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Mentre si archivia l’anno trascorso non
si può fare a meno di interrogarci sul
nuovo appena all’inizio. L’eredità del
recente passato non è certamente delle
migliori, ma se, come si può facilmente
costatare, abbiamo ormai raggiunto il
fondo, non possiamo disconoscere che
le uniche opzioni rimaste in campo sono
quelle del vivere o morire. Chi ha praticato un po’ di nuoto sa molto bene che
non si può rimanere a lungo in apnea
salvo il rischio di affogare per la mancanza dell’ossigeno necessario alla sopravvivenza. Tradotto in termini finanziari significa che una famiglia, un’impresa, una regione, uno stato, se sommersi da debiti non fanno niente per
risanarli, rischiano abbondantemente il
default. Un’ipotesi sciagurata, scongiurata almeno momentaneamente dalla
cura Monti, che è costata lacrime e sangue soprattutto ai ceti più deboli del
Belpaese. In un mondo globalizzato dove gli spazi per l’autarchia sono profondamente ridimensionati non si può non
tenere conto della politica economica di
ogni singola nazione. I segnali provenienti dalla vicina Grecia, con la clamorosa affermazione di Syriza e del suo
giovane leader Tsipras nelle recenti consultazioni elettorali, non sono certamente da sottovalutare, ma impongono
una riflessione profonda. I primi effetti
cominciano a farsi sentire, dal momento
che la ribellione all’austerità imposta
dalla Troyka, come una macchia d’olio
minaccia di estendersi in tutta Europa.
In Spagna con motivazioni identiche sta
gettando le basi un movimento che,
sotto la sigla “podemos”, intende raggiungere gli obiettivi dichiarati e in parte raggiunti dai greci. Se Atene non
scherza, non si può dire che a Madrid
non si faccia sul serio. Una manifestazione oceanica, tenutasi recentemente

alla Puerta del Sol della capitale iberica,
cui hanno partecipato milioni di persone motivate e decise a mettere a soqquadro l’intera Europa per eliminare gli
squilibri sociali esistenti, danno l’esatta
dimensione di una protesta che, in mancanza di risposte adeguate, può avere
sviluppi pericolosi e imprevedibili. Al di
là della prova di forza proveniente dalla
piazza, i sondaggi danno podemos al
primo posto col 30 per cento di consenso tra la popolazione e, se questi dati
verranno confermati alle prossime elezioni, sarà seriamente messo in discussione il predominio di banchieri e affaristi del vecchio continente. Si sta ormai
consolidando l’idea tra la gente che i
responsabili della povertà, della disoccupazione, delle disuguagIianze, dell’insicurezza siano solo ed esclusivamente
la classe politica e i potentati del mondo
della finanza contro i quali si sta concentrando non a torto l’accusa, accompagnata da un senso di disgusto generale. Di fronte a una corruzione endemica,
che ha favorito lo sviluppo di una società malata in cui chi è ricco diventa più
ricco e chi è povero più povero, non è
difficile vedere nella casta la centrale
ideologica e politica, che con intrallazzi
criminali ha provocato tanta miseria e
conseguenti e immancabili disagi sociali. Nel Belpaese la corruzione ha incancrenito quasi tutti gli apparati dello stato e non c’è alcuna istituzione periferica
e centrale scevra da clientelismo e immune dalle logiche perverse del malaffare e del voto di scambio. La Sardegna, grazie alla sua invidiabile posizione
geografica e al territorio scarsamente
abitato, potrebbe essere un’isola felice,
se fosse governata da una classe politica dedita al bene comune anziché al
proprio tornaconto personale. Indipendentemente dalle inchieste giudiziarie
1

Politici e Giganti
in corso per la gestione allegra dei fondi
dei gruppi consiliari, e dalle presunte
ruberie dell’Igea e di altre società collaterali, cui vanno aggiunti gli episodi disgustosi negli enti locali, come quello di
Portoscuso, non possiamo disconoscere
che anche i ricchi emolumenti percepiti
dalle figure apicali dell’amministrazione
regionale hanno contribuito e contribuiscono all’impoverimento della Sardegna. A tutto ciò si aggiungono i costi
milionari dei 400 vitalizi degli ex consiglieri, che continuano a gravare sulle
risorse pubbliche, mentre si inchiodano
nella soglia di povertà decine di migliaia
di pensionati con 500 euro al mese. Ce
n’è a sufficienza per mandare a casa
definitivamente i vecchi marpioni della
politica sarda, dal momento che non
hanno avuto il pudore di prendere da
soli questa saggia e opportuna decisione. Un’eventualità improbabile perché
non pare ci siano state vigorose prese di
posizione in proposito, nemmeno da
parte dei new entry dell’Assemblea
regionale sarda. Quasi a confermare le
idee sul trasformismo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa nella sua ben nota
opera “Il gattopardo”. In Sardegna però
qualche tentativo di cambiamento c’è
stato: la proposta di sostituzione
dell’immagine dei Quattro Mori con i
Giganti di Mont’e Prama. “Se questo è il
nuovo, son contento di esser vecchio”,
direbbe l’intramontabile Montanelli.
Mentre a noi resta solo la speranza che
il fango prodotto sinora dalla nostra
classe dirigente non cada sui candidi e
incolpevoli Giganti.

Antonio Mastinu
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L’istituto della prescrizione
E’ diventato uno strumento giuridico per i responsabili
di gravi reati penali e amministrativi per farla franca,
nonostante le prove di colpevolezza nei loro confronti
Nel pianeta della giustizia italiana
una cometa inseguita dal reo per
non giungere ad una sentenza di condanna è l’istituto giuridico della prescrizione. Esso è contemplato sia in
campo civile sia penale. Quando viene stabilito ed applicato è causa di
estinzione del reato e della pena conseguenti. E’ una modalità insomma
per il reo di farla franca anche se le
prove a suo carico sono schiaccianti.
Tale istituto giuridico esiste in quasi
tutti gli Stati, in quanto la sua ratio è
individuabile nella esigenza di certezza nei rapporti giuridici. Ma secondo
il buon costume italiano, nel nostro
ordinamento giudiziario esso assume una dinamica ed una temporalità
singolari, tutte a beneficio del reo.
La Costituzione della nostra Repubblica infatti prevede la “presunzione
di non colpevolezza fino a sentenza
definitiva di condanna”, cioè sino a
quando non vengano espletati i tre
gradi di giudizio previsti dall’ordinamento giudiziario. Ciò a differenza di
quanto stabilito da altri Stati e dalla
“Convenzione europea dei diritti
dell’uomo”, che prevedono la presunzione di innocenza soltanto fino
alla sentenza di condanna pronunciata nel primo grado. In caso di annullamento con rinvio, nello Stato di
diritto italiano i gradi di giudizio
possono diventare cinque, dovendosi
aggiungere, ai tre gradi normali, il
giudizio di rinvio e il nuovo ricorso
per Cassazione. E dopo questi possono essercene ancora altri in caso di
ulteriori annullamenti con rinvio. Ed
ecco il perché delle frequenti scarcerazioni di imputati per decorrenza

dei termini massimi di custodia cautelare, ma anche l’elevato numero di
detenuti definiti in attesa di giudizio,
che raggiunge quasi il 50% della popolazione carceraria: un sovraffollamento delle carceri, più volte dichiarato incompatibile con l’articolo 3
della Convenzione europea sui diritti
dell’uomo.
Una situazione insostenibile e disumana per la Corte europea dei diritti
umani che spesso viene attenuata
dallo Stato italiano con provvedimenti di “svuota carceri”. Le norme
che regolano la prescrizione non
favoriscono un giusto processo. Proteggono gli imputati, specie quelli
appartenenti ad un “certo status sociale”. Costoro possono permettersi
difese agguerrite e costose, a scapito
delle persone offese, con danni e
sfiducia nella collettività. L’irragionevole durata dei processi è dovuta al
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sistema delle impugnazioni. Da garanzie per gli imputati, questi istituti
si sono spesso trasformati in pretestuosi atti dilatori, che insieme al frequente ricorso ad indulti ed amnistie
diventano aspettative di impunità e
certezza di evitare la condanna. Soprattutto per queste ragioni in Italia
la durata dei procedimenti , sia civili
che penali, è molto elevata ed ha
esposto lo Stato italiano a diverse
condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. Sono questi
i motivi che, preceduta anche da Togo, Isole Comore, Indonesia e Kosovo, relegano l’Italia al 157° posto, su
183 Paesi, per la durata dei procedimenti e per la inefficienza della giustizia. Una posizione che non attira
gli investitori nel nostro Paese. Anzi,
essa crea un “fattore potente di
attrito nel funzionamento dell’economia, oltre che di ingiustizia sociale”.
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“Il sistema attuale in Italia di prescrizione del reato
diviene infatti un incentivo per condotte dilazionatorie e per la presentazione di impugnazioni pretestuose da parte della difesa e dagli imputati, con
l’intento di far passare più tempo possibile ed evitare così la condanna”.
E ciò deriva in gran parte dal fatto
che il sistema di prescrizione del reato, vigente in Italia, tutela maggiormente coloro che violano la legge
piuttosto che chi subisce una lesione dei propri diritti a causa delle
altrui violazioni e illegalità. Infatti, la
prescrizione, preferita ai riti alternativi quali il patteggiamento e il giudizio abbreviato, è ambita più dagli
imputati colpevoli che da quelli innocenti. In realtà in Italia la percentuale
di definizione dei processi con riti
alternativi è attorno al 15%.
E’ molto lontana da quella degli Usa,
dove il 90% degli imputati si dichiara
colpevole, perché non vi sono vantaggi a differire il giudizio. In Italia la
stragrande maggioranza dei procedimenti viene trattata con rito ordinario. In una situazione come quella
italiana, dove la devianza della classe
politica è elevatissima, è un bene
irrinunciabile l’obbligatorietà dell’azione penale imposta dall’articolo
112 della Costituzione. L’azione penale discrezionale affidata a valutazioni politiche produrrebbe più ingiustizie e più danni di quanti ne
provochino il sistema della prescrizione in vigore e la durata dei
procedimenti. Le situazioni che in
Italia inducono gli imputati, di reati
civili e penali, a resistere in giudizio il
più possibile, e spesso sino agli estremi gradi di giudizio, sono la disciplina della prescrizione così come è articolata nell’ordinamento giudiziario,
i meccanismi dilatori consentiti alla
difesa e all’imputato dal codice di

procedura penale, le norme sulle
impugnazioni e il frequente ricorso a
provvedimenti di indulto e di amnistia. Il sistema attuale in Italia di prescrizione del reato diviene infatti un
incentivo per condotte dilazionatorie
e per la presentazione di impugnazioni pretestuose da parte della difesa e dagli imputati, con l’intento di
far passare più tempo possibile ed
evitare così la condanna. Una normativa , invece, che preveda dei
limiti circoscritti alla sospensione e
alla interruzione concorrerebbe a
ridurre la durata dei processi. La prescrizione è rinunziabile. Nell’uso e
nei fatti, però, è più ambita dagli
imputati colpevoli che da quelli innocenti. In altri Paesi la prescrizione,
ad eccezione per i reati imprescrittibili, è di cinque anni e cessa di decor3

rere dopo la richiesta di rinvio a giudizio. E questa potrebbe rivelarsi una
via maestra ragionevole anche per
l’ordinamento giuridico, civile e penale, del nostro Paese.
Abbiamo detto che la prescrizione è
rinunziabile da parte dell’imputato.
Ma sono rari i colpevoli che se ne
avvalgono, specie tra coloro che, a
tutti i livelli istituzionali, svolgono
funzioni pubbliche. E ciò in spregio
all’articolo 54 della Costituzione che
impone ai cittadini che ricoprono
cariche pubbliche il dovere di adempierle con disciplina e onore. Ma non
può esservi nessuna disciplina e tantomeno onore in chi ricerca nella
prescrizione la sentenza dell’ “inizio
pena mai”.

Vittorio Piras
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Corte dei Conti contro gli sprechi
Nella relazione annuale della giurisdizione della
Sardegna sono stati messi in risalto finanze allegre
e cospicui danni erariali da parte della Regione
Un lavoro scrupoloso
La Corte dei Conti è un organo dello
Stato che riveste la funzione giurisdizionale nel campo dell’amministrazione pubblica. E’ un giudice amministrativo previsto dall’ articolo 103
della Costituzione. In tale veste ha
giurisdizione nelle materie della contabilità pubblica e nelle altre materie
previste dalla legge. Per cui, condurre
ed effettuare le indagini e controllare le spese della RAS è compito precipuo della Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale per la Sardegna, che
per l’anno 2014 è stato concretizzato
grazie alle attività e alle azioni messe
in atto per impulso del Presidente
Cristina Astraldi De Zorzi e del Procuratore Regionale Donata Cabras.

Regione sarda sprecona
e poco trasparente
Queste due donne , con le loro puntuali e dettagliate relazioni, pronunciate durante la rituale inaugurazione dell’Anno giudiziario, hanno descritto una Regione sarda ancora
lontana dalla diligenza e dalla trasparenza del buon padre di famiglia
nell’amministrare la cosa pubblica e
nell’evitare gli sprechi delle risorse
della collettività. Due donne ben
temprate nella dottrina giuridica,
senza alcun
timore reverenziale
nell’applicare le leggi quando si deve
puntare la lente di ingrandimento sui
tabernacoli politici e sui faccendieri
dell’economia e dell’imprenditoria
che, in forme e con progetti fasulli,
raggiri e truffe, raccattano finanziamenti e beneficiano di soldi pubblici

utilizzandoli poi per “finalità diverse
da quelle per le quali vengono concessi”. E dal loro osservatorio istituzionale il Presidente Astraldi e il Procuratore Cabras fotografano una
Regione sarda più ripiegata nella
“mala gestio” delle pubbliche risorse
che impegnata nel contrastare la
corruzione e nel tutelare, come bene
primario di tutti e di ciascuno, la cosa
pubblica. Il campionario che ne scaturisce non brilla per rispetto della
legalità e per condotte ispirate all’etica pubblica. L’attenzione della Corte
dei Conti ha passato al setaccio tutti i
settori della amministrazione pubblica e privata.: materia di contabilità ,
appalti e lavori, l’indebito utilizzo di
fondi pubblici, nazionali e comunitari,
il mancato o ritardato versamento di
somme , i danni al patrimonio, gli
appalti pubblici, i gruppi consiliari, il
contenzioso pensionistico. In materia
di responsabilità nell’anno 2014 sono
state emesse 33 sentenze, di cui 28
di condanna per un importo totale di
18.277.204,40 euro.

Parlano le sentenze
Una gran parte delle sentenze di
condanna hanno riguardato il danno
derivante dall’indebito utilizzo, da
parte di soggetti e di società private,
di finanziamenti nazionali e comunitari. E’ questo un “fenomeno diffuso”
che comporta una perdita di fondi.
In merito nel 2014 sono state emesse
9 sentenze per un importo complessivo
di
condanne
di
Euro
16.595.457,65. Il
capitolo
del
“mancato o ritardato versamento di
somme” comprende tutte le responsabilità derivanti da mancate entrate.
4

I casi più diffusi di “mancati riscossioni e versamenti attengono ai concessionari della riscossione dei tributi
degli enti locali affidati in concessione a società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione delle entrate, ai concessionari delle ricevitorie del lotto, nonché ai casi di pena pecuniaria applicata ai contabili
che non hanno reso il conto nei termini all’amministrazione.” Nel 2014
a riguardo sono state emesse 7 sentenze per un importo di condanne di
Euro 825.242,98.
In materia di
“danni al patrimonio” la Sezione giurisdizionale ha depositato varie pronunce di sentenze di condanna collegate sia a reati di peculato sia per
appropriazione indebita.. Sono stati
condannati un Ufficiale Giudiziario
per essersi indebitamente appropriato di somme di cui aveva disponibilità in ragione del suo ufficio e il
“Dirigente UNEP” per “grave culpa in
vigilando. Un dirigente dell’ Ufficio
delle Entrate è stato invece condannato per il reato di concussione in
quanto ha procurato un danno all’immagine dell’Ente in cui prestava servizio.
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Negli appalti dei lavori pubblici
emergono corruzione e malaffare
Gli effetti sull’economia
Un settore dove la corruzione costituisce un “problema serio riguardo
agli effetti negativi sull’economia ,
sulla società e sulla politica”, è quello
degli “appalti pubblici”. Un campo
inquinato dalla corruzione, alimentata dall’eccesso delle leggi e dalla farraginosità del procedimento, spesso
facilitato con la prassi del do ut des.
Contorni e interessi strettamente
politici e clientelari incorniciano il
“quadro piuttosto eterogeneo” che
le inchieste condotte dalla Procura
con l’ausilio della Guardia di Finanza
stanno definendo nell’ambito delle
promozioni degli eventi. “Negli Enti
di maggiori dimensioni” della Regione Sardegna, secondo la complessa
attività investigativa in corso, sono
emerse condotte elusive dei divieti e
dei vincoli imposti dalle norme in
materia di sponsorizzazioni, pubblicità, rappresentanza, mostre e convegni”.
Un quadro “caratterizzato da numerose erogazioni di somme di denaro
per finanziare le iniziative più disparate”. Da quelle sportive a quelle culturali. Da quelle gastronomiche a
quelle di produzione televisiva o di

pubblicità. Fondi pubblici elargiti con
liberalità, assegnati con “obiettivi
ampi e generici, in assenza di una
seria verifica, a monte, della qualità
dei progetti ammessi a finanziamento e di un riscontro reale dei risultati
conseguiti”. Fondi utilizzati a discrezione dei beneficiari e per attività
non rientranti tra le funzioni istituzionali all’erogazione di un servizio pubblico. Comportamenti incensurabili
per coloro che utilizzano i denari
pubblici a piacimento e per i pubblici
ufficiali che ripudiano la rendicontazione.

I fondi dei gruppi consiliari vanno rendicontati
Una pratica ben collaudata dai gruppi consiliari adusi ad utilizzare come
“argent de poche" (denaro per le
spese personali) i fondi erogati ai
gruppi consiliari dalla presidenza del
Consiglio Regionale per finalità politico-istituzionali. In merito la Corte
dei Conti, facendo proprie diverse
sentenze della Corte Costituzionale,
con la sentenza n. 229/2014 ha affermato rilevanti principi di diritto ed
interpretativi in tema di spese dei
gruppi consiliari”. Ha riconosciuto
l’ammissibilità di un
controllo esterno sui
conti dei gruppi consiliari. Ha dichiarato che
la gestione dei fondi
pubblici erogati ai
gruppi consiliari è soggetta
alla
“giurisdizione
della
magistratura contabile” nei confronti dei
gruppi
consiliari
“dovendo
assumere
rilevanza la fonte del
finanziamento, la natu5

ra del danno e gli scopi perseguiti”.
Ha rigettato l’eccezione di prescrizione “in quanto è stato riconosciuto
esistente l’occultamento doloso del
danno per avere il convenuto tenuto
celato il reale impiego di quanto prelevato”. Nel merito, la citata sentenza ha condannato il Presidente di un
gruppo consiliare al risarcimento erariale di euro 252.471,73 per lo
“sviamento illecito delle risorse dalle
originarie finalità, integrando tale
comportamento una fattispecie di
responsabilità contabile, avendo egli,
per ragioni di proprio ufficio, la disponibilità delle risorse stesse”.
Una
sentenza
esemplare
la
n.229/2015 che sarà una guida ed un
indirizzo anche nei procedimenti in
corso contro numerosi consiglieri
regionali sub judice per presunto
reato di peculato. E’ una sentenza
che va dritta al cuore del “problema
corruzione” colpendo i ladri delle
risorse pubbliche, gli amministratori
concussi e corrotti, i politici abituati a
usare il denaro pubblico come denaro di nessuno. Essa sottende anche
un forte richiamo al senso del dovere
civico. A non abbandonare i valori
etici. A non farsi travolgere dal dilagare della corruzione. Ad indignarsi
di fronte agli episodi di pessima gestione della cosa pubblica.

Vittorio Piras
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Concistoro: segnale preciso di rinnovamento
Continua la rivoluzione di Papa Bergoglio - Nominati 15 nuovi
cardinali in gran parte provenienti dalle periferie del mondo
Giornata calma e serena , è il giorno
del Concistoro e Roma vive con ansia
e trepidazione l'inizio di questa celebrazione . File lunghissime già dalle
sei del mattino per poter superare i
controlli sulla sicurezza per l'accesso
in Basilica, per la funzione che il Papa
aveva annunciato, durante l'Angelus
del 5 gennaio scorso, esprimendo la
sua gioia di tenere un Concistoro,
fissato per il 14 febbraio 2015, per la
nomina di 15 nuovi Cardinali, provenienti da varie nazionalità, volendo
sottolineare il legame tra la Chiesa
Romana e le Chiese particolari presenti nel mondo i cui nomi : 1 –
Mons. Dominique Mamberti, Arcivescovo titolare di Sagona, Prefetto del
Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica; 2 – Mons. Manuel José
Macário do Nascimento Clemente,
Patriarca di Lisbona (Portogallo); 3 –
Mons. Berhaneyesus Demerew Souraphiel, C.M., Arcivescovo di Addis
Abeba (Etiopia); 4 – Mons. John Atcherley Dew, Arcivescovo di Wellington (Nuova Zelanda); 5 – Mons.
Edoardo Menichelli, Arcivescovo di
Ancona-Osimo (Italia); 6 – Mons.
Pierre Nguyên Văn Nhon,
Arcivescovo di Hà Nôi
(Viêt Nam) ; 7 – Mons.
Alberto Suárez Inda, Arcivescovo
di
Morelia
(Messico); 8 – Mons. Charles Maung Bo, S.D.B., Arcivescovo
di
Yangon
(Myanmar); 9 – Mons.
Francis Xavier Kriengsak
Kovithavanij, Arcivescovo
di Bangkok (Thailandia);10
– Mons. Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento (Italia); 11 – Mons.
Daniel Fernando Sturla
Berhouet, S.D.B., Arcivescovo di Montevideo

(Uruguay); 12 – Mons. Ricardo Blázquez Pérez, Arcivescovo di Valladolid
(Spagna); 13 – Mons. José Luis Lacunza Maestrojuán, O.A.R., Vescovo di
David (Panamá); 14 – Mons. Arlindo
Gomes Furtado, Vescovo di Santiago
de Cabo Verde (Arcipelago di Capo
Verde); 15 – Mons. Soane Patita Paini
Mafi, Vescovo di Tonga (Isole di Tonga); e inoltre, ai Membri del Collegio
Cardinalizio vengono aggiunti 5 Arcivescovi e Vescovi Emeriti che si sono
distinti per la loro carità pastorale nel
servizio alla Santa Sede e alla Chiesa:
1 – Mons. José de Jesús Pimiento
Rodríguez, Arcivescovo emerito di
Manizales [Colombia] ; 2 – Mons.
Luigi De Magistris, Arcivescovo titolare di Nova, Pro-Penitenziere Maggiore emerito; 3 – Mons. Karl-Joseph
Rauber, Arcivescovo titolare di
Giubalziana, Nunzio Apostolico; 4 –
Mons. Luis Héctor Villalba, Arcivescovo emerito di Tucumán; 5 – Mons.
Júlio Duarte Langa, Vescovo emerito
di Xai-Xai.

XVI, la croce spunta tra la folla e chiude il corteo Papa Francesco, con passi decisi, breve pausa davanti al Santissimo e si dà così inizio alla Celebrazione . Cerimonia insolita e particolare che suscita tantissimo interesse.
Dopo breve discorso introduttivo di
ringraziamento del futuro Cardinale
Mamerti, il Papa rivolge semplici ammonimenti di coraggio e di forza, per
tutti i Cardinali, sottolineando l'Inno
della Carità. La scelta della lettura è
tratta dalla Prima lettera di San Paolo
apostolo ai corinzi passi 12,31-13,13 ,
con cui il Papa vuole precisare che
quelle due parole carita' e umilta' ,
devono essere le parole-guida per
tutta la celebrazione, < lasciamoci
guidare dalle parole dell'apostolo
Paolo>, ma soprattutto per quelli che
iniziano il ministero, entrando a far
parte del Collegio Cardinalizio, aggiunge: <la parola cardine di cui il
derivato cardinale> ; e ancora : < non
una carica onorifica, non qualcosa di
accessorio , ma un perno, un punto
d'appoggio, per il movimento per la
Ore 11.00 14 febbraio 2015, dopo un
vita della comunità. voi siete cardini e
anno esatto dal precedente Concistosiete incardinati nella chiesa di Roma,
ro, alla presenza anche di Benedetto
che pensate alla
comunione universale nella carità. > .
Non manca la richiesta di supporto da
parte della Madre di
Gesù, che sia sostegno e aiuto con
quell'atteggiamento
tenero e umile di
Madre. < San Paolo
ci dice : la carita' e'
magnanima, e' benevola; quanto piu'
e' responsabile il
servizio
richiesto,
tanto piu' deve allargarsi il cuore >.
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Luigi De Magistris nuovo cardinale sardo
Presenti alla cerimonia l’arcivescovo di Cagliari Mons. Arrigo Miglio, il
governatore Francesco Pigliaru e il sindaco di Cagliari Massimo Zedda
Saper amare con gesti benevoli, e
saper amare tanto è soprattutto rivolgere affetto e amore anche a coloro che non ci amano. Ancora, il
Papa vuole sottolineare che la carità
non si gonfia di orgoglio e non si vanta, che purtroppo è un qualcosa di
naturale, è insito nell'uomo. Dobbiamo fare in modo che il nostro centro
esca da noi stessi, ma non auto- centrarci, la carità decentra e ci pone nel
centro di solo Cristo. La carità ci libera, non ci permette di agire in modo
impulsivo, niente rancori. Dall'uomo
di chiesa deve venir fuori un forte
senso di giustizia e verità . <la carità
tutto spera e tutto sopporta> . Un
programma di vita pastorale e spirituale; capace di infondere la speranza, sopportare con pazienza i fratelli . Tutto viene da Dio e non da noi,
Lui è Amore . Soggiunge concludendo: <Dobbiamo essere quindi incardinati nella Chiesa di Roma> così più
siamo docili allo Spirito per tutto ciò
che siamo e facciamo. In questo modo la carità dà forma e senso per ciò
che costruiamo . Procede la celebrazione con la Creatio Novorum Cardinalium così il Santo Padre elenca i
nomi dei nuovi Cardinali e annuncia
l'Ordine Presbiterale o Diaconale al
quale vengono assegnati. Segue la
professione di Fede e il Giuramento
al Santo Padre. Ad uno ad uno , salgono sul presbiterio per ricevere lo
zucchetto e la berretta cardinalizia,

Papa Bergoglio al
Cardinale Luigi De
Magistris
“Grazie per la sua
umiltà “

ricevendo successivamente l'anello.
Conclude con l'assegnazione di una
Chiesa di Roma, quale segno di partecipazione alla sollecitudine pastorale del Papa nell'Urbe. Viene così
consegnata la Bolla di creazione cardinalizia e di assegnazione del Titolo

o della Diaconia, scambiandosi l'abbraccio di pace. Pian Piano , il neo –
cardinale scambia l'abbraccio con
tutti gli altri cardinali presenti alla
celebrazione raggiungendo il posto
assegnato. A sera nel Palazzo Apostolico le visite di Cortesia: ogni Cardinale riceve amici e parenti che desiderano scambiare due parole di
augurio e affetto. Quest'anno, è stato eletto il VI Cardinale sardo in 2000
7

anni. E’ il Cardinale Luigi De Magistris, vescovo cagliaritano, sant'uomo, a ricevere la berretta purpurea
poco prima delle dodici di questa
indimenticabile giornata lateranense. Presente a tutto il rito anche l'arcivescovo di Cagliari, Monsignor Arrigo Miglio, accompagnato da una
buona delegazione sarda a cui hanno
presenziato anche il Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda e il Presidente
della Regione Francesco Pigliaru .
Importanti le parole del Santo Padre dopo avergli consegnato la berretta cardinalizia < grazie per la sua
umiltà!>. Presto sarà a Cagliari per
la messa di ringraziamento il 22 febbraio prossimo . Al Cardinale Luigi
De Magistris è stata assegnata la
chiesa della Diaconia dei Santissimi
Nomi di Gesù e Maria .

Lidia Lai
Fotografie: nella pagina precedente la
consegna della berretta cardinalizia a
Mons. De Magistris .
In questa pagina: la delegazione sarda
guidata da Mons. Miglio e De Magistris.
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La Riforma del Terzo Settore
Illustrata a Cagliari dall’onorevole Edoardo Patriarca la
legge delega alla Camera che disciplina l’attività no profit
Ci sono delle realtà in Italia che operano in silenzio per il bene comune,
trascurate dalle istituzioni e quasi
totalmente ignorate dalla grande
stampa. Fanno tutte capo al Terzo
Settore e costituiscono non solo una
risorsa morale, ma anche e soprattutto un volano economico di
tutto rispetto. Se n’è parlato a Cagliari il 27 febbraio dell’anno in corso
nell’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica. Il seminario, che ha
visto una larga partecipazione di
pubblico, organizzato dall’UCSI Sardegna, ha voluto mettere in risalto
l’attività no profit e le ricadute economiche nel Paese.

contribuito a colmare lacune, dimenticanze e scarsa attenzione da parte
dello stato. Una carenza che verrà
presto sanata, grazie alla legge delega al vaglio del Parlamento che prevede un riconoscimento e potenziamento del Terzo Settore. E’ stato il
deputato Edoardo Patriarca, nonché
Presidente del Centro Nazionale per
il Volontariato a spiegare le linee guida del provvedimento legislativo in
itinere che, portato a termine nei
tempi previsti, prima dell’estate, costituirà una vera e propria rivoluzione culturale. Una riforma quasi costituzionale dove per la prima volta verranno ribaltati i concetti utilitaristici e
disumani del capitalismo selvaggio e
Il convegno, moderato da Francesco sostituiti dai principi etici basati” sulBirocchi, è entrato nel vivo dopo il la solidarietà, sulla sussidiarietà e
saluto del Preside della Facoltà Ponti- sulla partecipazione”.
ficia Padre Maurizio Teani. E’ stato il
tema “Informazione e Terzo settore” L’onorevole Patriarca ha tenuto a
il vero protagonista di un dibattito sottolineare quattro punti salienti
serio e appassionato degli intervenu- della riforma: una definizione più
ti che hanno messo l’accento sulla precisa del Terzo Settore, una divernecessità di codificare meglio a livel- sificazione fiscale che gli consenta
lo legislativo le attività relative al “no maggiore autonomia e libertà, il ricoprofit”. Si tratta in effetti di introdur- noscimento di impresa sociale con
re regole certe in un campo “mafia relative agevolazioni, un potenziacapitale docet”, in cui possono verifi- mento del Servizio civile completacarsi facili infiltrazioni dei soliti fur- mente trascurato in questi ultimi
betti.
tempi. Una legge che ha incontrato
sinora la predisposizione di larga
Il Terzo Settore, secondo gli ultimi fetta dei parlamentari e il consenso
dati a disposizione, conta in Italia delle parti sociali del Paese. In effetti
circa 5 milioni di volontari, 700 mila la proposta legislativa non è arrivata
dipendenti, 270 mila lavoratori ester- in Parlamento hic et nunc , ma è stani e 5 mila prestatori d’opera tempo- ta oggetto di discussione e dialogo da
ranei. In Sardegna sono operanti 156 oltre un anno tra le varie forze politiassociazioni iscritte al relativo albo che e sociali. Lo stesso Premier
regionale, cui vanno aggiunte 1000 Matteo Renzi in occasione di un dicooperative e 1.600 organizzazioni di battito sull’argomento, svoltosi a Lucvolontariato. In questo contesto ope- ca nell’aprile dell’anno scorso, ha
rano molte associazioni d’ispirazione assicurato il suo personale impegno
cattolica, che hanno validamente per il varo della riforma, così come
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stata delineata a Cagliari dall’onorevole Edoardo Patriarca. Tutti segnali
accolti positivamente dagli operatori
del settore in Sardegna che vedono
in questa iniziativa un rilancio dell’economia e dell’occupazione.
In questo senso si sono espressi il
Presidente dell’Ucsi Mario Girau, il
Presidente dell’Ordine dei giornalisti
Filippo Peretti e gli altri operatori del
settore intervenuti al microfono. Peretti ha sottolineato l’esigenza di una
stampa solidaristica all’insegna della
gratuità in cui gli editori non siano
portatori di interessi diversi da quelli
di fornire una sana e libera informazione.
Fabio Meloni, presidente regionale
dell’Acli ha sottolineato la necessità
di un maggiore coinvolgimento di
tutte realtà esistenti nel territorio
per superare gli individualismi che
spesso ostacolano lo sviluppo e la
crescita della nostra isola. All’incontro non poteva non partecipare l’Arcivescovo di Cagliari mons. Arrigo
Miglio che, dopo aver seguito con
grande attenzione la discussione, ha
preso la parola auspicando un ridimensionamento dello statalismo e
una maggiore fiducia nel privato, citando a esempio le scuole paritarie.
Se son rose fioriranno.

S'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DE SILANUS
bandidi su
"PREMIU" 'E POESIA SARDA SANTU PORTOLU DE SILANUS"

REGULAMENTU
A su cuncursu "PREMIU 'E PO ESIA SARDA SANTU PORTOLU DE SILAN U S", sunt amittidas a partecipare tottus sas
operas mai pubblicadas, mai premiadas in atteros cuncursos, iscrittas in limba sarda in cale si siat variante.
Su cuncursu contat tres setziones:
una setzione de poesia in rima
una setzione de poesia a versu liberu
una setzione ispeciale riservada a sos alunnos de sas iscolas elementares e media s de Silanus.
Onzi poeta si podet presentare pro una setzione ebbìa e cun d 'un'opera ebbìa.
Sas operas podent faeddare de cale si siat cosa, bastet chi non siant prus longas de 50
versos. S'aggradat un'ispiegatzione de faeddos o peraulas antigas non prus in usu.
Sas operas, iscrittas a computer in follios A4 cherent presentadas in 8 coppias e sinzadas
cun d'unu pedrannumene o muttu.
Nomene, sambinadu , pedrannumene , indirizzu , numer'e telefono , indirizzu de posta elettronica deppent
essere costoidos intro de una busta bene serrada chi che cheret posta intro de una segunda busta
paris a s'opera. Toccat de b 'i scriere pro ca l e set z ion e si cheret partecipare. S'opera podet essere
prese ntada tìnza s in d'unu C D po stu intro dc una busta bene serrada.
Sas operas in cuncursu anta essere giudicadas dae una cummissione titulada e chirrada
dae sa Pro Loco. Su zudissiu de sa cummissione est unu ebbìa e sena appellu perunu.
Sas operas premiadas NON sunt vinculadas a perunu dirittu de autore e abbarrant de propriedade de sa
Pro loco chi las podet usare pro cale si siat iscopu culturale. Sas operas non premiadas ant a essere
pubblicada s e abbarant de propri edade de sos poeta s.

Sas operas che cherent mandadas a su segretariu de sa Pro loco intro e no a pustis de su
30 de Abrile 2015 ( faghet fide su trimbu postale).

Premios
Sos binchidores de sas duas setziones rezzint unu "TROFEO" , simbulu de su cuncursu , fattu dae unu mastru silanesu.
Sos premios in dinari anta esser.e:Primu premiu: 250 euros Segundu premiu: 150 euros
Terzu premiu: 100 euros
In sa setzione ispeciale benit premiadu su primu de onzi classe ( premiu de seberare dae parte de sa Pro Loco).
Sas operas premiadas benint regortas in d'unu liberu chi 'enit pubblicadu sa die de sa festa 'e premiazione.
Si su poeta 'inchidore no est presente a sa festa de sa premiazione perdet su premiu in dinari ma li ch'enit mandadu s'attestadu e su liberu de sas operas.
Cun sa partecipazione a su cuncursu s'atzettant sas regulas iscrittas in custu regulamentu , pena
s'esclusione.
Sas operas che cherent mandadas cun "Posta Prioritaria " (no raccumandada) a:
CORONGIU PIERO - Segretario Pro Loco Silanu s- Via Stazione 11, 08017 , Silanu s (NU) COCCO CHIARA Via
Molise 17, 08017, Silanus (NU).
IL PRE SIDEN TE
ARCA Pierpaolo
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La spiritualità come testimonianza
L’eredità di Domenico Aragona, un insegnante che trasmette la sua
esperienza di vita nel libro “Alla tua presenza”, presentato a Catanzaro con la partecipazione dell’arcivescovo emerito Antonio Cantisani
Un diario spirituale di un uomo tra
gli uomini che si spoglia di se stesso
e si consegna all’amore di Dio. E’
quello che Domenico Aragona, insegnante catanzarese di storia e filosofia, ha voluto offrire ai suoi lettori
nel libro “Alla tua presenza. Testimonianza di una vita donata”, pubblicato dalla casa editrice La Rondine, presentato nei giorni scorsi presso l’aula Sancti Petri di Catanzaro
alla presenza di una nutrita platea di
studenti e intellettuali. Il volume costituisce il risultato finale di un lavoro, durato 16 anni, di trascrizione di
preghiere “in presa diretta” all’interno della cappella delle suore delle
Poverelle dell’istituto Palazzolo nel
quartiere Santa Maria a Catanzaro.
Aragona condivide questo lungo
viaggio insieme ai lettori prendendo
coscienza che ciascuno di noi, grazie
al dono della preghiera, può affrontare le fragilità umane e superare le
difficoltà forte della presenza viva
del Signore e rendendo grazie per le
gioie incontrate nel corso del proprio
cammino quotidiano.

Antonio Cantisani, che ha curato la
presentazione del libro, ha introdotto l’incontro sottolineando il valore
di
un’opera
che
è
“testimonianza e dono prezioso – ha
detto - nell’evidenziare la necessità e
l’essenza della preghiera nel difficile
percorso di ricerca della verità che
deve avvenire nel rispetto della libertà interiore e scevri da ogni pregiudizio. E’ nel silenzio interiore che
si può alimentare il dialogo di amore
con Dio facendo propria quella vocaDopo i saluti dell’editore Gianluca
zione che appartiene a ciascuno di
Lucia, l’arcivescovo emerito, mons.
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noi”. Aragona ha, quindi, sottolineato che l’obiettivo del suo lavoro è
stato, appunto, quello di voler consegnare la propria esperienza personale al lettore per condividere un
comune percorso spirituale, in particolar modo con i suoi alunni che sono parte integrante di una missione
educativa che è anche testimonianza
di vita, come hanno sottolineato nel
corso della presentazione i docenti
Teobaldo Guzzo e Marisa Lagonia,
quest’ultima curatrice della postfazione. “Il mio modo di insegnare è
sempre stato ben delineato – ha
commentato l’autore – nel trasmettere una precisa visione di vita
pur asciando liberi gli studenti di
confrontarsi in un autentico rapporto dialettico. Sono contento che molti di loro si siano ritrovati a compiere
questo viaggio insieme a me scoprendo che nessuno è mai solo perché l’amore di Dio è per tutti i suoi
figli e, nell’abbandonarsi a lui, ciascuno di noi può trovare la pace, per
non perdersi nella frenesia del mondo e per avere un cuore nuovo”.
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L’ulivo: la pianta della salute
L’imprenditore triestino Livio Pesle scopre i segreti di questa
pianta miracolosa e realizza un infuso acquoso, ricco di salutari
principi attivi che sta facendo con successo il giro del mondo
Tra i tanti spot sulla salute ,che hanno fatto breccia nell’opinione pubblica, è senza dubbio da annoverare
quello relativo alla prevenzione. La
frase “prevenire è meglio che curare” non può essere relegata a un
semplice slogan, essa racchiude un
significato profondo dal momento
che la sua reale applicazione allevia
le sofferenze dei soggetti predisposti
a certe malattie e influisce positivamente nell’alleggerimento della spesa pubblica. Per millenni l’uomo ha
sempre cercato di tenersi in forma e
in buona salute con l’uso di prodotti
naturali sia a livello alimentare e, in
moltissimi casi, anche a scopo terapeutico.
La medicina nei tempi odierni ha
fatto passi da gigante e grazie all’ampliamento della conoscenza in campo diagnostico è in grado di curare
molte malattie ritenute letali sino a
ieri. Sono cure comunque costose,
che molti paesi poveri non possono
concedersi.
L’Italia, non è una novità, dedica
gran parte del suo bilancio alla sanità
senza riuscire tra l’altro a fornire un
servizio ottimale e degno di uno stato moderno. Occorre ora più che mai
riscoprire le essenze naturali e le
qualità intrinseche delle antiche
piante e il loro valore nutritivo, che
hanno dato all’uomo la possibilità di
sopravvivere per migliaia di anni.

Basta fare un semplice excursus nella storia per scoprire l’importanza
che ha avuto l’ulivo nella vita dell’uomo. Una pianta che è stata magnificata a più riprese sin dall’antichità.
La conferma ci viene data dalla Bibbia dove all’olivo vengono dedicati in
vari punti ben settanta versetti. L’olio d’oliva è stato usato nei secoli
come un toccasana, un unguento
straordinario per il corpo sino a definirlo santo, come riconoscimento di
una funzione divina proveniente
dall’alto. La tradizione ebraica e cristiana ci ricorda l’esistenza del
“Monte degli Ulivi” di fronte all’antica città santa di Gerusalemme. Sono
molte le citazioni di questa prodigiosa pianta nei testi sacri, come quando “il Dio d’Israele viene paragonato
alla magnificenza dell’olivo”.
La testimonianza scritta più significativa presente nell’antico testamento è senza dubbio il passo di Ezechiele (47.12) “Sulle rive del Giordano
crescono degli alberi che non perdono mai le foglie i cui frutti sono cibo
e le foglie medicinali”. Particolari
non sfuggiti a un imprenditore di
successo come Livio Pesle che, dopo
aver operato felicemente nel settore
navale e armatoriale, ha deciso di
dedicarsi allo studio e alla valorizzazione dell’olivo.
Dal Friuli, dove ha stabilito la sua
residenza, si è messo con amore e
passione a fare una serie di esperimenti condotti con la massima scientificità sulle effettive proprietà di
questa pianta miracolosa. I risultati
sono stati ben presto raggiunti mediante un procedimento di estrazione, che gli ha consentito di realizzare
un infuso acquoso naturale, ricchissimo di principi attivi salutari e totalmente privo di additivi chimici.
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Un’elaborazione brevettata esclusivamente dall’imprenditore Livio
Pesle con il nome OLIVUM. Il Ministero della salute ha riconosciuto gli
effetti benefici del prodotto con particolare riferimento al metabolismo
dei lipidi e dei carboidrati, alla regolazione della pressione arteriosa e
della circolazione del sangue, nonché
alla funzione antiossidante del prodotto.
E’ possibile ottenere gli infusi attraverso la ditta Evergreen Life Products, che agisce online e attraverso
propri rappresentanti, professionalmente preparati, che operano in
tutti i territori nazionali e anche fuori
dall’Italia. Sono tante le proprietà
benefiche dell’Olivum, che non possiamo citare in questa pagina per
economia di spazio. Per saperne di
più su questo prodotto e per le relative ordinazioni basta consultare il
sito ufficiale www.evergreenlife.it .

Fotografie
In alto: Livio Pesle
In basso: il prodotto Olife
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