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L’editoriale
di Antonio Mas#nu

La crisi: cos#,cause ed eﬀe'
Sessanta miliardi di euro in corruzione
i valori cardine di una sana democrazia.
Una deriva e#ca esponenziale non più
tollerabile, che potrebbe sfociare in
una indignazione colle'va con esi#
imprevedibili e diﬃcilmente governabili. Che gli sprechi e le tangen# siano di
casa nei sacri palazzi non siamo solo
noi a dirlo, ma la stessa Corte dei Con#,
che nella relazione ul#ma ha quan#ﬁcato nella ragguardevole cifra di 60
miliardi annui il costo della corruzione
in Italia.

Il peggior modo per aﬀrontare la crisi è
quello di perdere di vista il rapporto tra
causa ed eﬀe o. Nel campo della medicina, diﬃcilmente si predispone la cura
di un male, se non si conoscono le cause che l’hanno generato. Una volta
stabilita la causa si può eﬀe uare una
diagnosi più precisa, in grado di dare
indicazioni più idonee per una cura
eﬃcace e risolu#va. Ed è così che ha
iniziato a far leva sulla coscienza colle'va il conce o di prevenzione del
Una cifra venuta a mancare dalle casse
male, da cui è scaturito lo slogan
dello stato e che ha reso i poveri più
“prevenire è meglio che curare”.
poveri e i ricchi più ricchi. Una somma
Questo metodo, ado ato a livello uni- corrispondente al doppio di quella
versale nel campo della salute, può e dell’ul#ma ﬁnanziaria che ai ci adini
deve essere esteso in tu' quan# i costerà lacrime e sangue. Ques# ul#mi
se ori della vita pubblica e privata. La anni sono sta# segna# da cen#naia di
crisi del Paese non possiamo eliminarla vicende di mazze e a livello locale, che
se prima non risaliamo alle origini per hanno visto coinvol# assessori e funpoi trovare i rimedi del caso. La mano- zionari pubblici di ogni ordine e grado.
vra del governo Mon# è solo un a o Dalle Alpi agli Appennini, dal Mar
indispensabile e necessario per aﬀron- Adria#co al Mar Tirreno. E che l’Italia
tare l’emergenza, ma senza le opportu- sia la nazione più corro a d’Europa
ne riforme stru urali ﬁnirebbe per ri- dopo la Grecia lo aﬀerma l’organizzavelarsi un puro e semplice pallia#vo. I zione non governa#va Transparency
cos# della poli#ca, con i suoi annessi e Interna onal nel suo rapporto del
connessi, sono la vera causa della cor- 2011. La Presidente Maria Teresa Brasruzione ormai endemica, che ha invaso siolo aﬀerma che il livello di corruzione
ogni angolo delle is#tuzioni e annullato è tale da inﬂuenzare il ra#ng del nostro

Paese e quindi anche lo spread.
“Rispe o al resto del Con#nente – ribadisce la Brassiolo – in Italia è molto più
diﬀusa la piccola corruzione “ favorita
senza dubbio dalla “tolleranza maggiore dei ci adini alle situazioni ingiuste e
all’illegalità” in quanto “ sono in tan# a
cercare di trarne vantaggio, senza scandalizzarsi”. E’ in questo clima che nascono e si for#ﬁcano le cosche e le cricche del malaﬀare anche a livello locale,
dove i ci adini anziché reagire alle ingius#zie preferiscono subire in silenzio.
Fortunatamente esistono ancora ci adini come un pensionato novantenne
di Roma, che ha fa o arrestare un uﬃciale giudiziario per avergli chiesto 200
euro di tangente per o enere l’esecuzione di uno sfra o. Un chiaro esempio
di onestà da imitare, un segnale auspicabile di inversione di tendenza.
Sessanta miliardi all’anno inghio'#
dalla corruzione col colpevole silenzio
di chi sa e tace, perché come dice Albert Einstein: “Il mondo è quel disastro
che vedete, non tanto per i guai combina# dai malfa ori, ma per l’inerzia dei
gius# che se ne accorgono e stanno lì a
guardare”. Parole sagge e condivisibili.
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Diario natalizio da Villa Devoto
Con#nua la civilissima protesta per la difesa del Parco Geominerario mentre i nuovi
“barones” con#nuano a difendere i loro privilegi a discapito della Sardegna e dei sardi
Avevamo sperato che il Natale ci vedesse ricongiun integralmente alle
nostre famiglie e ai nostri interessi
quo diani. L’ostruzionismo, le tubanze, la noncuranza di una certa
poli ca sembravano essere sta supera dopo che il Presidente Cappellacci, prendendo personalmente in
mano il coordinamento di un Comitato Tecnico ad hoc per la stesura del
testo della riforma, aveva impresso
una importante accelerata alla vertenza per la salvaguardia del Parco
Geominerario, vertenza segnata – a
quel momento – da circa 80 giorni di
presidio della Consulta Associazioni,
davan a Villa Devoto.
Moderatamente o)mis sull’esito
posi vo della nostra protesta, abbiamo seguito lo sviluppo dei lavori del
Comitato Tecnico che, nell’arco di
circa 15 giorni, concludeva la stesura

essendo il Comitato composto dai
rappresentan gli stessi sogge) e
Il più era fa/o; il testo doveva essere
con l’apporto delle tre sigle sindacali,
ra ﬁcato ed approvato dai sogge)
sembrava un mero a/o formale, bendel Consorzio Parco ( Regione, Proché ovviamente uﬃciale.
vincie, Comuni, Università) cosa che,
Mancavano solo una decina di giorni
a Natale; tempi stre) ma suﬃcien
per indire, da parte del Presidente
della Comunità del Parco, almeno
l’incontro uﬃciale per l’approvazione
deﬁni va del testo, che si sarebbe
poi dovuto so/oporre al Ministero
Ambiente per la ﬁrma congiunta.
Ecco invece arrivare la frenata improvvisa, inaspe/ata, davvero poco
comprensibile o forse molto comprensibile se vista alla luce dei comportamen di una certa poli ca che,
tu/o sembra avere a cuore, ecce/o
che l’interesse per il bene del territorio.
del testo di riforma dell’Ente Parco.
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Qui abbiamo capito, o
meglio avuto conferma, che il nostro Natale , il Capodanno e l’Epifania si sarebbe consumato tra le gradinate
della Via Oslavia e davan
all’ingresso di
Villa Devoto. Ma chi
viene
dall’ambiente
minerario,
famiglie
comprese, è da sempre
abituato che superato
un ostacolo, se ne prepara subito un altro. Si
è deciso quindi di dare
vita ad un programma
di manifestazioni che,
accompagnando il proseguimento del
presidio, mantenessero sempre alta e
viva l’a/enzione sulla lo/a e il suo
signiﬁcato.
Tra/andosi di manifestazioni generalmente all’aperto, abbiamo dovuto
fare i con anche con l’inclemenza
del tempo che ha spesso condizionato lo svolgimento e la partecipazione
a queste inizia ve.
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via Oslavia, durante la quale il coro
polifonico “Omines Agrestes” di Lula
ha accompagnato la funzione con i
Can Liturgici. Al pomeriggio “ I RE
MAGI arrivano a Villa Devoto”: il corteo dei ﬁguran del presepe vivente,
a cura delle Associazioni Su Pardu e
Balestrieri di Iglesias hanno fa/o rivivere il rito della visita al Bambino da
parte dei Magi. La vivida luce delle
candele a carburo dei minatori e il
dolce suono delle launeddas e della
zampogna del maestro Tarcisio Pisanu hanno segnato il corteo dalla chiesa dell’Annunziata sino alla tenda del
presidio, dove la Sacra Famiglia ha
ricevuto la visita e i doni dei Magi; i
raccon di Gianluca Medas sul signiﬁcato della Na vità hanno accompagnato la sosta dei numerosi partecipan davan alla tenda.

Mentre il Natale è trascorso, per nostra scelta, con un minimo di a)vità
di presidio per consen rci una presenza più con nua nelle rispe)ve
famiglie, a Capodanno una ﬁaccolata
simbolica con le candele a carburo, si
è sviluppata tra via Oslavia, la zona di
Tuvixeddu (la miniera urbana) e il
palazzo della Regione di Viale Trento
dove striscioni e bandiere hanno ricordato simbolicamente la nostra
Così abbiamo voluto signiﬁcare quelo/a.
ste giornate di festa ai nostri rappreLa giornata dell’Epifania ha visto in- sentan poli ci che, ancora una volvece un nutrito calendario di a)vità, ta, confermano la loro camaleon ca
a cominciare dalla Santa Messa nella propensione al rinvio, ai contorciChiesa dell’Annunziata, prossima alla men burocra ci, alle mille sfacce/a-
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ture, mai u li ai bisogni delle popolazioni rappresentate.
E’ de/o comune che l’Epifania tu/e
le feste si porta via. Si porta via questo Natale, questo ﬁnale del 2011
che, in quell’alba del 27 se/embre
che segnava l’inizio del presidio, ci
sembrava così lontano.
Ma ci introduce anche in un 2012 che
aﬀron amo con la ferma convinzione
a non mollare, sino a risultato raggiunto. La vena poe ca del collega
Enrico Pintus e quella più scanzonata,
ma non meno verace, di Ninì Mocco
avranno ancora argomen e spun di
riﬂessione.
Buon Anno alla nostra Sardegna, ma
non a cer nostri poli ci, dal presidio
di Villa Devoto.

Aldo Pusceddu (Geologo)
Nelle foto:
Alcune immagini delle manifestazioni natalizie dal Presidio dei minatori a Villa Devoto.
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L’Europa deve riscoprire se stessa
Il punto
di Vi orio Piras

Si è consumato il primo decennio del
secolo XXI. Dal 2011, però, il mondo
è cambiato. Even minacciosi e mutamen epocali incombono sul vecchio e sul nuovo Con nente. Segnali
calamitosi e fenomeni geoﬁsici hanno sconvolto popoli e territori. L’asse
strategico e ﬁnanziario si sta spostando verso i Paesi asia ci, con protagonis Cina ed India, ormai candida a
diventare i regis nel teatro dei giochi planetari. Gli Sta della vecchia
Europa balbe/ano e soﬀrono di squilibri sociali e di povertà sino ad ieri
impensabili. Dall’Africa e da altre vaste aree del pianeta, donne ed uomini, martoria da fame e da guerre
intes ne, sono spin a rifugiarsi nei
Paesi del benessere, che non sempre
li accolgono nel rispe/o dei diri)
fondamentali delle gen . La crisi
dell’Occidente e l’ascesa dell’Asia
spostano il baricentro economico
verso l’Est. Ma, a guardar bene, gli
avvenimen più sconvolgen della
poli ca, nel 2011, si sono veriﬁca
nel “vecchio mondo”, nelle rive delle
an che civiltà del Mediterraneo.
Piazza Tahir, Tunisia, Libia, Marocco,
e anche spread, sono le parole chiave
che hanno contraddis nto l’anno
instabile 2011. Ancora una volta, però, il Mediterraneo resta, nella storia
dell’umanità, l’epicentro di interessi
sovrannazionali. Nonostante le turbolenze poli che e gli scossoni ﬁnanziari, l’area mediterranea cos tuirà,
anche nei prossimi anni, la chiave di
svolta del futuro di mol popoli. L’instabilità e le rivoluzioni nel Sud, la

crisi dell’euro nel Nord del Mediterraneo richiedono pazienza e decisioni
cruciali. Tu/avia, per le primavere
arabe ci vorrà almeno una intera generazione per arrivare a sistemi democra ci stabili. Forse, il confronto
poli co con l’Islam me/erà l’Occidente di fronte a scelte diﬃcili tra
valori cris ani e contrastan modelli
culturali. E l’Europa degli anni duemila, a/anagliata da una crisi ﬁnanziaria
senza ritorno e soluzione, potrebbe
essere tentata di aﬃdarsi a nazionalismi e a governi tecnocra ci della ﬁnanza e dell’economia vessatoria.
L’Europa, invece, deve guardare alla
sua storia. Deve riscoprire le sue radici, che sono anzitu/o quelle dell’umanesimo cris ano. Un riferimento è
cos tuito da Carlo Magno, il quale, di
fronte allo sfascio della Roma imperiale, ha costruito il Sacro Romano
Impero ed ha riuniﬁcato l’Europa,
smembrata dalle orde barbariche,
facendo leva su due cardini: la cultura della Scuola di Aquisgrana e le radici cris ane. A suo sostegno, a Ro-

ma, in San Pietro, nella no/e di Natale dell’800 d.C., Leone III incoronò
imperatore Carlo Magno per inaugurare un nuovo secolo e per avviare
un nuovo corso dell’Europa all’insegna del cris anesimo. Oggi l’Europa
deve essere aiutata a riconoscere se
stessa, rivitalizzando le radici che
l’hanno originata. E le radici della
vera Europa non sono nei tra/a
commerciali e nei vincoli ﬁnanziari
impos ai popoli in forme rica/atorie
da partner che si ergono a primi della
classe. Sono quelle, le radici, che si
possono ritrovare nella vita e nell’operato di tan uomini che hanno
fa/o la storia dell’Europa, di tante
persone che hanno lavorato per la
costruzione della geograﬁa e della
cultura europea che conosciamo oggi. E per con nuare il suo cammino
nel nuovo millennio, aﬀrontando le
non facili sﬁde che l’a/endono, l’Europa deve “Ritrovare se stessa – Essere se stessa – Riscoprire le sue origini – Ravvivare le sue radici”. Con le
armi della sua civiltà millenaria.
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Assemini: sequestro giudiziario a Terramaini
Una task-force della Forestale ha messo i sigilli a un’intera lo zzazione sorta
in zona agricola e ritenuta da mol esper a forte rischio di esondazione

So/oposte a sequestro giudiziario una
decina di ville/e costruite in zona agricola a rischio di esondazione. Si tra/a di
una lo)zzazione abusiva apparentemente in regola, sorta nella località di Terramaini in agro di Assemini. Le costruzioni
sono state realizzate so/o gli occhi di
tu) e nessuno avrebbe mai pensato che
dietro questa a)vità edilizia si nascondesse alcunché di irregolare. Martedì
ma)na del 3 gennaio, alle nove puntuali, una task-force di una decina di uomini
della Forestale ha messo piede nell’area
interessata e, dopo un accurato sopralluogo, ha proceduto a delimitare il luogo
teatro dello scempio e a me/ere i rela vi sigilli. A livello di informazione questa
testata giornalis ca è stata la prima a

me/ere in luce il saccheggio dell’agro di
Assemini da parte dei professionis del
ma/one che, dopo avere procurato un
disastro ambientale senza preceden ,
non si sono ferma neanche di fronte ai
rischi e ai pericoli sulla sicurezza dei
ci/adini. La località di Terramaini è stata
sempre ritenuta, a seguito di svariate
alluvioni, una zona a rischio, dove come
alcuni ricordano il livello delle acque
aveva superato abbondantemente il
metro di altezza. A porre ﬁne a questo
stato di cose, come sempre, non è la
poli ca che ha tollerato per anni questa
devastazione del territorio, ma altri organi is tuzionali come la Forestale, che da
diverso tempo sta eﬀe/uando un monitoraggio degli abusi esisten in tu/o il
territorio regionale. In questo contesto
Assemini, che è la decima ci/à della Sardegna per sviluppo demograﬁco, non
poteva passare inosservata da parte delle autorità competen . In tu/o il territorio della ci/adina campidanese sono
sorte circa o/ocento case apparentemente in regola, in quanto dichiarate per
uso agricolo, ma in realtà molte di loro si
sono rivelate vere e proprie ville/e. Il
trucco usato è quello di far passare inizialmente per imprenditori agricoli i pro-

prietari delle aree interessate onde poter usufruire delle agevolazioni previste
per l’a)vità contadina. Una volta superate le varie fasi burocra che si procede
alla commercializzazione delle ville/e,
con grandi vantaggi economici per i relavi proprietari e studi tecnici. Questo
a/o della Forestale, secondo alcune indiscrezioni, è solo il primo di una serie, in
quanto avrebbe setacciato in lungo e in
largo tu/o il territorio, e non si escludono quindi ulteriori interven su altri casi
eclatan e clamorosi emersi nelle indagini. Gran parte delle costruzioni sequestrate erano des nate al ﬁorente mercato edilizio e mol ignari ci/adini inganna dalle apparen regolarità sulla carta
sarebbero potu incorrere nel loro acquisto. In casi come ques gli ediﬁci rischierebbero di essere acquisi al patrimonio indisponibile del Comune, oppure
essere abba/u a spese degli stessi proprietari, con tu/e le altre conseguenze di
legge. L’intervento dell’Autorità Giudiziaria è, so/o questo punto di vista, opportuno e provvidenziale poiché serve come
monito ai furbe) di quar ere per far
capire loro che a tu/o c’è un limite, sopra/u/o quando è in gioco la sicurezza
dei ci/adini.

Antonio Mas#nu
Foto: immagini della “Forestale” durante le operazioni di sequestro.
In alto a sinistra: avviso di vendita rela#vo a costruzioni della stessa zona.
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Assemini tra poli#ca, aﬀari e inchieste
Mentre una task-force della Forestale indaga sul saccheggio dell’agro
si proﬁla un’inchiesta su appal# e proge' rela#vi ai lavori pubblici
Anche il se/ore dei Lavori Pubblici e
una conseguente ﬁnanza allegra del
Comune di Assemini sembrerebbe
s a passando al vaglio dell’Autorità
Giudiziaria. Se “Parigi val bene una
messa “, come diceva Enrico IV, la
ci/adina campidanese merita senza
dubbio
ulteriori approfondimen
sulla ges one della res publica. Nelle
amministrazioni pubbliche del Belpaese a tu) i livelli è invalsa l’abitudine di fare grandi proge) di opere
faraoniche il più delle volte irrealizzabili, e quando le stesse vengono portate a termine diventano inu lizzabili
e spesso controproducen . Milioni di
euro spesi in fumo che ﬁniscono per
gravare nelle tasche dei ci/adini tassabili. In tu/o questo marasma
ere/o a sistema gli unici beneﬁciari
sono i soli furbe) del quar erino
che incassano parcelle da capogiro in
barba all’u lità pubblica, diventata
ormai una pura e semplice chimera.
Sembrerebbe che ad Assemini ques
metodi e comportamen siano un
andazzo consolidato nel tempo, e i
risulta sono so/o gli occhi di tu),
visibili e veriﬁcabili. S lare un elenco
delle incompiute e delle opere portate a termine non a regola d’arte ad
Assemini non basterebbero le colonne di questo giornale. La Casa
dell’Anziano in costruzione per circa
trent’anni è stata adibita ad usi diversi da quelli previs , la faraonica piscina, la cui spesa prevista inizialmente
era di qualche milione di euro, alla
conclusione dei lavori ha raggiunto
gli o/o ed è servita solo e unicamen-

A futura memoria: lo sventramento della Scuola Elementare Pintus.
te a pagare imprese e proge)s .
Una costruzione realizzata con pressappochismo senza aver tenuto nel
debito conto le esigenze di mercato e
tampoco i cos di ges one. Le gare
d’appalto sinora hanno avuto esito
nega vo e sono sempre di meno gli
imprenditori dispos a prendere in
carico questa stru/ura. Cifre da capogiro sono state spese inoltre per la
messa in sicurezza del territorio dal
punto di vista idraulico per proteggere il centro abitato dagli eﬀe) di
pioggia intensa. I terreni dove sono
sta eﬀe/ua i lavori hanno ceduto
subito dopo i lavori ed hanno avuto
bisogno di ulteriori interven . Sembrerebbe, il condizionale è d’obbligo,
che le tubazioni non fossero adeguate al po di intervento e sopra/u/o
non siano state dotate di adeguate

protezioni. La Giunta Mereu appena
insediata al governo della ci/adina si
è trovata in questo modo a ges re
una situazione pregressa diﬃcilmente sanabile, ma nel contempo non
demorde e nel segno della discon nuità intende porre ﬁne agli sprechi
o)mizzando le risorse da des nare
al se/ore pubblico. In questa o)ca è
da inquadrare la rinuncia da parte
dell’amministrazione in carica alla
costruzione di un nuovo plesso scolas co nella zona di “Cuccuru Macciorri”. Una scelta razionale ed equilibrata che ha tenuto conto della diminuzione della popolazione scolas ca e
delle numerose aule vuote a causa
della crescita zero. “Preferiamo indirizzare i fondi disponibili alla eﬃcienza e messa in sicurezza delle stru/ure scolas che esisten – ha de/o il
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sindaco Paolo Mereu – poiché bisogna evitare la realizzazione di doppioni nell’edilizia scolas ca in quanto
gli stessi farebbero lievitare i cos di
manutenzione che in ul ma analisi
andrebbero a gravare sulle tasche
dei ci/adini. Riteniamo pertanto giusto evitare le facili proge/azioni – ha
ribadito il primo ci/adino - che si
concludono spesse volte con niente
di fa/o, per dedicare gli scarsi fondi
disponibili alle esigenze primarie della comunità, creando servizi più eﬃcien e all’altezza del Terzo Millennio”. Ma non tu/e le ciambelle escono col buco dal momento che la Corte dei Con sta iniziando a chiedere
chiarimen al Comune per la parcella
liquidata come debito fuori bilancio
al professionista, autore del proge/o
rela vo al plesso scolas co in ques one. Un pagamento non dovuto
secondo il parere degli uﬃci ﬁnanziari in quanto mancava il rela vo impegno di spesa. Il professionista interessato, convinto delle proprie ragioni, ha costre/o a/raverso un’ingiunzione il Comune al pagamento della
parcella di circa centomila euro. Una
presunta irregolarità che è stata segnalata ai giudici contabili dagli stessi
revisori dei con del Comune, su sollecitazione di alcuni esponen
dell’opposizione. Un tenta vo evidente di dare le colpe all’amministrazione in carica per non avere dato
seguito alla realizzazione del plesso
scolas co non necessario. Un vero e
proprio autogol secondo ambien
della maggioranza, dal momento che
l’incarico al professionista, è datato
13 giugno 2008, due giorni prima
delle consultazioni ele/orali amministra ve, quando gli a/uali oppositori
erano ancora alla guida del governo
ci/adino. Il sindaco Paolo Mereu,
che con convinzione ha evitato la
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costruzione di un ediﬁcio scolas co
superﬂuo e le spese che avrebbe
comportato, non ha dubbi sul fa/o
che l’amministrazione non pagherà
un euro nemmeno per il proge/o. “ I
revisori dei con e i giudici contabili
hanno compiuto un a/o dovuto nel
chiedere chiarimen – ha de/o il
primo ci/adino – come sarà cura
dell’amministrazione rivalersi su chi
imprudentemente, pur non essendoci alcuna urgenza, non ha osservato
le procedure previste per l’aﬃdamento dell’incarico”. Intanto procede alacremente l’inchiesta giudiziaria
per il saccheggio dell’agro per la quale è in azione una task-force della
Forestale, che ha raggiunto i primi
risulta col sequestro di diverse ville/e costruite in zone agricole ed
esondabili e non si escludono ulteriori provvedimen per casi analoghi.
Stando ad alcune indiscrezioni, non
ancora confermate da fon uﬃciali,
le indagini starebbero interessando
anche il se/ore dei Lavori Pubblici,
dove ci sarebbero appal e proge/azioni degni di approfondimento. Una
ferita aperta per la ci/adina è stata
lo sventramento della storica scuola
Pintus per la costruzione del teatro
civico. Un’operazione condo/a con
superﬁcialità e che, come al solito,
presenta delle diﬃcoltà per la esecu-
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zione dei lavori, nonché suscita perplessità e dubbi sulla procedura
ado/ata. Tu/e no zie non confermate dallo stesso sindaco, che ha
dato a suo tempo disposizione alla
Dirigente dell’Area Tecnica Alessandra Salvato di fornire la massima collaborazione agli inquiren . Una posizione che, con tu/a probabilità, stava per me/ere in bilico la stabilità
della stessa maggioranza nell’estate
dell’anno scorso, quando per accordi
trasversali si stava tentando di dare
una spallata alla Giunta Mereu. I più
maliziosi pensano che dietro questa
operazione, fortunatamente fallita, ci
fosse un disegno ben preciso da parte dei soli no consistente nel mandare a casa l’amministrazione e far
fuori in questo modo la Dirigente
dell’Area Tecnica, dimostratasi in
diverse circostanze poco disponibile
nei confron dei furbe) del quar erino. Tu/e ipotesi sulle quali potrebbero soﬀermarsi gli inves gatori.
Dato lo stre/o riserbo che circondano le indagini in corso non si escludono clamorosi colpi di scena. Di sicuro
si sa che la Forestale è ormai di casa
nel Palazzo, e non è sua intenzione
abbandonare il campo prima di concludere compiutamente il suo lavoro.

Antonio Mas#nu
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La Confservizi esamina il se ore idrico-ambientale
Ampio confronto e diba'to sui servizi pubblici locali nella sede dell’Enas a Cagliari
Il 12 gennaio 2012 si è riunita a Cagliari, nella sede dell'ENAS (Ente Acque della Sardegna), la Commissione
Energe co-Idrico-Ambientale della
Confservizi-CISPEL Sardegna per una
disanima dei problemi ineren il
comparto.
Hanno preso parte ai lavori il Presidente della Commissione Massimo
Cortese (Villaservice Spa), i Vice Presiden Davide Galantuomo (ENAS) e
Armando Loi (ARST Spa), il Segretario
Pierluigi Leo (Comune di Cagliari), il
Vice Presidente di Federambiente
Filippo Brandolini, il Presidente del
CISA Marcello Ortu e il rela vo Dire/ore Mauro Musio, Luca Piras
(Nugoro Spa), Aristeo Marras (Vice
Sindaco Comune di Ussana), Pino
Tedde (Mul ss Spa). Ha presieduto la
seduta il Dire/ore O/avio Castello, il
quale, nell'introdurre i lavori, ha ringraziato tu) i partecipan e, in par colare, Filippo Brandolini per aver
voluto accogliere l'invito a far parte
della Commissione, dando il suo qualiﬁcato contributo.
Il Dire/ore Castello ha ricordato l'impegno della Confservizi-CISPEL Sardegna a difendere e a tutelare le Aziende e gli En in un momento par colare nella ges one dei servizi pubblici
locali. Diﬃcoltà derivan sia dall'avvicendarsi di diversi assessori all'ambiente, sia da una Finanziaria regionale 2012 ancora da deﬁnirsi, sia dai
reitera tenta vi di tagli che incombono sulle risorse des nate ai servizi
pubblici locali. Per ques mo vi è
necessario trovarsi ed essere uni ha de/o il Dire/ore - e fare squadra
perché si evi no i tagli e per o/enere
risorse a favore dei servizi pubblici
locali.

re/ore Castello. Ha so/olineato l'esigenza di un protocollo in tema ambientale sia in ordine alla norma va
regionale sia in ordine alla penalizzazione delle Aziende del se/ore nonostante dalla base provenga una richiesta di essere tutelata dalla ges one privata dei servizi pubblici.
Nostro dovere - ha aggiunto - è con nuare ad avere Aziende eccellen
anche rivedendo le modalità e le
strategie con cui esse sono state sinora ges te. Il Do/. Leo ha invitato
ad a/endere la fase 2 del Governo
Il Presidente Cortese esordisce con i Mon , da cui possono giungere provsalu di rito e dichiarandosi sulla vedimen che capovolgono il mondo
stessa linea dei temi espos dal Di- delle Aziende pubbliche e possono

oscurare anche la nostra rappresentanza nelle Aziende, che rischiano di
andare incontro ad una ges one priva s ca. Forse una via di sbocco sono le Aziende miste, in un momento
in cui le ﬁnanze degli En Locali sono
fortemente in crisi.
E, in questa direzione, signiﬁca vo è
l'esempio delle Aziende miste operan nell'Emilia-Romagna ed in altre
Regioni. Il Do/. Galantuomo condivide appieno il discorso del Do/. Leo e
so/olinea nello speciﬁco le gravi
diﬃcoltà ﬁnanziarie di Abbanoa Spa.
Armando Loi fa presente che anche
l'ARST Spa vive tu) i problemi del
momento.
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Sarebbe però un grave danno per la
Sardegna generare e favorire lo
smantellamento di un'Azienda che
oggi ha raggiunto livelli di eccellenza.
Il Presidente del CISA Marcello Ortu
ha manifestato la propria preoccupazione per il des no delle Spa in house ed ha sostenuto che le Aziende
che ges scono riﬁu si trovano all'interno di un vulnus legisla vo per via
di una scarsa a/enzione da parte
della RAS nei confron dei Consorzi e
delle Unioni dei Comuni nonché per
le incongruenze norma ve.
Il Dire/ore Musio ha aggiunto che,
nonostante le diﬃcoltà, la ges one
del CISA è impegnata su due fron :
raccolta e tra/amento dei riﬁu .
So/olinea le diﬃcoltà nel fare gli appal , dove si va incontro sempre a
ricorsi e controricorsi per via di una
norma va poco chiara e talvolta a
rischio di provvedimen temerari.
Comunque, so/olinea che la raccolta
diﬀerenziata ha cos superiori a
quella tradizionale. Pino Tedde avanza la concreta possibilità che, con i
decre Mon fase 2, le società possano essere amministrate in forma
monocra ca.
La Mul ss Spa in questo momento è
sopra/u/o impegnata nei proge)
europei, nell'ambito del Pa/o delle
Isole - Sardegna CO2. Comunque, la
Mul ss Spa è un'Azienda sana, con
bilanci in a)vo e con una proprietà
al 100% della Provincia di Sassari. Ha
una ges one eccellente, pur avvertendo la grave mancanza di un proge/o regionale sui servizi pubblici in
Sardegna. L'Ing. Luca Piras della Nugoro Spa, con proprietà al 50% della
Provincia di Nuoro e al 50% della
Provincia di Ogliastra, lamenta la
possibilità di un vuoto amministra vo territoriale se dovesse andare in
porto la soppressione delle Province
che, a suo parere, è un falso problema.
Aristeo Marras (Vice Sindaco del Comune di Ussana) sos ene che sta
prendendo piede, nelle Amministra-
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zioni, il tema della pianiﬁcazione industriale a medio e a lungo termine.
Secondo lui è necessario pianiﬁcare i
proge) e le spese. I veri problemi,
invece, nascono nelle diﬃcoltà, a
livello regionale, di accedere ai ﬁnanziamen , che sono la vera causa per
non poter realizzare gli interven .
Contrariamente a quanto segnalato
da Brandolini, quando ha fa/o presente che nell'Emilia-Romagna esiste
una tradizione consolidata nel reperi- Il Dire ore della Confservizi della
re ﬁnanziamen lega ai proge)
Sardegna O avio Castello
europei.
2008, più del 23% dei riﬁu sono staNel discorso più generale, Brandolini
esporta all'estero. Oggi, da Napoha fa/o presente che la Sardegna è
li, i riﬁu vengono trasferi in Olanmolto avan rispe/o al resto del
da, con aggravio dello stato delle
contesto nazionale nella raccolta
cose e col rischio reale di essere didiﬀerenziata dei servizi, con un sistependen dall'estero per la ges one e
ma idoneo a dare risposte eﬃcien
per la trasformazione dei riﬁu , agal'utenza. Il modello Sardegna è apgravando i bilanci del nostro Paese.
prezzabile sia per la raccolta sia per il
Sono circa 7 miliardi di euro il busitra/amento.
ness sui riﬁu da parte della malavita
Quindi, in Sardegna non deve essere organizzata.
stravolto il sistema, casomai vi è la
Ecco perché la ques one riﬁu ha
necessità di organizzarlo in rapporto
bisogno di un proge/o nazionale
alle reali necessità e alle esigenze del
senza rinviare sine die le inizia ve
territorio. Il tra/amento, però, va
necessarie, con o senza referendum.
regolarizzato su base industriale,
Anche perché la soluzione non è
operando anche su una sfera più amnell'intervento degli En , delle Regiopia rispe/o a quella regionale e le
ni e dei Comuni, che oggi, purtroppo,
is tuzioni vanno sollecitate per interhanno scarsissime risorse.
ven in tale prospe)va.
Il Dire/ore O/avio Castello, facendo
Il caso Sardegna è posi vamente siuna breve sintesi delle considerazioni
gniﬁca vo perché è invece molto
e delle proposte emerse nel diba)preoccupante il contesto nazionale
to, formula e propone l'idea che sulla
per l'inadeguatezza della norma va,
materia e sulla complessa problemaad esempio nelle tariﬀe, su cui non
ca dell'ambiente venga a/uato un
esiste nessuna norma chiara. Cri ca
monitoraggio delle Aziende operan
è poi la situazione di quei Comuni
in house, nella nostra Regione, che,
che si vedono nega i contribu donei prossimi mesi, andranno incontro
vu . Comunque, a livello nazionale,
ad una serie di modiﬁche sugli aﬃdala situazione è molto cri ca specie
men (L. 148 e vari decre Mon ). Il
nell'ambito dei riﬁu - vedansi i casi
Dire/ore
propone
inoltre
di Napoli ma anche di Roma ed altre
che, conseguentemente, si svolga un
ci/à.
seminario sulle novità e sull'adeguaIl problema vero è che non esiste un mento della norma va in materia sia
proge/o industriale nei servizi pub- ambientale sia sugli aﬃdamen in
blici locali, specie nel se/ore dei ri- house.
ﬁu e dell'energia. Si registrano da
Vi orio Piras
molto preoccupan . Ad esempio, nel
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In preparazione la successione a Papa Ratzinger
Dopo la nomina dei nuovi cardinali si conferma la tendenza per l’elezione di
un Ponteﬁce di area occidentale e appartenente alla Curia romana
Sulla elezione del Romano Ponteﬁce la
Chiesa Apostolica Romana ha sancito che
il “Diri/o di eleggere il Romano Ponteﬁce
spe/a unicamente ai Cardinali di Santa
Romana Chiesa, ad eccezione di quelli
che, prima della morte del Sommo Ponteﬁce o del giorno in cui la Sede Apostolica res vacante, abbiano già compiuto
l’o/antesimo anno di età.”

Giuseppe Betori, già Segretario della CEI,
e ogge/o di un a/entato, ancora non
ben deﬁnito. Strategicamente poli ca è
la nomina del Vescovo di Hong Kong: una
ca/edra considerata una sorta di ponte
verso la Cina. Signiﬁca va è anche la nomina del novantaduenne sacerdote della
Diocesi di Namur, Julien Ries, storico
delle religioni e antropologo del sacro di
fama internazionale, la cui vas ssima
Il numero massimo dei Cardinali ele/ori,
produzione scien ﬁca è s mata anche
per motu proprio di Paolo VI, non deve
nel mondo accademico laico.
superare i centoven . In o/emperanza a
questo principio, ﬁssato nel Capitolo I, Le scelte fa/e fuori dall’Italia sono caduParte Seconda, del “Universi Dominici te su personalità eccellen come quella
Gregis” (Sull’Intero Gregge del Signore) di Monsignor Timothy Dalan, Arcivescovo
sono sta ele) i preceden di Papa Ra- di New York e quella dell’Arcivescovo di
tzinger, ivi compresi Paolo VI, Papa Lucia- Berlino, Rainer Maria Woelkli, il più gioni e Giovanni Paolo II.
vane tra gli ele), essendo della classe
1956. Tra gli italiani vanno ricorda MonNella Chiesa, poi, re/a da una consolidasignor Giuseppe Bertello, Presidente del
ta forma teocra ca di governo, vige un
Governatorato dello Stato della Ci/à del
altro principio non scri/o, ma confermaVa cano, Monsignor Fernando Filoni,
to dalla prassi: ogni ponteﬁce, in qualche
Prefe/o della Congregazione per l’Evanmodo, prepara e favorisce l’elezione del
gelizzazione dei Popoli, Monsignor Dosuo successore. E’ ciò che si sta an cimenico Calcagno, Presidente dell’Ammipando anche con Papa Ratzinger. Un
nistrazione del Patrimonio della Sede
primo a/o in questo senso si è compiuto
Apostolica, Monsignor Giuseppe Versalda Benede/o XVI nel Concistoro del nodi, Presidente della Prefe/ura degli Aﬀari
vembre 2010, quando vennero crea
Economici della Santa Sede, Monsignor
ven Cardinali, tra cui o/o italiani. Ma la
Antonio Maria Vegliò, Presidente del
voglia di riportare il papato in Italia è
Pon ﬁcio Consiglio per i Migran e I neancora più chiara con quanto avverrà nel
ran .
prossimo Concistoro del 18-19 febbraio
2012, quando lo stesso Ratzinger creerà Con questo quadro, facendo tu) i con ,
ven due Cardinali, tra cui se/e italiani si evince che, allo stato a/uale, di fronte
con diri/o di voto perché aven meno di a queste nuove nomine, cambiano gli
o/anta anni.
equilibri all’interno del Conclave. Per la
prima volta il Collegio degli ele/ori del
Se il Conclave dovesse riunirsi dopo tale
Papa sarà composto, in maggioranza, da
Concistoro, i Cardinali italiani con diri/o
porpora , aven diri/o di voto, nomina
di voto in Conclave sarebbero trenta su
da Benede/o XVI: sessantatre Cardinali
centoven , pari al 25%. Su ven due Carcontro sessantadue nomina da Giovanni
dinali nomina all’Angelus del 6 gennaio
Paolo II. Nel futuro prossimo Conclave si
2012, dieci sono di Curia con incarichi di
registrerà, quindi, uno “sbilanciamento”
Dicasteri Va cani. Di essi, un discreto
a favore di un candidato italiano o provenumero è vicino, per geograﬁa e ruolo, al
niente dalla Curia e in linea col Papa regSegretario di Stato Cardinal Tarcisio Bergente. D’altronde, guardando le aree
tone. New York, Praga, Berlino, Toronto,
geograﬁche, il Collegio cardinalizio risulta
sono le diocesi importan che riceverancomposto da sessantase/e porpora
no il privilegio della nomina cardinalizia.
dell’Europa, tra cui trenta sono italiani,
Tra i porpora della Chiesa italiana spicca
da quarantaqua/ro Cardinali delle Amela nomina dell’Arcivescovo di Firenze,

riche, da undici dell’Africa, da nove
dell’Asia e da uno dell’Oceania. In Conclave, però, entreranno soltanto centoven Cardinali, aven un’età al di so/o
degli o/anta anni. Non è immaginabile
quanto tale “sbilanciamento” possa avere domani un’inﬂuenza decisiva nella
scelta del futuro Papa. Appare, comunque, evidente che Benede/o XVI si trovi
meglio a suo agio con collaboratori curiali dell’area europea e italiana.
Ma la preminenza di italiani ed europei
nel Collegio cardinalizio potrebbe essere
gius ﬁcata con quanto Papa Ratzinger va
predicando e con quanto ha ricordato
anche di recente: “L’Europa è so/oposta
ad un processo di scris anizzazione ed è
diventata terra di missione. Essa – dice
Benede/o XVI – ha smarrito l’orientamento, naviga a vista, perché ha dimen cato Dio. Ma la Chiesa è in grado di vedere oltre le nebbie della contemporaneità,
poiché man ene lo sguardo ﬁsso al Vangelo”. E, in questa prospe)va, soltanto
un Papa può tracciare l’iden kit di un suo
successore che prenda per mano l’umanità e la traghe) oltre le nebbie del materialismo dominante.

Vi orio Piras
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L’informazione libera al servizio della verità
Ad Assemini la musica è sempre la stessa: cambiano solo i suonatori - Una
cricca di aﬀaris# manovra dietro le quinte per il saccheggio del territorio Un tuﬀo nel passato per capire il presente (Dal libro “Non di solo pane”).
“Da circa due decenni a
questa parte, Assemini ha
subito diverse alluvioni,
che hanno causato danni
ingenti a molte famiglie e
messo in ginocchio molte
attività commerciali e produttive. Ed è stato un vero
miracolo se alla fine si sono contate solo perdite
materiali. Si sa di preciso
che i cosiddetti amministratori della res publica, a
tutto dediti fuorché al bene
comune, in particolare a
sfruttare in maniera dissennata ogni metro quadro di suolo, hanno atteso a lungo e la terza (a
mia memoria) alluvione,
prima di mettere mano a
qualche opera di riequilibrio idrogeologico per
tentare di limitare i danni
di simili eventi calamitosi.
Se qualcuno poi, in precedenza, per non dire in
tempi non sospetti, ha
cercato con articoli e altri
interventi pubblici di inchiodare costoro alle loro
responsabilità, la risposta
è stata sempre quella di
far passare il giornalista
per fascista e, perché no,

per rompicoglioni. Un aggettivo che non ha mai
scandalizzato chi scrive,
perché
profondamente
convinto che a certi denigratori manchino non solo
la materia grigia, ma anche gli attributi necessari
per far cambiare in meglio
il paese. Solo due categorie di persone possono definire rompicoglioni un
giornalista che fa il suo dovere. La prima è composta
dai soliti furbetti di quartie-

re, che non vogliono ingerenze nella conduzione affaristica della cosa pubblica. La seconda dai soliti
utili idioti, nonché masochisti che sperano, un giorno o l'altro, di far parte
della prima. Giusto a caso
nel lontano ottobre 1981,
chi scrive aveva paventato
il pericolo cui sarebbe andata incontro la cittadina
in caso di pioggia intensa,
in un articolo pubblicato ne
L'Altro giornale.”
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Il coraggio della verità

Il libro dell’anno

Assemini, la Sardegna e l’Italia a 360°
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