziona3
drea Melodia, ribadisce che "vi è una crisi di credibilità nei nello svolgimento del loro lavoro.
confron3 dei professionis3 dell'informazione, accusa3 di ecL'assemblea raccomanda al nuovo esecu3vo dell'Ucsi di insicessiva dipendenza dalla poli3ca e dalla economia. Un certo
stere sulla strada indicata per primo da Giancarlo Zizola, un
calo della qualità della RAI, causato anche dalla logica perversa
grande dirigente dell'Ucsi oltre che un grande maestro dell'indi una contrapposizione interna tra le testate televisive che
formazione religiosa in Italia recentemente scomparso, di adogenera ansia e incomprensione più che pluralismo informa3perarsi per la cos3tuzione di un organismo a"vo sul fronte
vo, ha certo contribuito a questa sensazione diﬀusa. Occorre
dell'e3ca della comunicazione, secondo gli indirizzi precisa3
prendere consapevolezza di questa riduzione della credibilità,
anche nel Manifesto per un'e3ca dell'informazione presentato
e convincere la classe giornalis3ca che i suoi diri" sono lega3
dall'Ucsi nel 2009. A fronte di una informazione urlata, 3fosa,
al dovere di svolgere un servizio u3le ai ci adini, segnato dal
che deforma e non re"ﬁca, di cui anche le ul3me se"mane
rispe o della deontologia e dell'e3ca personale e di gruppo.
hanno oﬀerto tan3 esempi, l'Assemblea ha indicato la strada
Per questo tu o il giornalismo deve essere "di servizio pubblidi un'informazione che non dimen3ca la dignità delle persone
co".
e che le racconta avendo saputo guardarle all'altezza del volIn piena sintonia con le parole pronunciate dal segretario ge- to.
nerale della Cei, Mons. Crociata, al termine della tavola rotonL'Assemblea invita il nuovo esecu3vo dell'UCSI a me ere in
da svoltasi sabato presso la reggia di Caserta l'Assemblea imcampo nuove inizia3ve per il sostegno alla informazione di
pegna l'Ucsi a livello nazionale ed a livello locale , negli anni a
qualità, per la regolazione dell'ordinamento professionale, per
venire, ad operare perché il giornalismo non cessi " di assolveun ruolo di presenza dei giornalis3 e della stampa ca olica nel
re al suo ruolo sociale", anche mol3plicando le connessioni
11
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“...il giornalismo è un mes"ere di pubblico interesse che
richiede consapevolezza di una missione, responsabilità,
competenza tema"ca e linguis"ca, cultura”.
paese, per un sempre più forte rapporto con le
organizzazioni professionali, con le stru ure ecclesiali che operano nella comunicazione, in par3colare con la Federazione Italiana Se"manali Ca olici. L'Ucsi e' impegnata ad elaborare una strategia
proge uale permanente per realizzare obie"vi di
formazione e di maturazione culturale della professione giornalis3ca e delle altre professioni dei
comunicatori, che coinvolga la comunità ecclesiale
con par3colare a enzione ai giovani comunicatori,
alla salvaguardia dei minori e dei sogge" deboli,
nella prospe"va di educare ad una fruizione cri3ca dei media.
I giornalis3 non devono certo salvaguardare posizioni di privilegio, che riguardano una minoranza
mentre i giovani giornalis3 annaspano nel precariato con retribuzioni da fame, ma devono rendere
L'impegno dell'UCSI prevede la riproposizione della seconda
chiaro a tu" che il giornalismo è un mes3ere di pubblico inteedizione della scuola di formazione per giovani giornalis3 e
resse che richiede consapevolezza di una missione, responsadirigen3 dell'Unione e la con3nuazione delle ricerche sulla
bilità, competenza tema3ca e linguis3ca, cultura.
professione e sul mondo dell'informazione condo e da mol3
L'Assemblea invita in modo par3colare la Federazione della anni con il Censis. Sui temi della formazione occorre u3lizzare
stampa e l'Ordine dei giornalis3 a trovare risposte concrete al meglio il sito www.ucsi.it, la rivista dell'Ucsi, Desk, e I libri di
per i giornalis3 precari (in gran parte giovani), ormai più di Desk, che sono una signiﬁca3va presenza nel mondo dell'infor20mila, che sono fuori dalle redazioni, senza contra o e so o- mazione e della ricerca.
paga3, e a prendere in carico con vigore il problema del mobL'Assemblea sollecita le UCSI regionali ad un crescente impebing redazionale.
gno sul territorio per la crescita della qualità
della professione e per la diﬀusione dei valori di
una comunicazione corre a e "pubblica", tenendo presente l'invito del Papa per la giornata
mondiale della comunicazione: "Silenzio e Parola: cammino di evangelizzazione".
L'Assemblea, inﬁne, condivide le riﬂessioni del
consulente ecclesias3co nazionale, padre Ocche a s.i., giornalista e scri ore de La Civiltà
Ca olica il quale auspica che i giornalis3 siano
tes3moni profe3ci, vale a dire capaci di vedere
oltre le apparenze, denunciare, assumersi le
responsabilità e agire di conseguenza. Richiama
anche all'importanza della centralità della dimensione spirituale dell'unione che può essere
favorita dal servizio dei consulen3 regionali.
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