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Inizia il conto alla rovescia per sapere chi governerà la Sardegna nel prossimo quinquennio. La propaganda elettorale
è ormai al rush finale e la data fatidica del voto, fissata per il
16 febbraio, è più vicina che mai. Le elezioni arrivano in un
momento in cui la nostra Isola si trova al limite della sopravvivenza con una popolazione stremata dalla crisi e preda
dello sconforto e della disperazione. Diverse centinaia di
aziende hanno chiuso i battenti e tante altre attività produttive rischiano di subire la stessa sorte. I giovani, privi di
speranza per il futuro, si trovano di fronte alla scelta obbligata dell’emigrazione per evitare la miseria e la fame. Solo
nel 2012, stando a rilevamenti statistici attendibili, sono
stati 3400 i sardi che hanno abbandonato la loro terra per
trovare lavoro all’estero. Un problema che non ha minimamente sfiorato i figli della casta, ai quali è stata sempre garantita una pronta occupazione. Non sono pochi i consiglieri
regionali che, durante il loro mandato, hanno lasciato il segno della loro presenza sistemando in posti chiave istituzionali i loro stessi figli. L’agricoltura, la pastorizia e il turismo,
che sarebbero dovuti diventare settori trainanti dell’economia sarda sono in profondo stato comatoso. Le industrie,
hanno abbandonato la loro attività, dopo aver inquinato la
nostra terra e i nostri mari e aver messo al sicuro ingenti
capitali, lasciandoci solo macerie e disoccupazione, miste a
rabbia e sgomento. Il ceto medio è stato irrimediabilmente
falcidiato e al suo posto sono state create le condizioni affinché i poveri diventino più poveri e i ricchi più ricchi. La politica si è concentrata nelle mani di pochi, che in segrete stanze decidono sulla sorte degli ignari cittadini. La corruzione,
causa principale di tutti i mali, in Italia e in Sardegna ha raggiunto livelli esponenziali. Alcuni imprenditori, strozzati da
tasse e balzelli vari, hanno preferito togliersi la vita. Intere
famiglie non riescono a mettere insieme il pranzo con la
cena e assicurare ai loro figli il pur minimo sostentamento
alimentare. Tutto questo in una regione, dove i consiglieri
regionali, percepiscono emolumenti, senza contare gli annessi e connessi, alla pari del Presidente degli States. Non
paghi di questi privilegi, dal 2004 ai nostri giorni hanno sperperato ben 24 milioni di euro, molti dei quali, come sta
emergendo dall’inchiesta giudiziaria in corso, in pranzi luculliani, in matrimoni di familiari e in fastosi regali per amici e
amichette. In questo contesto nasce, si alimenta e prolifica
la mala pianta della rassegnazione e la voglia di iscriversi al
partito del “non voto”. Una situazione che finisce per favorire i veri responsabili dello sfascio e della miseria, gli unici a

Cristo o Barabba?
non essere toccati dalla crisi e autenticamente motivati al
mantenimento dello status quo recandosi alle urne. Bisogna
nuovamente avere fiducia in noi stessi partecipando al voto
il 16 febbraio, poiché solamente noi possiamo riuscire con
l'arma democratica delle elezioni a modificare le cose, in
meglio o in peggio. Alimentare l'assenteismo non ha senso,
significherebbe continuare a dare a pochi il privilegio, il diritto di decidere del nostro futuro. Da queste colonne non
vogliamo dare alcun suggerimento sui partiti da scegliere,
perché riteniamo i lettori in grado di farlo in modo maturo e
consono ai loro principi. Ci permettiamo solamente di dire
che "la questione morale" non è appannaggio di questo o
quel partito. Essa nasce, cresce e si sviluppa dentro l'uomo,
secondo la valida e sempre attuale concezione kantiana. In
ogni lista ci sono nomi di persone note e meno note, oneste
e meno oneste, capaci e meno capaci. Si tratta di saper scegliere, poiché nonostante tutto il meccanismo elettorale
regionale ci offre questa possibilità. Tra i candidati ci sono
amministratori che hanno operato bene, confermiamoli.
Quelli che, invece, durante il periodo del loro mandato, non
si sono mostrati all'altezza della situazione e hanno esercitato il potere per raggiungere fini personali, buttiamoli giù,
sotto qualsiasi sigla militino. Non é una novità, molti si
tuffano nella politica, e non hanno nemmeno il pudore di
nasconderlo, per fare solo clientelismo a favore di mascalzoni, lecchini e ladri di regime . Una sfacciata consuetudine
che sembra ormai aver preso piede e andrebbe ribaltata
per sempre. Duemila anni fa il popolo prediletto di Dio venne chiamato a scegliere tra Cristo e Barabba e scelse, sbagliando, quest'ultimo. Con le dovute differenze del caso,
oggi non possiamo permetterci il lusso di sbagliare, avendo
più mezzi a disposizione per poter fare una scelta più giusta,
più umana. Se dopo queste elezioni continuerà a proliferare
il malcostume, il clientelismo nelle amministrazioni locali,
dipenderà in gran parte dagli uomini che noi sceglieremo. Se
i Barabba saliranno sul podio e gli onesti non troveranno
spazio in queste consultazioni elettorali non lamentiamoci,
poiché siamo noi e solo noi gli artefici di un così amaro destino, dato che in democrazia, non dimentichiamolo, ogni
popolo ha il governo che si merita.

Antonio Mastinu
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Entra nel vivo il processo agli onorevoli sardi
Nel banco degli imputati Silvestro Ladu per l’allegra gestione
dei fondi destinati ai gruppi consiliari per compiti istituzionali
Nell’udienza del 28 gennaio 2014,
davanti al Tribunale di Cagliari, il
fatto contestato dal pm Marco Cocco
all’ex senatore ed ex consigliere regionale Silvestro Ladu Pdl, accusato
di peculato aggravato e falso, si è
consumato nel giugno del 2004 nello
scenario di “sa corte” del santuario
di San Costantino in quel di Sedilo.
Un luogo di devozione e di incontri: a
luglio per “Sa festa manna” dei sedilesi, con epicentro la corsa dell’Ardia;
a fine agosto la sagra dei devoti del
Santo guerriero convenutivi per il rito
delle novene dai paesi della Sardegna
centrale: Goceano, Marghine e Barigadu in particolare. Lì si depongono
ai piedi della statua di Costantino
imperatore gli ex voto per grazia ricevuta, li si giurano comparatici, lì si
intrecciano amori e sponsali, lì si consolidano vecchie e nuove amicizie.
Mentre le donne, genuflesse e assorte, pregano e chiedono grazie nella
chiesa, gli uomini stazionano nello
spiazzo che si proietta sul lago Omodeo parlando di vita pastorale, di
contratti agrari , di andamento dell’economia, di famiglie e parentadi, di
fatti e misfatti paesani.
Lì nel giugno 2004 si sono radunati
circa 2500 ospiti per una convention
elettoralistica organizzata dai leader
di Fortza Paris. Apoteosi della giornata: un banchetto con 30 pecore a
disposizione e 20 bollite al momento, una vitella grassa arrostita, vino
rosso a fiumi,, formaggi, pane carasau e “pardulas” in abbondanza. Pastura a volontà e donazione di quanto non consumato ad associazioni di
indigenti. Attorno dei suonatori di
launeddas assoldati per eseguire melodie e suonate folkloristiche. Costo

dell’evento pantagruelico 10.500 euro. Alla convention non c’era “uno
spuntino” o “un minimo di ristoro”,
come ha affermato Pasquale Onida,
ex consigliere di Fortza Paris, ex assessore nella Giunta Palomba, già
Presidente della Provincia di Oristano
e attuale Commissario della Provincia del Medio Campidano. In realtà, a
Santu Antine si è imbandito un
“banchetto conviviale” di stile e di
stampo luculliano, chiamandovi a
raccolta oltre 2500 ospiti con l’intento di captarne le preferenze e le scelte politiche proprio alla vigilia di una
tornata elettorale.
Durante l’udienza in Tribunale, a fornire i dettagli sull’incontro è stato
l’ingegnere Tonino Manca, collaboratore di Pasquale Onida, che dal
banco dei testimoni ha confermato di
essere stato lui ad organizzare l’evento e ad anticipare per il banchetto le
spese necessarie, rimborsategli successivamente da Silvestro Ladu con
un assegno del gruppo Fortza Paris
incassato il 16 luglio 2004 quando la
formazione del gruppo non era ancora formalmente costituita. Particolare
non trascurabile è che per arrostire
una grossa vitella si era costituito, ed
è arrivato da Cagliari a Sedilo, un
“comitato di cottura” coordinato dal
cognato dell’ex presidente del Consiglio Regionale Efisio Serrenti, allora
leader dei Sardistas. Silvestro Ladu ,
presente al processo in aula, attorniato dagli avvocati difensori , ha
ascoltato impassibile la deposizione
dei testimoni citati a deporre dall’accusa. Il pm Marco Cocco, infatti, gli
ha contestato un presunto uso illecito di denaro pubblico per circa
250mila euro effettuato, per finalità
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non istituzionali, nel 2004-2008, oltre
i 10.500 euro spesi per il “banchetto”
di Santu Antine.
A detta dei testimoni, sentiti dai giudici della Prima Sezione del Tribunale
di Cagliari, Silvestro Ladu, nel suo
ruolo di tesoriere del gruppo Fortza
Paris, si è comportato da padrepadrone. I colleghi consiglieri ignoravano che il Ladu usasse a suo piacimento una carta di credito Visa intestata al gruppo per pagamenti che,
secondo la Procura, niente avevano a
che fare con le attività politicoistituzionali. E così tra il 2004 e il
2008, il Ladu spendeva liberamente
soldi del gruppo Fortza Paris come se
fossero suoi: per acquisto di beni voluttuari, per benzina, pranzi, pagamento di bollette telefoniche private. E anziché eliminare le spese personali, il Ladu propose il licenziamento di un dipendente del gruppo. Fatto
che suscitò lo sdegno degli altri consiglieri.
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Trenta pecore, il vitello grasso, pane carasau, dolci e
formaggio sardo - Il tutto a spese di “pantalone”
Tanto che i colleghi gli chiesero spiegazioni, appurarono la contabilità
dei fondi e scoprirono casse vuote e
un buco di ventimila euro. Passività
che impedivano di effettuare i versamenti Tfr per i dipendenti del gruppo
e di saldare la parcella al consulente
del lavoro che elaborava le buste
paga. A confermarlo davanti ai giudici
è stato anzitutto il consigliere Eugenio Murgioni, chiamato dall’accusa
come testimone, ma anche il subentrante cassiere del gruppo Fortza Paris Domenico Gallus e l’altro componente Renato Lai, inseritosi nel 2008
a fine legislatura. I consiglieri erano
del tutto ignari dell’esistenza di una
carta di credito e non avevano la minima idea di come il presidente del
gruppo impiegasse i soldi. Gallus si
rese conto dell’esistenza di una carta
di credito in uso a Ladu soltanto
quando in banca chiese gli estratti
conto. E, accertatane l’esistenza, ha
dichiarato che la fece disattivare subito. Sulle spese effettuate da Ladu
nessuna rendicontazione veniva fornita ai colleghi del gruppo.
In merito, l’ex consigliere Pasquale
Onida ha formulato al Collegio giudicante del Tribunale (presidente Mario Grandesso, a latere Ornella Anedda e Giorgio Cannas) una sua spiegazione “ non vi erano regole fisse – ha
detto in risposta alle domande del
pm - “ci si regolava secondo coscienza”. Invece, Maria Franca Agabbio,
impiegata del gruppo, ha dichiarato
ai giudici che “riceveva un semplice
ordine di servizio per smistare la posta del gruppo e per metterla in un
fascicolo. Ma un giorno il Ladu le
disse di consegnare gli estratti conto
della banca soltanto a lui e a nessun
altro.” E su specifica domanda del
pm, la Agabbio ha risposto che le
spese più importanti a carico del

gruppo consistevano in ”benzina,
tanta benzina, e pranzi”. Niente invece veniva utilizzato per “onorare il
fondo del Tfr , la tredicesima per i
dipendenti del gruppo e la parcella
per il consulente del lavoro”. Si sono
quindi accumulate delle pendenze
che, secondo quanto affermato dal
teste Renato Lai, (assistito dall’avvocato Anna Maria Busia in quanto sub
judice nel processo parallelo), i consiglieri le hanno sanate pagando il dovuto di tasca propria con quote di
circa 1400 euro. Anzi, il gruppo - ha
riferito il cassiere Domenico Gallus –
“nel settembre 2009, cinque mesi
dopo la fine della XIII legislatura, ha
continuato a pagare delle bollette
telefoniche di Ladu che arrivavano
ancora a Fortza Paris malgrado il
gruppo fosse stato sciolto”.
E “il Ladu – ha precisato il pm Marco
Cocco – non ha mai restituito al Consiglio regionale quelle spese illegittime”. Nella prossima udienza del processo, fissata per il 18 febbraio, l’imputato Silvestro Ladu potrà replicare
alle accuse mossegli dal pm e su
quanto hanno dichiarato i testimoni.
L’ipotesi del reato di peculato, secondo le testimonianze rese in Tribunale,
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appare fondata. Infatti, l’ex senatore
ed ex consigliere regionale Silvestro
Ladu come poteva utilizzare i fondi
del gruppo anche a legislatura chiusa? Come può essere giustificato l’uso di denaro pubblico per pagare un
“banchetto elettorale ?” Sono quesiti
su cui si confronteranno accusa e
difesa. I difensori Pietro Longo e Mariano Delogu hanno già obiettato che
il “ristoro ” del 2004 a Santu Antine
non andrebbe cronologicamente collocato negli eventi della legislatura di
Soru, ma tra quelli del quinquennio
precedente. Tesi opinabili e rispettabili.
La difesa , rappresentata ad altissimo
livello dagli avvocati Pietro Longo e
l’ex senatore Mariano Delogu, deve
essere salvaguardata e praticata in
ogni passaggio del processo, a garanzia della persona che viene sottoposta a giudizio. Ma è cosa onorevole
ed encomiabile se il codice etico
prevalga sulle convenienze e sugli
abusi. Anche quando a rendere conto
del proprio operato sono personaggi
della militanza politica, più o meno
eccellenti.

Vittorio Piras
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Elezioni: occasione per cambiare
Con l’arma democratica del voto i cittadini possono imprimere
una svolta per liberare le istituzioni dai politicanti che hanno
ridotto alla fame larghi strati della popolazione della Sardegna
Il 16 febbraio i Sardi sceglieranno il
governatore e i consiglieri regionali
per i prossimi anni. Ma quale deve
essere il "leader locale" per una Sardegna aperta al Mediterraneo e
pronta ad affrontare le sfide del terzo
millennio? Una persona che possieda
cultura e piena coscienza dell'anima
dell'isola in cui vive ed è chiamato a
governare. Soltanto se è in possesso
di tali qualità il leader locale è in grado di imprimere un percorso di sviluppo nel territorio, nelle città, nei
paesi della Regione. Il leader con simili proprietà è la guida ideale per
un possibile cambiamento. Ed è questo il governatore di cui i Sardi e la
Sardegna hanno bisogno. In questa
tornata elettorale, sono diversi i personaggi in corsa per conquistare la
leadership della Regione Sardegna. Vi
sono capi-clientele. E sono numerosi.
Però, non interpretano e non rappresentano né l'anima del proprio luogo
né le aspirazioni delle diverse comunità del popolo sardo. Sono degli abili
venditori di illusioni, dei promotori
della stagnazione, dei difensori delle
posizioni di privilegio e del parassitismo.
Propagandano progetti di piccolo
cabotaggio. Programmano una neocoloniale dipendenza economica.
Sono gli uni contrapposti agli altri in
schieramenti di guerra per bande.
Sono candidati con l’obiettivo di occupare posti di comando e di conseguire i propri tornaconti.
Il leader di cui necessita la Sardegna
è una personalità che, resistendo alle
suggestioni dell'autoritarismo e del
dominio personale, metta il proprio
bagaglio culturale e tutte le sue energie al servizio dell'intera comunità. Il

suo impegno quotidiano deve servire la Sardegna e non servirsene. Ciò che caratterizza
l'autentico leader locale è il suo stretto legame con i Sardi e con la
propria Regione, cui si
rapporta con vincoli
culturali ed economici
sia per l'ambientazione
sia per la comunanza
delle vicende, che delimitano geograficamente e storicamente la Sardegna. E il leader tanto
più è locale quanto più è legato alla
sua terra di origine e quanto più vive
ed opera al di fuori degli apparati
lobbystici. Se invece assumono il
potere i manutengoli, gli adoratori e i
tutori dei potenti, allora non ci sarà
salvezza per l'Autonomia. Allora, i
faccendieri e i barattieri della politica
continueranno ad occupare poltrone
e a coltivare privilegi. Allora, si imporrà lo strapotere incontrastato della plutocrazia, dei massmedia, delle
lobbies economico-affaristiche e finanziarie. E' bene che una buona volta si prenda atto di questa realtà. Il
popolo sardo storicamente anela alla
sua rinascita. Aspira ad una autonomia piena e reale. Ciononostante, è
stato sempre sottoposto ad una storia di tradimenti, di malversazioni e
di baratti. Spesso ad opera di chi ha il
dovere e il compito di difendere
"l'insopprimibile sentimento della
sua nazionalità".

politici che potrebbero contrabbandare il destino della Sardegna con gli
sporchi interessi personali. Dobbiamo riconoscere che se sinora abbiamo tradito il nostro popolo ci deve
pur essere qualche grave peccato di
cui siamo tutti responsabili: qualche
cosa che si doveva e si poteva fare
non si è fatta. Bisogna indagare questo peccato. Pubblicamente. E scontarlo. Per rifondare la speranza del
riscatto della Sardegna. Abbiamo
tanti peccati da scontare pubblicamente. Ma non è mai troppo tardi ,
per redimersi. C'è ancora la possibilità di imprimere un cambiamento. Il
primo passo è mandare a casa gli
usurpatori, gli estorsori, i venditori di
fumo. Nessun barabba, nessun lestofante merita la fiducia e il consenso dei Sardi. Sussiste ancora la possibilità di imprimere un cambiamento.
Ai Sardi non resta che scegliere un
governatore ed una classe dirigente
capaci di animare, in tutte le sedi, il
reale riscatto del popolo sardo. Un
popolo che ha una sua identità, una
Per queste ragioni, il 16 febbraio i
sua storia, una sua lingua, un suo
Sardi non devono cadere nell'errore
radicato sentimento di nazione. Da
di affidare le sorti della loro autononon tradire.
mia ad una classe dirigente assettata
di prebende e regalie, a dei soggetti
Vittorio Piras
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Corruzione: pericolo costante
Affaristi e speculatori inseriti in politica
hanno impedito di fatto nei secoli la crescita sociale e civile del nostro popolo

di Vittorio Piras
Massimo D’Azeglio, uno dei fautori
dell’Unità nazionale, riferendosi ai parlamentari del Regno nel 1866 scriveva alla
moglie :“se tu sapessi che congiura d’imbroglioni e di intriganti si distende sull’Italia, ne tremeresti anche tu”. Già allora,
i deputati del Regno consideravano la
cosa pubblica come affare di famiglia.
Con i governi della Destra e con quelli
della Sinistra. Quando la capitale d’Italia
era Torino, quando venne trasferita a
Firenze e soprattutto quando lo diventò
Roma. Chiunque governasse imperava
quella che la pubblicistica statunitense ha
definito l’ ”economia della corruzione”.
Tanto che indusse diversi studiosi americani e britannici a studiarne il fenomeno
e la matrice politica che la governa. Nel
1987 si tenne a Como un meeting internazionale in cui trenta docenti di scienze
politiche, in rappresentanza di quindici
nazioni, discussero il tema della corruzione nel mondo. Sull’Italia è emerso il suo
retaggio storico. E se Atene ha posto le
fondamenta del pensiero filosofico e
dell’arte, Roma è stata maestra del diritto pubblico e privato, strumentalizzato
ad usum delphini e contaminato col bizantinismo.
La Roma cesariana e quella imperiale
sono state teatro di guerre civili ed intestine, di campagne militari predatorie, di
congiure di palazzo dove il malcostume e
l’abuso di potere la facevano da padroni.
La Roma repubblicana ha scritto pagine
di corruttela , di illecite modalità
nell’ottenere ed usurpare a qualunque
costo cariche ed onori. Brogli elettorali,
appropriazione del denaro pubblico, malversazione, concussione, peculato erano
all’ordine del giorno. Magistrati e governatori di province facevano man bassa di
risorse . Si appropriavano sia di somme
di denaro sia di opere d’arte, di statue e
di oggetti preziosi. Profanavano le divini-

tà e i templi pagani. Verre da propretore
governò la Sicilia per quasi tre anni commettendo ogni sorta di sopruso e accumulando in modo disonesto immense
ricchezze. Lucio Sergio Catilina fin da giovane commise ogni genere di delitti spinto dalla sua natura corrotta e dal desiderio di procurarsi denaro per soddisfare
vizi ed ambizioni politiche. L’uno e l’altro
vennero processati, condannati, dichiarati nemici pubblici e costretti a lasciare il
senato e la città. Si approvarono leggi
contro i brogli elettorali e le illecite cariche (lex de ambitu), contro il peculato
(lex de peculatu), contro la concussione
(lex de pecuniis repetundis), contro la
malversazione, contro il malaffare in generale.
La corruzione e il malcostume contagiarono la società e le popolazioni. Gli imperatori brillarono più per l’abuso di potere
e la dissolutezza che per l’onestà e il
buon governo del senato e del popolo
romano. E a minare le fondamenta di
Roma caput mundi furono personaggi
quali Nerone, Caligola e Diocleziano: autentici nemici del popolo e della fede
cristiana. Con la caduta dell’Impero romano, perduta l’egemonia della antica
Roma, l’Italia raggiunse la sua Unità nazionale soltanto nel 1861. Da allora ad
oggi sono trascorsi circa centocinquantatré anni durante i quali hanno avuto la
loro incidenza il rapporto fra politica,
affarismo e criminalità e la convivenza
con fenomeni quali corruzione, concussione, peculato e malversazione. Dalla
nascita del Regno unitario ad oggi, l’economia della corruzione ha rischiato in
diversi momenti di superare i livelli di
guardia, oltre i quali il fenomeno ha minacciato la sopravvivenza stessa del sistema democratico. I comportamenti, i modelli seguiti e i fatti dimostrano che la
illegalità quotidiana è penetrata in modo
capillare in molti settori della vita civile.
Anche perché le “grida manzoniane” non
hanno scoraggiato i malavitosi, i tangentari, i malversatori, i ladri, gli affaristi del5

le consorterie e della partitocrazia. Oggi,
si è di fronte ad una corruzione allarmante che resta per lo più impunita e che
non si riesce ad arginare appellandosi
retoricamente alla “questione morale”. Il
bene da proteggere è l’ Amministrazione
dello Stato democratico nella sua funzione pubblica in senso lato, esercitata
attraverso atti amministrativi o comportamenti di fatto da quanti siano investiti
di pubblici poteri. Le fattispecie dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione sono quelle che in
modo più diretto e incisivo investono
interessi pubblici.
La condotta dei pubblici ufficiali si sostanzia di regola nella violazione dei doveri d’ufficio, riguardo ai doveri di fedeltà, lealtà e obbedienza. Ne segue una
vasta gamma e tipologia di abusi del
pubblico ufficiale nei quali viene a sostanziarsi la condotta tipica dell’amministratore. Abusi che il codice penale, in
virtù della Legge 26 aprile 1990, n.86,
rubrica in peculato, malversazione, concussione, corruzione, abuso d’ufficio,
rivelazione ed utilizzazione di segreti
d’ufficio, rifiuto di atti d’ufficio. Reati in
cui si annoverano e in cui si esercitano
diversi esponenti politici. Tra tutti, però,
il peculato è il reato più frequente, il più
grave e il più nocivo per la sua natura
plurioffensiva. Esso tutela la legalità, la
efficienza, la probità e la imparzialità della pubblica amministrazione. Ma anche il
patrimonio dello Stato. Quello che tanti
amministratori investiti di cariche, di
compiti e di ruoli politici allegramente e
spesso impunemente dilapidano.
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TUTTI I CONSIGLIERI REGIONALI COINVOLTI PER
PRESUNTO USO ILLECITO DEI FONDI AI GRUPPI
Già condannato: Adriano Salis (ex Idv), un anno e otto mesi Efisio Planetta (Psd’Az)
con rito abbreviato.

Giuseppe Cuccu (Pd)

Arrestati: Mario Diana (ex Pdl, ora Sardegna è già domani,

Marco Espa (Pd)
destituito), Sisinnio Piras (Pdl, destituito), Carlo Sanjust (Pdl,
Gavino Manca (Pd)
prima incarcerato, ora ai domiciliari, destituito).

Rinviati a giudizio per peculato aggravato

Franco Sabatini (Pd)

Oscar Cherchi (Pdl, Assessore all’Agricoltura)

Francesca Barracciu (Pd, ora europarlamentare)

Mario Floris (Uds, Assessore agli Affari Generali)

Vincenzo Floris (Pd)

Giommaria Uggias (Idv, ora europarlamentare)

Mario Bruno (Pd)

Peppino Balia (ex socialista, Gruppo Misto)

Elio Corda (Pd)

Raimondo Ibba (ex socialista, Gruppo Misto)

Chicco Porcu (Pd)

Maria Grazia Caligaris (ex socialista,Gruppo Misto)

Antonio Biancu (ex Margherita, Pd)

Raffaele Farigu (ex socialista, Gruppo Misto)

Giuseppe Luigi Cucca (ex Margherita Pd, ora senatore)

Pierangelo Masia (ex socialista, Gruppo Misto)

Giovanni Giagu (ex Margherita, Pd)

Giuseppe Atzeri (Psd’Az)

Marco Meloni (ex Margherita, Pd, ora deputato, eletto in

Beniamino Scarpa (ex Psd’Az, poi Pd, attuale

- Liguria)

Sindaco di Porto Torres)

Simonetta Sanna (ex Margherita, Pd)

Carmelo Cachia (ex Udeur, poi Pd)

Mariuccia Cocco (ex Margherita, Pd)

Giuseppe Giorico (Udeur)

Francesco Sanna (ex Margherita, Pd, ora deputato)

Salvatore Serra (Sinistra Autonomista)

Alberto Sanna (ex Ds, Pd)

Sergio Marracini (Udc)

Antonio Calledda (ex Ds, Pd)

Vittorio Randazzo (Udc)

Angela Corrias ((ex Ds, Pd)

Silvestro Ladu (Fortza Paris, poi Pdl, ex senatore)

Franco Sanna (ex Ds, Pd)

Tore Amadu (Pdl)

Silvio Lai (ex Ds, Pd, segretario regionale Pd, ora senatore)

Renato Lai (ex Pdl, ora Nuovo Centrodestra)

Salvatore Mattana (ex Ds, Pd)

Alberto Randazzo (ex Udc, ora Pdl)

Gian Battista Orrù (ex Ds, Pd)
Nazzareno Pacifico (ex Ds, Pd)
Giuseppe Pirisi (ex Ds, Pd)

Consiglieri Regionali in carica ed ex consiglieri indagati:

Siro Marrocu (Ds, Pd, ora deputato)

Alberto Randazzo (Pdl)

Giacomo Spissu (ex Ds, Pd)

Andrea Biancareddu (Udc, Assessore all’Ambiente)

Renato Cugini (Sinistra Autonomista, ex Ds)

Sergio Milia (Udc, Assessore alla Cultura)

Alessandro Frau (ex Progetto Sardegna, Pd)

Onorio Petrini (Pdl)

Gian Luigi Gessa (ex Progetto Sardegna, Pd)

Sergio Obinu (Udc)

Stefano Pinna (ex Progetto Sardegna, Pd)

Giorgio Oppi (Udc)

Franco Cuccu (Udc)

Antonio, noto Nello, Cappai (Udc)

Roberto Capelli (ex consigliere UDC)

Giacomo Sanna (Psd’Az)
Christian Solinas (Psd’Az)
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I 65 consiglieri inquisiti
C’è chi ha deciso di mettersi da parte e chi invece
sfida magistratura e cittadini perbene candidandosi
Sono 65 i consiglieri regionali delle
ultime due legislature coinvolti nelle
indagini della procura di Cagliari per
l’uso, ritenuto privato, dei fondi destinati per le attività politicoistituzionali dei gruppi consiliari. I
primi ad essere accusati del reato di
peculato e ad essere sottoposti a
processo sono venti consiglieri che
tra il 2004-2009 (XIII legislatura, con
governatore Soru) facevano parte del
gruppo Misto
Tra costoro Adriano Salis di Idv, già
processato col rito abbreviato, è stato condannato ad un anno e otto mesi e destituito dal Consiglio regionale.
Con l’udienza del 28 gennaio 2014,
davanti alla Prima Sezione del Tribunale di Cagliari, è iniziato il processo
contro l’ex senatore Pdl e l’ex consi-

Alberto Randazzo, candidato e inquisito in due filoni
d’inchiesta per peculato

gliere regionale Fortza Paris Silvestro
Ladu, accusato di peculato aggravato
e falso. Oltre il Ladu sono sotto processo davanti al tribunale di Cagliari,
con l’accusa di peculato, i seguenti
consiglieri ed ex consiglieri: Mario
Floris (Uds, Assessore Agli Affari Regionali nella Giunta Cappellacci),
Oscar Cherchi (Pdl, attuale Assesore
all’ Agricoltura col governatore Cappellacci), Alberto Randazzo (Udc, ora
Pdl), Giommaria Uggias (Idv, oggi
europarlamentare), Giuseppe Atzeri
(ex Psd’Az; dovrebbe rispondere anche di maltrattamenti nei confronti
della dipendente regionale Ornella
Piredda), Carmelo Cachia (Udeur, Pd)
Giuseppe Giorico (Udeur), Sergio
Marracini (Udc), Tore Amadu (Pdl),
Renato Lai (Pdl), Vittorio Randazzo
(Udc) Beniamino Scarpa (Psd’Az, sindaco di Porto Torres), Salvatore Serra
(Sinistra autonomista); i socialisti del
gruppo Misto: Maria Grazia Caligaris,
Raimondo Ibba, Pierangelo Masia,
Raffaele Farigu, Peppino Balia.
La seconda inchiesta, avviata dopo la
deposizione del condannato Adriano
Salis, riguarda gli altri gruppi di quella stessa legislatura. Al momento gli
indagati sono 52. Due, ormai ex consiglieri in quanto destituiti dal Consiglio regionale, restano ancora in carcere: Sisinnio Piras (Pdl) e Mario Diana, ex capogruppo Pdl, e poi di
“Sardegna è già domani”, che, secondo l’accusa, deve rifondere circa
650mila euro. Anche Carlo Sanjust
(Pdl), finito in carcere, poi agli arresti
domiciliari, è stato destituito dal Consiglio regionale. Qualche consigliere,

7

Mario Floris, candidato e
assessore in carica indagato per peculato
come Alberto Randazzo, fa parte sia
del primo che del secondo filone
d’indagine della Procura. Diversi consiglieri regionali inquisiti non risultano essersi candidati alle prossime
elezioni, per libera scelta o per misure cautelative dei rispettivi partiti di
appartenenza. Altri hanno preferito
sfidare con grande faccia tosta giudici
ed elettori, partecipando ugualmente
alla imminente competizione elettorale. In questo caso saranno gli
elettori a pronunciarsi in merito. Certamente stanchi, come recita l’antica
canzone, di “mantennere in cittade
custos caddos de istalla”.

Vittorio Piras
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Inizia l’era dell’Europa dei popoli?
Dalla Scozia alla Sardegna le “nazioni senza stato” in fermento per
una dignitosa collocazione nell’ambito dei nuovi assetti comunitari
In tutta Europa sono numerosissime
le minoranze nazionali comprese
dentro i confini di Stati diversi. Tra le
più importanti c’è certamente la nazione scozzese all’interno dell’importante Regno Unito. Anche la Sardegna fa parte di quella schiera non
quantificabile di Nazioni senza Stato
presenti in Europa. All’inizio del secolo scorso, uno dei più importanti teorici del sardismo, C. Bellieni, antifascista e professore universitario, coniò il
concetto di “nazione abortiva” intendendo spiegare il perché la nazione
sarda non fosse stata in grado di divenire Stato indipendente. Seguendo
tale concetto, potrebbe la Scozia essere definita una “nazione abortiva”?
In un certo senso. Come altre nazioni
non-indipendenti d’Europa, anche
l’identità culturale scozzese possiede
aspetti autentici ed altri imposti
dall’esterno. C’è chi ritiene sia stata
in passato una Nazione indipendente
al quale è stata sottratta la sovranità. Culturalmente parlando, la Scozia
fu a lungo indipendente. Il popolo

parlava Gaelico e non inglese. Questa
lingua di origine celtica era parlata
dagli antichi clans scozzesi quali,
MacDonald, Mclaren, Campbell e
Ross. Ogni clan possedeva e amministrava il proprio territorio e vestiva il
proprio tartan, (il tipico tessuto di
lana a quadri) diverso per ogni famiglia. Ora l’Inglese ha rimpiazzato il
Gaelico che viene ancora parlato nella Scozia settentrionale. La lingua
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rappresenta dunque l’aspetto più
importante di una tradizione andata
perduta. D’altra parte si è venuto a
formare, quello che è chiamato
“Scottish english”, con alcune parole
del tutto uniche. “Wee” invece di
small (piccolo); “Bonnie” per dire
beautiful (magnifico), “Laddie” e
“Lassie” significano boy and girl
(ragazzo e ragazza). “Braw” per dire
brillante. “Ceers” usato per brindare
quando si beve, viene utilizzato anche per dire thank you e goodbye
insieme (grazie e arrivederci in un'unica parola!). Tutto questo dimostra
la peculiarità di una cultura antica.
Anche se furono vietati l’utilizzo del
gaelico, la cornamusa e i tartan, questi sono sopravissuti nelle cerimonie
formali. Nel complesso, oggi lo
“scozzese” è un mix di elementi tradizionali e altri di importazione. Dal
punto di vista politico, la Scozia è una
parte distinta del Regno Unito, che si
può considerare Stato quasi-federale
con leggi generali ed altre particolari,
diverse per ciascun territorio. Inoltre
dal 1999 gli scozzesi hanno il proprio
Parlamento, responsabile del sistema educativo e delle leggi in Scozia.
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Dalla Monarchia inglese lezione di democrazia
Ai cittadini scozzesi è stata concessa, attraverso il
referendum, la libertà di scegliere il loro futuro
Nonostante la globalizzazione la
Scozia si prepara ad una nuova avventura. Il Partito Nazionale Scozzese
(Scottish National Party) guida la
campagna per l’indipendenza della
Scozia ancora una volta. Questa volta
sottoforma di Referendum. Il 18
settembre prossimo gli scozzesi potranno dire YES o NO su tale proposta. I favorevoli sostengono cha la
Scozia sia una Paese ricco che si regge sulle sue forze e con una economia dinamica. “L’indipendenza permetterebbe alla Scozia di esprimere a
pieno le proprie potenzialità” afferma il Primo Ministro scozzese Alex
Salmond. “La forza lavoro locale sarebbe incrementata per rendere la
Scozia competitiva. Gli stranieri capaci saranno i benvenuti e la Scozia
resterebbe in Europa. Le armi nucleari saranno rigettate ed avremo il
nostro esercito. La Scozia potrebbe
adottare una propria politica estera.
Lo SNP vuole fare della Scozia un posto sicuro, più equo e democratico”.
I critici sostengono invece che la Scozia non sarebbe più ricca se fosse
indipendente. La Scozia dovrebbe
adottare l’euro e questo porterebbe
delle complicazioni. Gli scettici sostengono che l’indipendenza sarebbe
un pericoloso viaggio verso l’ignoto.
Tuttavia, l’indipendenza riguarda
anche aspetti pragmatici, culturali e
identitari. Attualmente la Scozia è un

paese multi-culturale con comunità
indiane, pachistane, polacche e spagnole, che insieme agli scozzesi determineranno la Scozia del futuro.
Tutti insieme decideranno cosa significa essere Scozzesi. Decidere tra
una esaltante avvenimento o un pericoloso viaggio verso l’ignoto. Stesso
discorso vale per la Catalonia, altra
nazione senza stato. Meno di due
mesi dopo gli scozzesi, anche i catalani si presenteranno alle urne per
dichiarare la loro voglia di libertà o
per confermare la loro permanenza
in Spagna. C’è dunque grande fermento in Europa tra le nazioni minoritarie di ogni latitudine, qualunque
sia il loro livello economico. In Sardegna, invece, stiamo bene dove stiamo? Pare proprio di no. Almeno secondo quanto apparso nei dati della
ricerca dell’Università di Cagliari di
neppure due anni fa, in collaborazione con l’Università di Edimburgo.
Secondo questa ricerca che ha coinvolto seimila intervistati, è emerso
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che uno su quattro si sente sardo e
non italiano, ed il 40% è teoricamente favorevole ad uno Stato sardo indipendente, la percentuale aumenta
fra giovani. “In Sardegna c’è la più
alta percentuale di persone che non
“sentono” l’appartenenza al proprio
Stato – afferma il sociologo dell’ateneo di Edimburgo Michael Rosie - più
che in Scozia, Paesi Bassi, e in Catatonia, ultima in classifica”.
Comunque vada, il referendum sarà
un importante esercizio di Democrazia diretta e di sovranità del popolo.
Ironia della sorte, saranno due Monarchie a darci un esempio di Democrazia.

Gianluca Carboni
Fotografie
Nella pagina precedente: alcune
immagini di Edimburgo.
In questa pagina: in alto il monumento a William Wallace, in basso
le Highlands.
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Buon Natale nonostante la crisi ad Assemini
Un’iniziativa encomiabile di “Sandalia Solidale”, che è
riuscita a creare un clima gioioso tra grandi e bambini

Aiutati che Dio ti aiuta. Questo antico
adagio non viene preso quasi mai in
considerazione, specialmente in periodo di crisi da gran parte delle per-

sone, che preferiscono commiserarsi
e aspettare iniziative provenienti
dall'alto. In questo modo proliferano
associazioni pilotate, che sotto la
forma di volontariato basano la loro
azione su ausili e sostegni provenienti da fondi pubblici. A rompere questa logica dando prova di grande passione e intenso spirito di servizio è
l'associazione "Sandalia Solidale" di
Assemini che, in regime di volontariato puro ed di effettivo autofinanziamento, in pochi mesi si è resa protagonista di iniziative di particolare
interesse in campo sociale ed economico.

un altro evento nel periodo natalizio.
E’ stato il clima festoso della ricorrenza a dare lo spunto agli organizzatori per la realizzazione della manifestazione del 22 dicembre scorso.

La nostra associazione non poteva
tirarsi indietro, visto che a Natale
siamo tutti più buoni” - afferma il
presidente Claudia Carboni - Ancora
una volta abbiamo pensato di invitare le nostre hobbiste, sempre disponibile e cordiali, e per far passare ai
bambini una giornata divertente.
Tentando di cambiare il punto di vista su Assemini che sempre si tende a
considerare un paese dormitorio. Noi
A spiegarci le ragioni delle iniziative e la pensiamo diversamente.
del successo ottenuto sinora è il PreNeppure ci siamo dimenticate di fare
sidente dell’associazione che, dopo
divulgazione sui temi a noi più cari: la
la manifestazione del 27 ottobre nel”
salute ed il sociale.
Parco delle Terrecotte”, ha firmato
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Nel sorriso dei bambini la forza di tanto impegno

Ancora una volta avete contato solo
sull’autofinanziamento per organizzare un evento gratuito rivolto a tutti
gli asseminesi di ogni età?

In un primo momento avevamo pensato al bel Parco delle Terrecotte che
già ci ha ospitato per altre occasioni,
ma poi su invito dell’Amministrazione comunale ci siamo spostate nella
pur centrale via Alziator, con la promessa che l’Amministrazione si sarebbe impegnata a chiudere il traffico per la nostra sicurezza e quella dei
bambini.

Si, infatti grazie alle hobbiste ad alle
nostre volontarie abbiamo cooperato
per rendere l’evento possibile e pubblico! I nostri Babbi Natali erano i
nostri mariti o i nonni dei nostri bambini, per il divertimento di tutti. La
preziosa moneta che ci da la forza di E bene, come è andata?
andare avanti: il sorriso dei nostri
La mattina ci siamo trovati con la
bambini.
strada occupata dalle macchine in
entrambi i lati, e nessuno si era impegnato per chiudere il traffico. Per
fortuna le cose si sono risolte. Solo
grazie all’intervento in extremis della
Proloco Assemini e del personale dei
Vigili Municipali, si è riusciti a rimediare alla dimenticanza, ed a mettere
in sicurezza un piccolo pezzo di strada, comunque poco trafficato per via
del mercatino. Ricordiamo Natali
scorsi quando non fu un problema
chiudere addirittura la via Carmine o
altre vie principali”.

2014?
Continueremo a fare informazione
con i nostri banchetti ed a partecipare e realizzare eventi. Certo se avessimo una sede idonea sarebbe più facile organizzarsi
e pianificare.
Nell’attesa colgo l’occasione per ringraziare le hobbiste, che non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto. I due Babbi Natale Pino e Roberto. Le Volontarie : Rita Lecis , Mara
Lecca , Elisabetta Portas, Elisabetta
Floris, Valeria Chinedda, Alessia Sarritzu, Debora Deidda , Sabrina Cogoni sempre col sorriso sulle labbra.
All'Associazione L’occhio amico e
l'Accademia di difesa personale, che
a causa di un lutto non sono potuti
venire , ma erano con noi con il cuore.
E chiaramente un grazie va a tutti i
bambini e adulti che ci hanno fatto
compagnia”.

Gianluca Carboni
Fotografie

Che obiettivi vi siete posti per il Immagini della manifestazione
11

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

IL CENTRO

N° 1 - GENNAIO 2014

“Il Buonumore allunga la vita”
Roberto Materi nel suo libro spiega come, attraverso una visione comica del
mondo che ci circonda, si può trascorrere una vita più lunga e meno amara
Centoquarantasei barzellette o, se si vuole, brevi
spaccati di umanità sul filo
dell’ironia e della comicità
satirica, raccolti e raccontati
in quarantasei pagine nel
libro intitolato “IL BUONUMORE ALLUNGA LA VITA” ,
scritto e prodotto dal
“cagliaritano- stampacino”
Roberto Materi. Un poliedrico personaggio dai vasti
interessi e dotato di una
cultura non comune.
L’opera è frutto dell’ingegno dell’autore che ne rivendica la piena “Proprietà
letteraria riservata”. Nella
“Prefazione”
il
Materi
sottolinea la sua “innata
capacità di vedere il lato
comico in qualunque fatto o
circostanza della vita”, anche in quelli
più tragici, e “nella voglia di trasmettere agli altri allegria, sempre e
in qualunque occasione”. Senza dubbio, il Materi possiede spiccate doti e
capacità eccellenti nell’osservare e
nel raccontare le barzellette, le storielle e i fatterelli strapaesani tramandati oralmente da persone avanti negli anni e, prevalentemente, legati a personaggi e ad ambienti della
città di Cagliari e dei paesi limitrofi.
Nel suo insieme ne scaturisce uno
spaccato ricco di umanità e di comicità, in cui emerge “l’ottimistico spirito
di sopravvivenza” che ha sempre
consentito al cagliaritano di resistere
alle numerose “invasioni, sopraffazioni e costrizioni che ha dovuto subire nel corso della sua storia”. La vita,
l’inventiva e l’acuta osservazione sui
comportamenti umani sono le miniere cui attinge di continuo lo spirito
curioso del Materi. Nella vita, si sa, vi

Cagliari: panorama parziale
sono i parassiti, i buontemponi, gli sta e il portuale, Pierino e la maestra,
spacconi, gli ubriaconi, gli arricchiti, i La moglie e la pelliccia, Il novantenne
lenoni, le prostitute, i viziosi, gente di e la pastiglia di viagra,
ogni genere e di ogni età.
Una coppia di vecchietti, Ai tempi di
Una variegata realtà sociale ed una Al Capone, Un esaminatore dei caramiscellanea di personaggi che offro- binieri, Campionati del Mondo di calno al nostro autore aneddoti ed epi- cio, Su un aereo diretto a New York,
sodi ben confezionati per rappresen- Un cacciatore e un pescatore, Il capo
tare scene da avanspettacolo evoca- dei Ranger e il leone, Ragazzi ricchi e
trici di contagiose risate. L’originalità ragazzi poveri, Un giornalista ameridelle barzellette del Materi si manife- cano, Il pappagallo e il gasolio, L’asista chiarissima quando si contenta di no che ride, La pastasciutta, Nobiltà e
pungere e di schernire, anche con miseria, Il ciclista, Risposta per le rimoniti velati e ironia moraleggiante. me. Si potrebbero citare altre barzelNe vien fuori così una galleria di uo- lette , altri quadretti o curiosi motti
mini e donne ritratti, di ogni ceto so- leggeri e ricchi di mondana ilarità e di
ciale, colti in atteggiamenti e in elo- arguta introspezione. Tutti destinati a
qui grotteschi, per una comicità fine strappare il sorriso e la risata, ma
a se stessa e per fissare dei caratte- anche a “rendere la vita meno spiari , esaltati o denigrati sempre allo cevole o più piacevole, a seconda
scopo di scatenare vivace ilarità. Ed dell’umore di chi legge o ascolta”
ecco una campionatura di barzellette quanto è scritto e raccontato nel lie di scenette comiche, cui si fa riferi- bro “Il buonumore allunga la vita”.
mento con un nostro titolo: Gli alieni
Vittorio Piras
sbarcano nel Supramonte, Il farmaci12

