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L’editoriale

di Antonio Mastinu
Le elezioni nazionali sono ormai alle
porte e tra battage vari, false promesse e ciarlatani in palcoscenico la
confusione tra la gente è più viva che
mai. Il vecchio concetto, secondo il
quale ogni popolo ha il governo che
si merita, non può non essere oggetto di profonda e doverosa riflessione da parte di tutti gli aventi diritto al voto e non solo. Le democrazie più avanzate della terra si interrogano su quale governo sceglierà la
quinta potenza economica mondiale,
perché in base ai risultati che scaturiranno dalle urne si potrà avere una
indicazione più precisa del ruolo che
dovrà e potrà svolgere la nazione
Italia a livello globale. Gli italiani sono un popolo profondamente emotivo e quando sono in crisi diventano
spesso facile preda degli incantatori
di serpenti e di spregiudicati imbonitori alla Vanna Marchi. A costoro
non interessa niente del futuro dei
giovani, della qualità della vita e del
bene comune e concentrano la loro
azione distruttiva sulle umane debolezze, sulla rabbia pur legittima della
gente, per indirizzarla contro tutto e
tutti con l’unico obiettivo di impa-

Tutti al voto fra traditori
presunti e ciarlatani veri

dronirsi della stanza dei bottoni. Il
Novecento ci ha lasciato eloquenti
esempi in proposito. Sono note a
tutti e storicamente provate le disgrazie, le ferite fisiche e morali che
ci ha lasciato come ingombrante eredità il populismo demagogico. Il fascismo in Italia, giusto per rimanere
in casa nostra, non è stata solo
un’imposizione di un protervo e bie-
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co dittatore, ma anche il frutto di
un’abile regia di un uomo scaltro,
che ha saputo cavalcare assieme ad
altri il malcontento popolare, indirizzandolo verso ideali apparentemente nobili e di fatto irraggiungibili. La
conquista dei territori d’oltremare,
l’esaltazione dell’identità nazionale e
la costruzione di un impero, rivelatosi fatiscente, erano obiettivi in grado
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di far sognare gli italiani. Il risultato è
stato il tragico risveglio di un intero
popolo in un cumulo di macerie come logica conseguenza di una guerra
infame. La successiva conquista delle
libertà democratiche è stata vanificata a seguito di una politica dei partiti
e dei loro uomini improntata sull’interesse personale e sull’arricchimento illecito attraverso le istituzioni.
Fatti e avvenimenti sfociati in tangentopoli, che hanno favorito la nascita e
l’affermazione del berlusconismo e
della televisione spazzatura sua alleata, come formidabile strumento di
disorientamento popolare a livello di
costume politico e di etica comportamentale. Una situazione confusa nelle cui acque torbide è stato facile
pescare per l’imbonitore di turno,
che in nome di un anticomunismo di
maniera è riuscito a far saltare in aria
la gioiosa macchina da guerra di
Achille Occhetto, il quale aveva sottovalutato la rivoluzione mediatica rappresentata dalle televisioni private e
quanto esse potevano incidere in
quel particolare momento nel condizionare l’orientamento
politico
dell’opinione pubblica e nell’inquinamento della coscienza collettiva. In
questo bailamme ci siamo cascati un
po’ tutti, soprattutto i cittadini perbene, che presi dal miraggio di una rivoluzione liberale promessa hanno
dato anima e cuore per il successo
dell’iniziativa. Il cavaliere aveva promesso la riforma della giustizia, le
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liberalizzazioni, la diminuzione delle
tasse, la drastica riduzione della spesa pubblica e il contenimento dei costi della politica. E’ stato circa
vent’anni al governo del paese, e pur
avendo avuto il tempo e le maggioranze necessarie per realizzare tutto
ciò, non ha fatto altro che l’esatto
contrario portando l’Italia tra orge e
olgettine a un passo dalla bancarotta.
C’è voluta la responsabile presa di
distanza della destra sociale e illuminata di Gianfranco Fini e il successivo
intervento del governo tecnico di
Monti per ridare credibilità a un’Italia, diventata preda di una corruzione
dilagante e guardata con diffidenza
dal resto del mondo. In soli tredici
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mesi è stata riconquistata la dignità
perduta della nazione nel consesso
internazionale, sono stati risanati i
conti con i sacrifici degli italiani, e
molte altre cose si sarebbero potute
realizzare, se non ci fossero stati i
veti incrociati dei partiti e la sfiducia
dichiarata in Parlamento degli orfani
di Berlusconi. In questo modo è stata
interrotta bruscamente la legislatura
pochi mesi prima della normale scadenza, impedendo il completamento
delle riforme. Scongiurato il default è
riapparso l’incantatore di serpenti
con i soliti slogan e promesse ad
effetto, e conscio del fatto che gli
italiani hanno la memoria corta, con i
suoi potenti mezzi mediatici tenta la
rimonta elettorale addebitando agli
altri le responsabilità del degrado
economico, politico e sociale, provocato dalla sua dissennata azione di
governo. Ma se costui e i suoi yesman sottovalutano l’intelligenza dei
cittadini elettori cercando di gabbarli
ancora, noi siamo di diverso avviso, e
come ha ribadito il Capo della CEI, il
cardinale Angelo Bagnasco riteniamo
che questa volta “gli italiani non si
faranno abbindolare da niente e da
nessuno”. Il 26 febbraio prossimo si
saprà se il nostro popolo sarà governato da ciarlatani o da persone serie
e responsabili. Agli elettori l’ardua
sentenza.
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Dimissioni di un Papa coraggioso
Un grande atto d’amore nei confronti della Chiesa Universale affinché abbia
la forza di assumere il ruolo guida per l’umanità verso il “mondo che verrà”
Nessuno avrebbe mai immaginato
che il Papa tedesco, coraggioso e forte, avrebbe lasciato il trono di Pietro
in un momento di gravi difficoltà della Chiesa e del mondo intero. Molti
studiosi, teologi, studiosi vari e comuni fedeli della Chiesa si stanno
chiedendo il perché di un gesto così
grave e inaspettato. Noi, come sempre, preferiamo rimanere fuori del
coro dei tuttologi e limitarci solo e
semplicemente a registrare un fatto
di cronaca, unico nel suo genere e
perfettamente in linea col suo pensiero di uomo di dottrina e di profonda fede nell’Onnipotente. Egli non
parla per demagogia, ma per segni
come un profeta che si rispetti, perché molti non sanno che i cristiani,
stando al messaggio evangelico dal
momento che professano una fede
grandiosa e stimolante come quella
cattolica, sono i profeti del futuro,
quel futuro che è, per chi crede, il
Regno dei Cieli. Il momento scelto è
quello che ricorre nel Vangelo delle
tentazioni, dove il Maligno cerca di
corrompere il Signore, allettandolo e
lusingandolo per impadronirsi dei
beni effimeri della terra e cercare di
allontanarlo da quelli eterni e deviarlo dalla Sua reale missione salvifica
come Messia. Papa Ratzinger successore di Pietro è il prosecutore della
missione ed è conscio di essere luce e
guida per l’umanità e si è senza dubbio reso conto di trovarsi di fronte a
un bivio: cedere alle tentazioni del
Potere oppure essere totalmente al
Servizio di Dio. Secondo il nostro modesto parere si è accorto che l’apparato ecclesiale non è immune dalla
corruzione in quanto non gli consente di fare la scelta coerente con il Suo
Magistero e ha preferito, suo malgrado, dare una scossa, come egli ha

affermato, per il bene della Chiesa. Il
suo gesto è da vedersi come un segno, che può aiutare a riflettere tutto
il Popolo di Dio, perché abbia la capacità di rinnovarsi, di liberarsi dalle
lusinghe del Potere , il Maligno dei
tempi moderni, e procedere con un
cuore nuovo verso la più grande, la
più gratificante meta del “mondo che
verrà”. La più grande fatica di un uomo è quella di essere umile pur essendo in una posizione di alto livello,
e quando il Capo della religione più
seguita del mondo decide di lasciare
l’incarico ritenendosi inadeguato,
compie un atto di estremo coraggio e
umiltà. "Dopo aver ripetutamente
esaminato la mia coscienza davanti a
Dio, sono pervenuto alla certezza che
le mie forze, per l`età avanzata, non
sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero pietrino".
Papa Benedetto XVI, con queste parole, ha annunciato che lascerà l'incarico il 28 febbraio. Annuncio fatto ai
cardinali durante il Concistoro ordinario pubblico per la canonizzazione
di alcuni Beati. In latino, Benedetto
XVI si è rivolto ai cardinali per comunicare la "decisione di grande importanza per la vita della Chiesa". "Sono
ben consapevole - ha detto - che
questo ministero, per la sua essenza
spirituale, deve essere compiuto non
solo con le opere e con le parole, ma
non meno soffrendo e pregando.
Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto
a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita
della fede, per governare la barca di
san Pietro e annunciare il Vangelo, è
necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell`animo, vigore che, negli
ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia
incapacità di amministrare bene il
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ministero a me affidato". Per questo,
ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro ha affermato ancora il Pontefice - di
rinunciare al ministero di Vescovo di
Roma, Successore di San Pietro, a me
affidato per mano dei Cardinali il 19
aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di
Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da
coloro a cui compete, il Conclave per
l`elezione del nuovo Sommo Pontefice". Il Papa, ha quindi ringraziato "di
vero cuore per tutto l`amore e il lavoro con cui avete portato con me il
peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti". "Ora,
affidiamo la Santa Chiesa alla cura del
suo Sommo Pastore, Nostro Signore
Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con
la sua bontà materna i Padri Cardinali
nell`eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in
futuro, vorrò servire di tutto cuore,
con una vita dedicata alla preghiera,
la Santa Chiesa di Dio".Come volevasi
dimostrare il Papa non pensa, come
ci hanno abituati alcuni personaggi
politici, che senza di lui accade il diluvio, tutt’altro, ritiene di essere utile
ancora alla sua Chiesa, standole vicino nella preghiera. Perché diceva
Giovanni XXIII “non c’è uomo più potente di chi si inginocchia in preghiera davanti a Dio”.
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Terremoto giudiziario a Quartu S.Elena
Arrestati il presidente del Cagliari Calcio Massimo Cellino, il sindaco
Mauro Contini e l’assessore Stefano Lilliu-Le accuse sono di tentato
peculato e falso ideologico nella costruzione dello stadio di Is Arenas
A una fase conclusiva le indagini sulle
irregolarità nella costruzione dello
stadio di Is Arenas a Quartu Sant'Elena. Gli arresti di due dirigenti del Comune Pier Paolo Gessa e Andrea Masala e dell'imprenditore Antonio
Grussu avvenuti il 29 novembre
dell'anno scorso non sono rimasti
senza ulteriori sviluppi. Per il dirigente Pier Paolo Gessa erano stati riconosciuti quasi subito gli arresti domiciliari mentre Andrea Masala è stato
scarcerato circa una settimana fa.
All'imprenditore Antonio Grussu erano stati concessi i domiciliari sin dalle
prime fasi dell'inchiesta.
La macchina della Giustizia aveva
intanto proceduto col massimo riserbo nelle indagini, scoprendo particolari di una certa gravità, che hanno
portato il 14 febbraio agli arresti di
Massimo Cellino, Presidente del Cagliari Calcio, del Sindaco di Quartu
Mauro Contini e dell'Assessore ai
Lavori Pubblici Stefano Lilliu. Sono
stati gli agenti del Corpo della Forestale su disposizione della Procura
cagliaritana a dare esecuzione alle 8
in punto al mandato di arresto del
Patron del Cagliari Calcio e dei due

Il sindaco di Quartu Mauro Contini

amministratori del Comune di Quartu
S. Elena. Il Gip Giampaolo Casula ha
accolto in pieno la richiesta del pubblico ministero Enrico Lussu, definendo nella sua ordinanza di custodia
cautelare Cellino come uno in possesso "spiccate capacità delinquenziali" e "capace di qualunque genere
di sotterfugio per raggiungere i propri scopi". Gli interessati sono stati in
un primo momento messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria nella
sede della Forestale di Via Biase a
Cagliari prima di essere trasferiti al
carcere di Buoncammino. Alle contestazioni non ha retto il sindaco Mauro Contini che è stato soccorso da
un'ambulanza del Pronto Soccorso e
trasportato all'Ospedale Brotzu per
gli accertamenti del caso. Le accuse
sono gravissime e vanno dal " tentato
peculato al falso ideologico", e non si
escludono clamorosi sviluppi in proposito. In sostanza si contesta agli
interessati un uso distorto dei fondi
del PIA (Piano Integrato d'Area)che
sarebbero stati utilizzati per la costruzione del nuovo stadio di Quartu.
Per la difesa degli imputati sono scesi
in campo gli avvocati Benedetto Ballero per Cellino, Luigi Concas per
Mauro Contini e Roberto Nati per
Stefano Lilliu.
Stando ad alcune indiscrezioni, non
confermate da fonti ufficiali, sembrerebbe che la pista Cellino possa offrire ulteriori spinte per approfondire
alcuni fatti che hanno caratterizzato il
suo passaggio imprenditoriale e calcistico nelle altre due cittadine dell'hinterland di Elmas e di Assemini. Per
quanto riguarda Elmas c’è già un procedimento giudiziario in corso nei
confronti dello stesso Cellino e
dell’attuale sindaco Walter Piscedda
4

Il Patron del Cagliari Massimo Cellino

per il progetto relativo alla costruzione di uno stadio vicino all’aeroporto.
Una realizzazione che avrebbe potuto mettere a repentaglio la sicurezza
del volo nelle fasi critiche di decollo e
atterraggio dei velivoli e non a caso
c’è stata una bocciatura senza appello dell’Enac. Forti polemiche erano sorte inoltre nella cittadina di Assemini sulle modalità che sono state
adottate nell'acquisto e nella variazione d'uso dei terreni concessi al
Cagliari Calcio. Anche in questo caso
sarebbero state esperite a suo tempo
delle indagini conoscitive che non
avrebbero raggiunto risultati concreti, a causa dell’ambiente probabilmente omertoso del Palazzo. Diversi
consiglieri comunali del periodo
avrebbero rilevato che il patron del
Cagliari Calcio, tra le altre cose, non
avrebbe rispettato al completo gli
accordi stabiliti dalla convenzione col
Comune. Il tutto senza che chi di dovere si sia accorto di niente. Conoscendo la macchina della Giustizia,
che in campo penale agisce a 360
gradi, non ci sarebbe niente di strano
nel caso di una estensione delle indagini di Quartu anche ad Elmas e Assemini .
Diego De La Vega
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Forestale contro l’abusivismo ad Assemini
Posti i sigilli a una costruzione sorta in zona agricola con una licenza
edilizia presumibilmente taroccata di proprietà di Aldo Mereu
Non si ferma l'attività della Forestale nella lotta contro l'abusivismo edilizio nelle campagne. Nonostante la temperatura rigida gli
uomini del Comando di Capoterra
continuano a passare al setaccio
l'agro di Assemini irrimediabilmente compromesso da abitazioni sorte come funghi con licenze
edilizie presumibilmente taroccate.
La devastazione dell’agro in questa città ha superato il limite della
decenza e sono in molti a chiedersi quale ruolo abbia svolto la politica nella gestione della respublica
e nel controllo del territorio. Stando a una prima analisi si potrebbero ipotizzare che in barba alle
ideologie ci sia stata da sempre
una sorta di conduzione dell’amministrazione alla volemosi bene,
dove maggioranza e opposizione
con i loro uomini compromessi in
irregolarità palesi si coprivano a
vicenda. Tutti sapevano della costruzione agricola dell’ex sindaco
del PD Luciano Casula, e nonostante si sia discusso in Consiglio

Comunale dell’abusivismo nelle
campagne, nessun componente è
andato sino in fondo. Le responsabilità politiche e morali sono da
attribuire a tutti coloro che hanno
ricoperto incarichi pubblici in
quanto chi ha tentato di porre il
problema della questione morale
è stato allontanato in maniera
maldestra dalla politica. In questo
contesto di tolleranza reciproca e
nella certezza dell’immunità ha
trovato terreno fertile l’ingordigia
affaristica dei furbetti del quartierino senza distinzione di colori politici. A cadere nella rete dei controlli una mega villa in fase avanzata di costruzione che era tenuta
d'occhio da diversi giorni da parte
dei ranger, particolarmente attenti in questo ultimo periodo per
l'enorme quantità di case che
hanno invaso l'intero territorio
extra urbano.
Si tratta di una costruzione sorta
in un terreno in località "Bruncu
Conillu" di Aldo Mereu, personaggio di spicco nel settore imprenditoriale agricolo e noto attivista
dell'ex partito di
Alleanza Nazionale. Dalla trafficata
pedemontana non
è passata inosservata la presenza
degli uomini della
Forestale che alle
10 in punto del
giorno 11 febbraio
dell'anno in corso
hanno messo i
sigilli nel cantiere
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ancora aperto, notificando agli
interessati il provvedimento di
diffida per la prosecuzione dei lavori. Parrebbe che lo stesso titolare Aldo Mereu abbia venduto ad
altri il terreno con progetto approvato e che una parte sia stato rivenduta ad altro acquirente.
Bocche cucite sia negli ambienti
giudiziari che nel quarto piano del
Comune, dove è stata istruita la
relativa pratica . Secondo voci di
corridoio ci sarebbero delle gravi
irregolarità sulle quali starebbero
approfondendo le indagini gli inquirenti. Per ciò che è dato sapere
la costruzione è stata avviata in un
primo tempo da una impresa locale, e col passaggio di mano della
proprietà i lavori per il completamento sarebbero stata affidati a
un'altra ditta di San Giovanni
Suergiu. La vicenda sembrerebbe
collegata al solito sistema della
cosiddetta edilizia taroccata, particolarmente presente in Assemini,
verso la quale per gli ingenti danni
al territorio e all'ambiente, gli organi preposti alla vigilanza intendono adottare la tolleranza zero.

Diego De La Vega
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Bagno di folla per Monti a Cagliari
Una marea umana ha invaso il Palacongressi della Fiera Campionaria - Calorosa accoglienza della platea che ha accolto il leader di Scelta Civica con un lunghissimo e scrosciante appaluso - Presenti i candidati sardi al Senato e alla Camera dei Deputati
Come un fiume in piena un’immensa folla si è riversata nel Palacongressi della Fiera Campionaria
della Sardegna il pomeriggio del
18 febbraio per l’incontro con
Mario Monti e i candidati sardi
per l’imminente consultazione
elettorale. I posti a sedere sono
stati presi letteralmente d’assalto,
mentre alcune migliaia di persone, uomini e donne, di ogni età si
accalcavano ai lati della sala.
Un boato, un’esplosione incontenibile di appalusi ha accolto l’arrivo di Mario Monti, che a stento e
aiutato dal servizio d’ordine, ha
raggiunto a fatica i primi posti a
sedere per poi salire sul palco per le due liste, Mario Sechi per il Se- tati. Mario Monti per niente turil discorso. A rompere il ghiaccio nato, Pierpaolo Vargiu e Giorgio bato da qualche contestazione
sono stati i candidati di punta del- La Spisa per la Camera dei Depu- isolata, e visibilmente entusiasta
del bagno di folla che lo ha
accolto, ha ribadito di aver
scelto di salire in politica per
non vedere i duri sacrifici
fatti dagli italiani svanire nel
nulla col rischio di ritrovarsi
sull’orlo della bancarotta,
come prima e più di prima.
Non sono mancate le frecciate nei confronti di chi fa promesse facili in campagna
elettorale per poi dimenticarle quando è al governo. Ha
ricordato che sia al governo
regionale che nazionale c’era
il centrodestra e che non è
stato fatto niente per affrontare e risolvere i problemi
della Sardegna. Ha affermato
6
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di essere a conoscenza dei problemi della Sardegna e delle difficoltà
per la sua insularità e che necessita l’apertura di un tavolo per risolvere definitivamente la “vertenza
entrate”, il problema dei trasporti
e del turismo. Non sono mancate
le frecciate alla lega secessionista
alleata del PDL, “sono lombardo e
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vivo a Milano e nonostante ciò
non so che cosa sia la Padania”,
ha detto ironicamente il Premier.
Nel suo discorso applauditissimo
dalla Platea ha affermato che la
protesta di Grillo è priva, al contrario dell’agenda Monti, di una
proposta seria e credibile per l’Italia. ”Il nostro obiettivo come Scelta Civica – ha detto
Mario Monti - è quello
di sostituire un’Italia di
diritti predicati e teorici, con un’altra Italia
con diritti praticati anche da chi verrà dopo
di noi”. Mario Monti,
dopo tanti anni di promesse e di false illusioni da parte dei politici,
ha inaugurato un nuovo stile di comunicazio7
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ne basato sul linguaggio della verità e delle cose che si possono realizzare, citando cifre e dati con le
quali si deve sempre fare i conti.
In questo contesto è riuscito a fare breccia nel vasto pubblico presente, che ha accolto con un lunghissimo applauso le sue parole
all’inizio del discorso quando ha
detto “ non sono sardo e mi dispiace”, e con altrettanto calore
ha applaudito il finale con il pronunciamento del mitico motto
“Forza Paris”. Forse questo è l’inizio di un nuovo corso della storia
della Sardegna, dell’Italia e
dell’Europa.

Nelle foto alcune immagini
della manifestazione
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Assemini Domani non demorde
Costituito il direttivo che dovrà occuparsi della prossima campagna elettorale per il
rinnovo del Consiglio Comunale di Assemini - Giorgio Lecca è il segretario politico
E’ trascorso oltre un anno da quando
un gruppo di cittadini perbene di Assemini, resisi conto del malcostume
dilagante all’interno del Palazzo, hanno deciso di costituire un’associazione per dare una scossa all’opinione
pubblica locale e favorire il ricambio
di una classe politica inadeguata e
non in grado di operare per la crescita civile e morale della comunità.
Dopo un confronto al suo interno e
preso atto della situazione di immobilismo e del clima di basso impero
esistente in seno ai partiti tradizionali, l’associazione è passata dalle parole ai fatti dando vita a una struttura e
a un’organizzazione per affrontare le
nuove sfide elettorali. In questa ottica la lista civica Assemini Domani si
prepara per le prossime elezioni amministrative. L'Assemblea degli aderenti all'iniziativa si è riunita il 16
gennaio dell’anno in corso per discutere tempi, modalità, programmi ed
eventuali alleanze con altre forze
politiche affini. Nell'Assemblea è scaturita l'univoca conclusione che la
cittadina asseminese si trova di fronte a una emergenza etica, tale da
imporre a tutti i cittadini una profonda riflessione sulla scelta degli uomini e delle forze politiche che intendono proporsi per la prossima tornata
elettorale. In questo contesto, visto il
prevalere degli interessi di parte nella conduzione amministrativa della
comunità asseminese, che si trova a
essere guidata per l'ennesima volta
dal Commissario, è stata messa al
primo posto "la questione morale"
come condizione necessaria per ridare dignità alla politica e fiducia ai
cittadini delusi.

sti ultimi intende aprire un confronto
serio e serrato anche con gli altri partiti, che vogliono abbandonare i vecchi schemi del passato per dedicarsi
solo ed esclusivamente al "bene comune". Assemini Domani non pone
paletti ideologici ed è pronta a discutere su queste basi con tutte le formazioni politiche, tranne quelle che
al loro interno ancora contano su
posizioni preminenti affaristi e speculatori, ritenendo questi ultimi e i partiti che li ospitano i principali responsabili del degrado etico e ambientale
dell'intero territorio di Assemini.
L'Assemblea ha eletto il direttivo
composto da Emanuele Loddo, Giorgio Lecca, Antonella Mostallino, Federica Casula, Rita Lecis, Gianluca
Carboni, Fabrizio Mostallino e Nunzio Piselli. Subito dopo l'assemblea
ha eletto il Segretario politico Giorgio
Lecca e il Presidente Emanuele Loddo.

Al segretario Giorgio Lecca è stato
dato ampio mandato per coordinare
tutta l'attività politica e i vari incontri
con gli altri partiti, avvalendosi
dell'aiuto degli stessi componenti del
Direttivo. Giorgio Lecca è conosciuto
per un passato di sindacalista attivo e
combattente in difesa dei diritti dei
lavoratori della Pubblica Amministrazione. Le sue prese di posizione,
spesso radicali, hanno destato l’ammirazione di molti cittadini onesti, e
per questo motivo è guardato con
diffidenza dagli affaristi della politica.
La sua onestà di intenti l’ha palesata
nell’ultima consiliatura comunale,
riuscendo a portare a termine l’approvazione del PUC contro il quale
hanno remato alcuni potentati locali,
Assemini Domani vuole in questa che volevano continuare a pescare
ottica continuare il dialogo con i Ri- nel torbido e tenere la cittadina senformatori, i Sardisti e assieme a que- za regole precise in campo edilizio.
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”Il territorio e l’ambiente sono un
patrimonio di tutti – ha detto Giorgio
Lecca - e una volta compromesso è
difficile ripristinarlo, sono stati fatti
abbastanza danni in proposito e sarebbe bene porre un freno al mattone selvaggio. Bisogna concentrare le
risorse per il risanamento dell’ambiente e creare in questo modo nuove opportunità di lavoro per i giovani.
Nella gestione dell’amministrazione
dell’ex sindaco Luciano Casula sono
stati sprecati enormi finanziamenti in
opere pubbliche senza risultati concreti - ha concluso Lecca – e sono
stati sperperati fior di quattrini in
parcelle per avvocati per numerosi e
inutili contenziosi con i cittadini. In
questo senso intendiamo proporre
un nuovo modello di amministrazione che avvicini e non allontani i cittadini dalle istituzioni”.
Per la cronaca è utile ricordare che
per la redazione del PUC sono stati
spesi due milioni di euro e una cifra
quasi simile è stata spesa per liti giudiziarie con i privati, nelle quali l’amministrazione ne è uscita quasi sempre perdente.

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

IL CENTRO

N° 1 GENNAIO 2013

Protesta dei dipendenti comunali a Quartu
Si aumentano gli emolumenti ai dirigenti e si tagliano le risorse disponibili ai dipendenti - Sindacati uniti e pronti alla lotta
Sindacati sul piede di guerra nel Comune di Quartu Sant'Elena. Il motivo
del contendere è la mancata assegnazione dei fondi disponibili della
produttività, nonostante il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Questa è in sintesi la denuncia circostanziata della RSU che all'unanimità ha
stilato e sottoscritto un documento
nel quale accusa l'amministrazione in
carica di scarsa attenzione nei confronti dei dipendenti che, pur essendo al di sotto di alcune centinaia di
unità dell'organico previsto, hanno
non solo fatto fronte ai servizi di routine, ma anche ad altre incombenze
di particolare interesse pubblico.
Le rappresentanze sindacali non si
limitano a una mera disputa tra le
parti, ma sfornano dati, cifre e regole
che inchiodano l'amministrazione
alle sue responsabilità. "Si tratta di
risorse giustificabili- è scritto nella
nota sindacale inviata allo stesso sindaco e ai consiglieri comunali - basti
pensare ai servizi offerti in occasione
delle partite del Cagliari Calcio, al
nuovo servizio per il condono edilizio
previsto tra l'altro con delibera di
giunta, a servizi inseriti come nuovi
anni addietro come il turno degli

uscieri/autisti che fino all'anno scorso
era finanziato dall'amministrazione e
che oggi deve essere pagato
sottraendo risorse alla produttività
dei dipendenti, si pensi a tutta una
serie di servizi svolti per trasferimenti
di competenze oppure a servizi di
nuova istituzione come la posta
elettronica certificata, l'albo pretorio
on line gli obblighi derivanti dai limiti
temporali imposti alle iscrizioni/
cancellazioni anagrafiche, per citare i
principali".
Il sindaco Mauro Contini
All'amministrazione viene addossata
abbastanza esplicita in proposito. "E'
tra l'altro la responsabilità di sottrarnecessario che, l'amministrazione
re le risorse disponibili e in cassa
riveda le sue posizioni, in materia di
"alle famiglie dei dipendenti comunacostituzione e di distribuzione del
li per la mancata adozione di strufondo. Nessuno può sostenere- ribamenti normativi nei tempi previsti".
disce la RSU - che la macchina ammiNel documento viene messa in risalto
nistrativa del nostro Comune produla disparità di trattamento tra i dirica servizi senza l'apporto determigenti e gli altri dipendenti del Comunante dei dipendenti, di questo ne
ne. E' stata infatti con apposita delisiamo fortemente convinti, come
bera riconosciuta l'indennità di risulsiamo convinti che, chi cerca di giutato alle figure apicali, le quali si prestificare il taglio delle risorse dei dicisa nella nota, "da principali responpendenti come una questione di lesabili della pericolosa situazione
galità è il primo di fatto a non percorcreatasi all'interno del nostro comurere la strada della correttezza e della
ne, diventano i principali artefici del
legalità".
raggiungimento degli obiettivi, addirittura senza l'apporto dei dipenden- Una vicenda paradossale, quella del
ti". Qualora non Comune di Quartu, dove si riconosce
si raggiungano economicamente ai dirigenti il ragrisultati e preci- giungimento di obiettivi che si può
se garanzie su solo ottenere con il lavoro dei dipenun trattamento denti. Un vero e proprio miracolo
più equo per non certamente attribuibile alla vetutti i dipenden- neratissima Sant'Elena, patrona della
ti di ogni ordine città. Una disparità di trattamento tra
e grado non si dirigenti e dipendenti, che ricorda
escludono ulte- sotto certi aspetti l'esercito di Franceriori e clamoro- schiello, allorquando si voleva sedare
se forme di pro- il malumore della truppa aumentantesta. La parte do lo stipendio ai generali.
conclusiva del
Gino Cappai
documento
è
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“SA RIVOLUTZIONI SARDA DE S’ANNU DOXI 1812-2012”

Bicentenario dei “Moti di Palabanda”
In ricordo dei sardi morti per la libertà contro l’oppressione dei piemontesi

Annus horribilis, in latino, Su famini
de s’annu doxi, in sardo. Così si ricorderà quell’anno. Non parliamo
dell’anno che si è appena concluso.
Ci si riferisce invece al 1812. Esattamente 200 anni fa, con i “Moti di
Palabanda”, si concludeva il Ventennio Rivoluzionario Sardo (1793-1812).
Gli anni in cui i sardi morirono per
liberare la Sardegna dalle forze occupanti sabaude. E’ doveroso pertanto

ricordare gli Eroi di Palabanda che
spesero la loro vita per portare anche
in Sardegna, la libertà, il diritto
all’autogoverno ed alla democrazia,
come accaduto nelle altre nazioni
occidentali dell’epoca , come Francia
(1789) e Stati Uniti (1776). Nel 1812,
Cagliari e la Sardegna furono colpiti
da una pesante siccità che provocò
una grave carestia, ciò coincise con
un’imponente diffusione del vaiolo.
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Come se non bastasse un’altra piaga
flagellava la capitale, il re Vittorio
Emanuele vi si era trasferito con il
suo seguito (il Piemonte era caduto
in mano ai francesi) e ciò comportava
un aumento delle tasse per le spese
della sua corte.
Affamati dalla crisi e vessati da insostenibili tasse, i sardi senza distinzione di ceto decisero di ribellarsi. Anche le donne parteciparono alla rivoluzione e si interessarono attivamente alla politica, a dimostrazione di
quanto allora, più di oggi, la Sardegna
non fosse affatto un'isola tagliata
fuori dai flussi economici, politici e
culturali dell'Europa, come afferma lo
storico Federico Francioni. La notte
del 30 ottobre 1812, con la complicità delle tenebre, si decise la rivolta
che partendo dalla località chiamata
Palabanda a Stampace, antico quartiere libero di Cagliari, avrebbe dovuto scacciare il governo straniero dalla
Sardegna. Così lo descrive il canonico
Giovanni Spano. Palabanda era un
piccolo giardino ornato con lusso di
opere d’arte, parte scavate nella roccia e parte con monumenti antichi
trovati nel sito.
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Era di proprietà dell’avvocato Salvatore Cadeddu (che già fu protagonista nella Sarda Rivoluzione del 1793-96), il quale
l’aveva adornato di sedili
e di altre comodità, infatti vi si recavano gli
amici più cari e altri distinti cittadini. Seduti
all’ombra di due cipressi,
si biasimavano gli atti del
Governo e si meditava di
farlo cadere.
In s’annu doxi, anno di
carestia e di malcontento, un’ottantina di eroici patrioti sardi partendo dalla località Palabanda,
presero parte alla sommossa popolare per rivendicare giustizia e libertà.
Ma la rivolta fallì e né giustizia né
libertà vennero conquistati quella
notte. Infatti la notizia arrivò a Raimondo Garau, avvocato del fisco, che
informò immediatamente il re e il
suo scudiero Giacomo Pes di Villamarina, che si distinse per la ferocia con
cui represse ogni forma, anche solo
potenziale di opposizione. I rivoltosi
furono giudicati con processi sommari nel corso dell’anno seguente, vennero impiccati o chiusi a vita nella
Torre di San Pancrazio.

pe Zedda; il padre delle Scuole Pie
Paolo Melis; i fratelli Giuseppe Ignazio e Pasquale Fanni di Sant’Avendrace, rispettivamente pescatore e argentiere; lo scultore Paolo Frassetto;
gli artigiani e gli operai Agostino Caria, Giacomo Floris, Potito Marcialis,
Salvatore Marras, il sarto Giovanni
Putzolu e il conciatore di pelli Raimondo Sorgia. Partecipano alla congiura anche i sottotenenti Antonio
Cilocco, ed Efisio Frau; ma moltissimi
rimangono sconosciuti. Tra le sentenze vi furono otto condanne a morte
per impiccagione, di cui tre eseguite
e cinque in contumacia, e due le condanne all'ergastolo. Salvatore Cadeddu fu impiccato il 2 settembre 1813,
Rimangono numerosi dubbi. Gli atti il suo corpo verrà bruciato e le sue
dei processi istituiti dalla stessa Reale ceneri verranno sparse al vento.
Udienza scomparvero quasi subito
I fatti del 1812, che chiusero il vendagli archivi. I pochi atti rimasti hantennio rivoluzionario sardo, rappreno pagine misteriosamente incollate.
sentano l’ultimo segnale di ribellione
Per nascondere quello che c'era
della borghesia sarda, che divenne
scritto o quello che non c'era. Anzisuccessivamente sempre più sottoché rivolta popolare fu definita
messa alla Corona, alla quale venne“congiura borghese”, nonostante
ro dedicate statue, monumenti, stracoinvolgesse numerose persone di
de principali, e interi centri storici
diversi ceti sociali. I nomi, dei quali è
urbani.
rimasta memoria nelle carte, sono:
gli avvocati Gerolamo Boi, Efisio Luigi Quanto ai martiri di Palabanda, inveCarrus, Stanislao Deplano, Francesco ce, è rimasto solo il nome di una “via
Garau, Antonio Massa Murroni, Giu- Palabanda”, che si riferisce al luogo
seppe Ortu; i due figli più grandi di in cui si riunivano ma senza alcun
Salvatore Cadeddu, Luigi e Gaetano, cenno al loro sacrificio. Solo nel 1992
rispettivamente delegato di giustizia il Rotary Club Cagliari ha curato la
e avvocato ed il fratello Giovanni, collocazione di una targa marmorea
tesoriere dell’Università; il sacerdote all’interno dell’Orto botanico, che
Gavino Muroni; il professore Giusep- riporta testualmente “ONORE E ME11

MORIA ETERNA A QUESTI CITTADINI
CHE HANNO SACRIFICATO LA LORO
VITA PER DIFENDERE LA DIGNITA’ DEI
SARDI”. Essa è posata nella stessa
località nella quale avvenivano gli
incontri, duecento anni fa esatti, a
ricordo del sacrificio di quei sardi e
del loro ideale di libertà.
Per ricordare quegli uomini che tentarono di cambiare la storia della Sardegna, si è costituito il Comitato “Pro
Palabanda”, che ha già organizzato
una serie di incontri nelle piazze e
nelle scuole, e presto saranno presenti anche ad Assemini. I membri
del Comitato hanno anche consegnato al Comune di Cagliari la richiesta di
cambiare il nome della strada in “via
Martiri di Palabanda”.
L’Amministrazione, si è detta contraria per motivi burocratici, ma pochi
giorni fa ha posto due targhe commemorative, una in sardo e una in
italiano.

Gianluca Carboni
Fotografie
Nella pagina precedente: in alto
una rappresentazione scenica dei
moti di Palabanda, in basso uno
striscione rievocativo della rivolta
antipiemontese.
In questa pagina: in alto una carta
topografica del luogo in cui si riunivano i rivoluzionari sardi.
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Premio del GUS per Antonio Garrucciu
La premiazione come “Miglior Addetto Stampa” si è svolta nella “Sala Convegni” dell’Associazione della Stampa Sarda in via Barone Rossi a Cagliari
Gli addetti stampa sono giornalisti
silenziosi e informatori generosi e
non autoreferenziali. Difficilmente
mettono in mostra la loro immagine,
perché per loro è più importante dare le notizie a completo vantaggio
della verità che si vuole divulgare
attraverso i media. Quando uno di
loro è capace, difficilmente la disinformazione riesce a farla franca e a
viaggiare impunemente attraverso il
mondo variegato della stampa. La
costituzione del GUS (Giornalisti Uffici Stampa) è un’associazione benemerita che dal punto di vista morale
riconosce questi valori e queste professionalità esistenti nell’ambito della categoria. In questa ottica è stato
istituito il premio relativo al “Miglior
Addetto Stampa” intitolato a Lucio
Piga, ex Capo Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Sardegna,
scomparso qualche anno fa.

Antonio Garrucciu, responsabile
dell'Ufficio Stampa e Relazioni Esterne della Banca di Sassari Gruppo
BPER, ha vinto la Prima edizione del
Premio "Lucio Piga" - Miglior Addetto
Stampa. La cerimonia di premiazione
del vincitore si è svolta sabato mattina 2 febbraio in una gremita Sala
Convegni dell'Associazione della
Stampa Sarda a Cagliari. Garrucciu,
vicepresidente dei Collaboratori del
sindacato dei giornalisti sardi, ha ricevuto il premio da Andrea Concas,
Presidente dei Giornalisti Uffici Stampa della Sardegna, Gruppo di specializzazione della FNSI. Menzione speciale per Francesco Porceddu, Responsabile Relazioni Esterne Sogaer.
Alla cerimonia ha partecipato il Presidente dell'Ordine dei giornalisti della
Sardegna, Filippo Peretti, che ha ricordato la figura del collega a cui è
dedicato il Premio, Lucio Piga.
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Il Premio è finalizzato a selezionare
un giornalista che lavori come addetto stampa che si sia particolarmente distinto per i meriti acquisiti
nell'attività giornalistica, svolta in
modo esemplare per professionalità
e correttezza (settori pubblico o privato). Il periodo lavorativo preso in
esame in questa prima edizione va
dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011. Al
fine di accertare tali qualità professionali la Giuria ha effettuato un'analisi accurata della deontologia professionale, delle mansioni svolte,
dell'efficienza e della sensibilità dimostrate nella valutazione delle notizie e nella capacità di creare positivi
rapporti interpersonali e di lavoro,
dei candidati al Premio. Il Premio per
il giornalista vincitore è un tablet
Ipad della Apple. Al collega Antonio
Garrucciu giungano i migliori auguri
della nostra redazione.

