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L’editoriale

di Antonio Mastinu
Non c’è gioia più grande per un popolo libero e democratico dello scoprire con orgoglio il proprio senso di
appartenenza, soprattutto quando
quest’ultimo rischia di scomparire
dalla memoria collettiva. Questa è la
lettura politica dei risultati delle ultime elezioni amministrative svoltesi
ad Assemini. Sono stati questa volta
6.884 cittadini di diversa estrazione
politica e sociale, ma con l’obiettivo
comune di dire basta alla vecchia
politica e ai politicanti, a dare il ben
servito a una congrega trasversale
che, alternandosi alla guida della
città, ha ridotto il centro urbano a un
cumulo di macerie. Basta fare un
semplice giro nelle strade e nei marciapiedi, in macchina, a piedi o in bicicletta per rendersi perfettamente
conto di trovarsi in una località terremotata senza il terremoto, profondamente ferita a morte dall’incuria
dell’uomo. E’ così nella principale
Via Sardegna, in quelle trasversali e
parallele. La stessa situazione si registra nelle altre strade, dove in maniera più marcata appare un dissesto
viario, che non risparmia nemmeno
gli angoli più remoti del centro abitato, estendendosi da un capo all’altro

Assemini non è più
terra di conquista
della città. Eppure, dando uno sguardo alle spese sostenute per renderla
più sicura a livello idrogeologico e
analizzando i risultati ottenuti, non è
difficile scorgere una strana, stranissima discordanza tra costi e benefici.
Ma si sa, gli eventuali sprechi nel
complesso e mai esplorato settore
dei Lavori Pubblici vengono normalmente addossati agli ignari cittadini,
da sempre oberati dalle tasse, sino a
quando questi ultimi non perdono la
pazienza e chiedono conto ai responsabili attraverso i vari canali della
legge e con l’arma democratica del
voto. Una miscela esplosiva che ad
Assemini ha raggiunto un punto di
non ritorno tale da mandare gambe
all’aria affari e affaristi, politicanti e
faccendieri. Perché in questa città, e
probabilmente anche altrove, sono
tante le stranezze che accadono e
sulle quali i cittadini intendono fare
chiarezza. L’ex Procuratore Nazionale
Antimafia Aldo Grasso aveva più volte ribadito che laddove alligna la mafia “le leggi con gli amici si interpretano e con gli altri si applicano ”. Senza
scomodare l’onorata società noi troviamo molto strana, tanto per fare
un esempio, la destinazione delle
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risorse della legge 37 di alcuni anni
fa, consistente in decine di migliaia di
euro finite in gran parte nelle tasche
di pochi e danarosi intimi, con ricaduta zero in campo occupazionale. La
nostra è naturalmente una preoccupazione di ordine morale, anche perché delle presunte implicazioni penali se ne starebbero occupando in altra sede. Una preoccupazione, la nostra, di cui si sono fatti carico i cittadini asseminesi nel ballottaggio del 9 e
10 giugno, votando per il nuovo e
mandando a casa gli amici del giaguaro. Riscoprendo il senso di una
morale comune e con la perfetta
convinzione che ”non finisce qui…”
come direbbe il buon Corrado. Il
prossimo appuntamento delle regionali del 2014 sarà l’occasione per
esprimere finalmente rappresentanti
locali. Poiché è venuto il momento di
ridare dignità a questa città, continuamente umiliata e offesa da alcuni
barones di via Roma a Cagliari, che
all’insegna del divide et impera e con
l’aiuto determinante dei loro yesman
locali, si sono assicurati poltrone e
prebende. E’ l’unico modo per dimostrare che Assemini non è più terra di
conquista.
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L’Italia molto indietro nella pari opportunità
La Sardegna nel XIV secolo con Eleonora d’Arborea e la sua “Carta de Logu” si
è dimostrata all’avanguardia nel ruolo femminile ai vertici della comunità
In molti comuni di Italia si sono recentemente svolte le elezioni amministrative, così come ad Assemini e
Decimomannu, per rinnovare Sindaci
e Consigli comunali. In entrambi i
Comuni vi sono state le candidature
di sindaci donne. Questo fatto ha un
certa rilevanza storica. Infatti, nessuna donna ha mai ricoperto il ruolo di
primo cittadino ad Assemini nella
storia del nostro comune. Costantemente ci si interroga sul problema
della sotto rappresentazione femminile nella vita politica, e se questo
elemento di disuguaglianza possa
essere risolto esclusivamente per via
legislativa. La sproporzione tra il numero delle elette e il numero delle
elettrici, non significa forse che il
problema è ancor prima culturale?
Può giovare ed è auspicabile che il
sistema rappresentativo intervenga
con norme che portino ad una maggior equità nella rappresentanza, ma
non è illusorio aspettarsi che bastino
delle norme, da sole, per cambiare
un intero assetto sociale?
Rivolgendo uno sguardo all’estero,
non si può fare a meno di elogiare i
Paesi scandinavi che, rappresentano
un’esperienza virtuosa; da sempre
infatti si distinguono per le alte percentuali di donne all’interno delle
assemblee politiche, dove una diversa cultura ha favorito le associazioni
di donne che sono così riuscite ad
ottenere un vasto sistema di welfare
e ad incidere sugli statuti dei partiti.
Tutto ciò ha rafforzato ulteriormente
la posizione della donna anche in
ambito decisionale e non solo politico.
Da noi invece è parsa ormai imprescindibile l’esigenza di ricorrere ad
un intervento normativo. Questa è
stata la via scelta dall’Italia, diremo
di stampo francese. Si è cercato così

di imporre il
principio paritario in ambito
rappresentativo, ne sono un
esempio i vari
tentativi di intervento
sul
sistema elettorale.
Se in un primo
momento si è
atteso che fossero i partiti ad
indirizzarsi autonomamente
alla via dell’equità di genere negli
organi rappresentativi, si è successivamente optato per l’intervento legislativo, espressamente volto a colmare il deficit democratico. Si è recentemente arrivati a introdurre nei
meccanismi elettorali dei Comuni la
possibilità della doppia preferenza di
genere che pare aver finalmente raggiunto risultati significativi verso il
riequilibrio di genere, almeno all’interno delle assemblee rappresentative locali. Il problema si può dire dunque risolto? Oppure resta ancora
molto da fare per parificare le possibilità di accesso delle donne ai vari
livelli politici, economici e sociali?
Restano ancora oggi infiniti spunti
riflessivi, tra i quali il pensiero della
differenza che, sul tema della rappresentanza femminile nella politica,
rifiuta di concepire gli interessi della
donne come interessi di parte, ma
pone invece l’accento sulla necessità
di comprendere che, ciò che le donne chiedono è la possibilità di offrire
il loro punto di vista sulla società nel
suo complesso. Ciò sul quale nessuno
discorda, è che senza una adeguata
partecipazione femminile alla politica
non si può parlare di completa de2

mocrazia. E se la disparità di genere
fosse solo la punta dell’iceberg? Sintomo di una malattia più grave che
colpisce la democrazia e la nostra
classe politica. La blindatura del potere, non solo in ambito politico, da
parte di una cerchia ristretta che lo
gestisce chiudendo la porta al rinnovamento che certamente i giovani
meritevoli rappresentano. Scriveva il
costituzionalista prof. Michele Ainis
qualche anno fa « Le donne italiane
vengono retribuite il 27% in meno
dei loro colleghi maschi, eppure lavorano il 28% in più di loro. Si fanno
largo nelle professioni ma quasi mai
riescono a scalare tutta la carriera.
Alla fine del 2001 c’erano nei quotidiani appena 2 donne direttore il
(2,2%). Nelle grandi aziende private,
era donna solo il 3% della dirigenza».
Come ignorare il fatto che già nel XIV
sec. la Sardegna promulgava una costituzione la “Carta de Logu” tra le
più evolute del tempo in Europa? Fu
forse un caso che la reggente di allora fosse una donna? “La Giudicessa
Eleonora Bas-Serra d’Arborea”.

Gianluca Carboni
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Se n’é andato Salvatore Amisani
Corrispondente storico per Assemini de L’Unione sarda si rivelò un autentico
cronista dal volto umano al servizio della verità e della gente comune
Non si sa mai da cosa cominciare
quando si deve fare memoria della
attività al servizio della società di una
qualunque persona. Ma in questo
caso Salvatore Amisani, non era una
persona qualunque, era una persona
che aveva scelto di mettersi al servizio degli altri, della famiglia prima di
tutto del lavoro e della realtà nella
quale aveva scelto di vivere. La nascita ad Olzai è una realtà della quale si
è sempre vantato, così come le origini familiari a Carbonia, ma l'impegno
sociale ha occupato gran parte della
sua vita. Attivista di Forze Nuove,
legato oltre che da un legame politico, soprattutto da una grande amicizia con Ariuccio Carta lo porto ad un
lungo impegno nella pro-loco di Assemini che guidò per molto tempo
mettendo in questa attività tutto
l'entusiasmo e le capacità, che non
erano poche, del quale era capace.
Anche dentro il sindacato degli
elettrici CISL fu protagonista, sia con
il contributo operativo, era infatti tra
i pochissimi che ai primordi dei computer riusciva a dialogare con loro e
divento, pertanto un elemento importantissimo per l'attività che sempre più andava affermandosi come
supporto indispensabile per questa
attività. A questo proposito consentitemi un aneddoto personale. Eravamo ancora ai tempi degli oliveti M24
organizzò un programmino che bloccava l'accesso, perché i poco esperti
non combinassero danni, e lo personalizzo nei miei confronti. Come cercai di entrare nel PC apparve la
scritta “Andrea, non frugare, e più
cercavo di andare avanti e più venivo
redarguito, fino alla fatidica frase:
“Questo Computer si rifiuta di dialogare con chi non capisce niente soprattutto Andrea Porcu”. Era il suo

modo simpatico di fulminare con una
battuta simpatica che non creava
alcun sentimento negativo in chi la
subiva. Non si può certo esaurire in
poche righe la vita di una persona
soprattutto perché erano i rapporti
personali che lo mettevano, anzi si
metteva in condizione di essere benvoluto da tutti, anche perché, pur
avendo grandi qualità non amava
mettersi in evidenza preferiva lavorare dietro le quinte e solo gli addetti ai
lavori delle varie attività svolte conoscevano l'enorme importanza del suo
lavoro. Per tantissimi anni fu la voce
scritta delle cronache asseminesi,
senza che la sua autonomia e la sua

imparzialità fosse intaccata da amicizie o da opportunità. Su L'unione sarda appariva una fotografia della realtà mai la sua interpretazione dei fatti.
Un grande e raro pregio che era ed é
raro specialmente nei corrispondenti
dalle località nelle quali, in pratica ci
si conosce tutti. É vero che quando
qualcuno ci lascia se ne parla sempre
bene, ma in questo caso è stato facile
perché, per quanto mi riguarda parlare male di Salvatore sarebbe stato
difficile. Rimane solo un saluto, ciao
Salvatore, so che ci rivedremo e
scherzeremo ancora assieme alla
cricchetta che pranzava ai 4 mori.

Andrea Porcu

Ciao Salvatore
Se n’è andato da uomo libero, così com’è vissuto, Salvatore Amisani, il cronista dal volto umano. Come autentico giornalista di cronaca si è tenuto sempre lontano dalle diatribe locali, limitandosi a descrivere la verità senza falsarla e astenendosi da commenti fuori luogo. Una verità scomoda per molti, ma in linea con la sua coscienza e sempre
pronto a difenderla anche se ciò poteva procurargli noie e incomprensioni. Con
lui ho avuto rapporti di lavoro, talvolta sportivamente concorrenziali, senza mai
perdere di vista l’etica professionale tra colleghi impegnati in un mestiere delicato come quello di operatore dell’informazione. Abbiamo spesse volte fatto
finta di assecondare chi avrebbe voluto strumentalizzare la nostra attività,
mettendoci in contrasto passando le notizie solo a uno di noi due. Un giochetto
che noi avevamo ben capito…e ci scambiavamo ugualmente le informazioni.
Salvatore era una persona che credeva fortemente nell’amicizia e sapeva riconoscere ogni gesto che si poteva ricondurre a questo valore. Ci incontravamo
spesso in questi ultimi anni e non mancava di ricordarmi una notizia di una certa
rilevanza che gli fornii, quando eravamo entrambi corrispondenti di due testate
diverse. Una notizia che non poteva cogliere perché si trovava fuori sede in trasferta dalla sua azienda. Salvatore era fatto così, non portava mai rancore per
nessuno: per lui contavano i gesti positivi del prossimo e non quelli negativi.
Riusciva a trasferire abilmente il suo spirito arguto e gioviale nei suoi scritti,
che non mancavano con la loro carica di ironia di coinvolgere gioiosamente il
lettore. Da collaboratore della rivista Sardegna oltre ci ha lasciato una preziosa
testimonianza in proposito nel numero di giugno del 1986, che noi pubblichiamo per intero , con la perfetta convinzione di delineare l’esatta immagine di un
uomo buono, di un giornalista imparziale che non sapeva odiare.

Antonio Mastinu
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Elezioni: sconfitta la cricca ad Assemini
Gli elettori hanno detto basta alla politica del malaffare e hanno
riversato il consenso nel ballottaggio al candidato M5S Mario Puddu
- Chiaro segnale di condanna del trasversalismo affaristico dei partiti
Sconfitte elettoralmente le diverse
cricche che hanno tenuto politicamente in ostaggio per decenni la
cittadina di Assemini. Un sussulto di
dignità ha fatto breccia tra la gente,
che ha voluto dare una lezione ai vari
potentati locali e bottegai di partito, i
quali imperterriti hanno tentato sino
all’ultimo di conservare rendite di
posizione. Già nel primo turno elettorale del 26 e 27 maggio con la presenza di 16 liste e 11 candidati sindaci, è apparsa una deleteria frammentazione politica, che si è rivelata un
vero e proprio suicidio di massa,
stando ai risultati delle urne. E’
l’effetto dirompente del morbo della
“sindachite”, che ha lasciato cadaveri
sul campo centinaia di ignari candidati, molti dei quali all’oscuro dei piani
strettamente personali di chi li ha
coinvolti in un’assurda e vana competizione elettorale.

didato sindaco il giovane ingegnere
Mario Puddu, che nel ballottaggio ha
travolto e seppellito con una valanga
di voti l’antagonista del PD Luciano
Casula. Una sconfitta annunciata per
quest’ultimo che era riuscito ad assicurarsi il ballottaggio, seppure di
stretta misura, con l’apparentamento
al primo turno di altre tre liste che,
avendo raschiato il fondo del barile,
si sono rivelate un vero e autentico
flop nel rush finale.

Luciano Casula, infatti, ha ottenuto
2.879, Mario Puddu 2.557, Carla Marras 2.412, e considerato che il PD ha
ottenuto solo 1.998 voti, non è difficile dedurre che senza l’apporto delle
liste apparentate il ballottaggio si
sarebbe svolto tra i grillini e il centrodestra. Il giochetto dei cento candidati per eleggere il sindaco non ha
però funzionato nel ballottaggio, in
quanto la contesa si è spostata tra i
A raccogliere i frutti di tanta insipien- due avversari e i loro programmi, tra
za politica e scarsa lungimiranza sono il vecchio e il nuovo, tra il rinnovastati, e giustamente, i grillini con can- mento e la conservazione.
La parola è passata in questo modo
nuovamente agli elettori, i quali hanno detto no con una valanga di voti a
Luciano Casula, rimasto al palo con
3.209, meno della metà rispetto a
Mario Puddu, che con suoi 6.884 voti
si è aggiudicato la vittoria sul campo.
Una sconfitta ancora più bruciante
per lo stagionato candidato del PD,
che non è riuscito nemmeno a recuperare l’elettorato del SEL, apparentatosi in seconda battuta. I numeri
parlano chiaro. Con i 715 voti del SEL
sommati a quelli suoi del primo turno
avrebbe dovuto raggiungere la cifra
di 3.594, mentre è rimasto fermo a
3.209.
Una sconfitta politicamente rilevante
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per il Partito Democratico locale, che
paga per non aver avuto la capacità
di rinnovarsi, eliminando le scorie
rappresentate da personaggi di un
passato amministrativo, discutibile
non solo sul piano politico, ma anche
e soprattutto su quello etico. Il tentativo infantile di addossare le responsabilità alla politica nazionale del Partito Democratico, cozza con i risultati
ottenuti nel resto dell’Italia, dove
nelle principali città il centrosinistra
ha stravinto con largo margine di
vantaggio sugli avversari.
Ad Assemini è avvenuto l’esatto contrario perché sia la sinistra che la destra, rimaste prigioniere di interessi
di bottega, a volte convergenti tra
loro, si sono alternate alla guida del
paese all’insegna gattopardesca del
“tutto cambi per non cambiare niente”.
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“Non c’è più trippa
per i furbetti del
quartierino”.
Una logica perversa portata avanti
per decenni, nella quale la dialettica
politica, vero e proprio sale della democrazia, veniva sostituita da un trasversalismo affaristico pericoloso
che, stando alle ultime notizie, sta
ormai passando al vaglio della Magistratura. Abbiamo più volte denunciato il malcostume politico e di Palazzo di questa sfortunata cittadina,
elencando i mali e indicando, secondo la nostra ottica, gli eventuali rimedi. Tutti segnali, che se fossero stati
recepiti da chi di dovere, con adeguate misure di prevenzione, si sarebbe evitato in primis l’intervento
dell’Autorità Giudiziaria, in secundis
la valanga di voti grillini, alimentata
dalla rabbia razionale e determinata
di una comunità, soffocata per lungo
tempo da politicanti e faccendieri
senza scrupoli. Mentre la sinistra ha
compiuto il grossolano errore di proporre la solita minestra riscaldata,
non è stato così per il centrodestra,
che ha fatto la scelta opposta, ossia
quella di effettuare un radicale cambiamento con la candidatura di una
donna alla guida della città. Una proposta non condivisa dai tradizionali
alleati, come i Riformatori, che hanno preferito non apparentarsi al primo turno, decretando il loro suicidio
e, cosa ancora più grave, impedendo

al centrodestra di partecipare al ballottaggio e di vincere. Un suicidio
annunciato si è rivelato anche quello
dei Fratelli d’Italia che, non apparentandosi, hanno buttato al vento i loro
400 voti. In mezzo a tanta confusione, gli unici a non perdere la trebisonda sono stati gli elettori asseminesi, che hanno dato una sonora lezione alla politica becera del passato
e agli affetti dal morbo della
“sindachite, votando in massa il giovane candidato sindaco Mario Puddu. E’ ancora presto per dirlo, ma
tutto fa pensare che non ci sia più
trippa per i gatti, e tampoco per i

furbetti del quartiere. Ai nuovi inquilini del Palazzo resta solo il difficile
compito di dare un taglio netto al
passato con politiche innovative di
sviluppo in grado di dare ai cittadini
un’amministrazione equa e solidale.
Perché ad Assemini non ha vinto Grillo, ma una comunità stanca di subire
l’arroganza dei soliti prenditori della
politica e dei loro sostenitori infiltrati
nei partiti.

Antonio Mastinu
Nelle foto: Il nuovo sindaco Mario Puddu e i candidati sindaci
Luciano Casula e Carla Marras.

Il nuovo Consiglio Comunale
I seggi sono 24 ,di cui 15 più il sindaco sono stati attribuiti alla maggioranza, i rimanenti 9 alla minoranza.
La Maggioranza - M5S è composta dai seguenti consiglieri: Ivana Serra,
Jessica Mostallino, Sabrina Licheri, Roberto Melis, Sandro Stara,Vincenza
Deidda, Rita Piano, Nicola Congiu, Simone Carta, Irene Piras, Giorgio Sabeddu, Angelo Caddeu, Massimiliano Murredda, Gianluca Murtas, Francesca Mattana.
L’opposizione risulta composta da 4 consiglieri del PD Luciano Casula, Federica Ardau, Giancarlo Scalas, Francesco Consalvo, 3 del PDL attribuiti a
Carla Marras, Francesco Desogus e Rossella Manca. Gli altri due seggi sono
stati conquistati rispettivamente dai candidati sindaci Antonino Scano di
Proposta Civica e da Enrico Salis del SEL.
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L’agrogate scuote il Palazzo ad Assemini
Il sequestro giudiziario del Centro Benessere di Zaccheddu e
una raffica di avvisi di garanzia in arrivo fanno tremare funzionari del Comune, studi tecnici e professionisti del mattone
di Antonio Mastinu
Il fatto e gli antefatti
Eseguito il sequestro giudiziario della megastruttura abusiva del farmacista Vincenzo Zaccheddu, sorta in
zona agricola. Iscritta una decina di
persone nel registro degli indagati,
con ipotesi di reato che vanno dalla
lottizzazione abusiva, alla truffa, al
falso ideologico e ad altri capi d’imputazione connessi. Sarebbero coinvolti nell’agrogate funzionari tecnici
del Comune, progettisti, direttore
dei lavori e, naturalmente, lo stesso
proprietario. Si tratta di provvedimenti della Magistratura inquirente
in grado di far tremare i responsabili
tecnico-amministrativi dell’allegra
gestione del territorio asseminese, La notifica di sequestro
annidati nel Palazzo, e noti esponen- po aver speculato a piene mani nel
ti dell’imprenditoria locale.
tessuto urbano, hanno rivolto le loro
Facciamo riferimento nello specifico attenzioni alla zona agricola sottopoalla realizzazione sotto mentite spo- nendola a una devastazione senza
glie di un “Centro Benessere”, in lo- limiti. Centinaia di ettari di terreno
calità Gibilene a un tiro di schioppo sono stati sottratti all’agricoltura e
dai campi di calcio di Cellino, l’ultimo immensi sarebbero i danni paesaggianello della complessa e oramai an- stici e ambientali. Una vera e propria
nosa indagine dei Ranger nelle cam- catastrofe biblica sapientemente monitorata dai Ranger di Capoterra
pagne.
sotto la cui giurisdizione si trova l’inDa diverso tempo infatti la tero territorio di Assemini.
“Forestale”, esperta in reati ambientali, ha passato al setaccio l’intero Un lavoro certosino portato avanti
territorio extraurbano di Assemini con scrupolo e con l’attenta regia
seriamente compromesso da una della Procura della Repubblica di Caserie di costruzioni abusive, molte gliari che, una volta acquisiti ed esadelle quali con licenze edilizie taroc- minati gli atti investigativi, non ha
cate. Sono sorte in questo modo a esitato in svariate occasioni a far
macchia di leopardo centinaia di abi- scattare i provvedimenti del caso. l
tazioni, rurali sulla carta, ma in realtà primo a cadere nella rete è stato il
trasformate in lussuose ville e in se- patron del K2 Antonio Scano che si è
conde case, che non hanno niente in visto sequestrare l’anno scorso alcucomune con l’abusivismo di necessi- ne costruzioni realizzate in Terramaità. In questo contesto si sono inseriti ni, località universalmente riconoi professionisti del mattone che, do- sciuta esondabile e paludosa, confer8

mata come tale da uno studio sull’assetto idrogeologico del territorio da
parte del Genio Civile e degli uffici
competenti della Regione Sarda. Intere lottizzazioni abusive degli impresari Peppino Cancedda e Vincenzo
Garau, realizzate in zona agricola,
sono state sequestrate sempre dai
Ranger di Capoterra. I sigilli sono stati apposti inoltre in costruzioni palesemente irregolari sorte in terreni di
alcuni agricoltori del luogo, come nel
caso di Giovanni Trudu e di Aldo Mereu.
Tra i tanti casi trattati il più rilevante
è senza ombra di dubbio quello relativo al Centro Benessere di Vincenzo
Zaccheddu in quanto, in considerazione dei gravi provvedimenti messi
in atto dalla Procura cagliaritana, gli
investigatori non si sarebbero trovati
di fronte a un semplice abuso edilizio, ma avrebbero appurato altre
presunte e gravi responsabilità di
particolare rilevanza penale.
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La triste storia di una megastruttura costruita con l’inganno, basata su dichiarazioni
mendaci, avallate da direttori dei lavori , da
progettisti e funzionari compiacenti.
La fine del mito dell’immunità
Il sequestro giudiziario era nell’aria
in quanto già nel 5 aprile dell’anno
scorso ci fu un blitz della Forestale,
che fece un minuzioso sopralluogo
riscontrando palesi difformità nella
costruzione e numerose illegittimità
negli atti amministrativi. Un’azione
investigativa fruttuosa che è stata
presa in seria considerazione, dopo
gli approfondimenti del caso, dal
Pubblico Ministero Emanuele Secci
che ha chiesto e ottenuto dal GIP
Alessandro Castello il sequestro della megastruttura. Le indagini degli
investigatori hanno preso il via dopo
la nostra inchiesta giornalistica, pubblicata nei numeri di Ottobre e Novembre dell’anno 2011, con cui abbiamo scoperchiato una pentola tenuta nascosta per decenni circa i metodi e le complicità politiche e di Palazzo, che hanno costretto la città a
subire l’illegalità da parte di chi isti-

tuzionalmente avrebbe dovuto combatterla. Ad Assemini c’è uno strano
intreccio tra politica e affari, teso a
favorire gli interessi dei professionisti
del mattone, a totale discapito del
bene comune. In questo contesto
non è stato difficile per lo stesso Zaccheddu, attraverso i vari passaggi,
consistenti nel servirsi degli studi
tecnici giusti e di funzionari compiacenti, raggiungere i suoi obiettivi aggirando leggi e regolamenti. Realizzare un’opera di oltre mille metri
quadri di coperto in zona urbana seguendo la prassi normativa non è
economicamente vantaggioso, dal
momento che l’acquisto del solo terreno edificabile costerebbe svariati
milioni di euro, cui andrebbero aggiunti gli oneri di urbanizzazione e i
costi per la realizzazione del fabbricato. Il modo migliore, secondo la
logica, certamente distorta, per ottenere lo stesso risultato con minima
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spesa e massimo rendimento è quello di acquistare la stessa superficie in
area agricola. Ed è così che Vincenzo
Zaccheddu ha cominciato acquistando un terreno di tre ettari in località
Gibilene con una casupola di soli 9
metri quadri adibita a deposito
attrezzi. Nel Palazzo era allora responsabile dell’Ufficio Tecnico l’ingegnere senza laurea Salvatore Mastio, che avallò e ritenne valide le
richieste discutibili e palesemente
illegittime di Vincenzo Zaccheddu. Il
tutto partì con la richiesta di una licenza per la ristrutturazione di un
fabbricato inesistente di 121 metri
quadri. Il falso ingegnere dell’Ufficio Tecnico Comunale prese per buona la certificazione datata 13 aprile
2000, nella quale dott. Zaccheddu
dichiarava che fabbricato e recinzione erano stati realizzati prima del
1955. Una costruzione smentita a
priori dallo stesso atto di permuta
stipulato il 25 giugno del 1999. Una
falsità lapalissiana, comprovata dai
documenti catastali e inequivocabilmente certificata dal rilievo fotogrammetrico del 1995, in possesso
dell’Aeronike. Da questa documentazione bugiarda, che sarebbe stato
facile individuare, volendolo, per
l’Ufficio Tecnico Comunale, si è consumato un colossale imbroglio, da
cui sono sorti ulteriori pasticci, con
costruzioni fantasma come la polleria e relative varianti, sino ad arrivare
a una megastruttura che ha di fronte
solo due possibilità: o quella di essere demolita, o di essere acquisita al
patrimonio indisponibile del Comune. Il sequestro giudiziario dell’intera struttura e gli annessi avvisi di garanzia per reati connessi a una decina di persone non lasciano spazio a
ipotesi diverse. Il mito dell’immunità
per gli amici del giaguaro sta per
crollare in via definitiva, si tratta solo
di sostituirlo con quello più esaltante
e positivo della legalità.

Foto: a fianco un’immagine della
struttura abusiva di Zaccheddu.
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Una città succube di politicanti e faccendieri
Una situazione in cui ai cittadini per bene viene preclusa la
possibilità di inserirsi in politica e far valere le proprie ragioni
Sono per il momento otto gli indagati per l’agrogate di Assemini e, stando ad alcune indiscrezioni, l’elenco
sarebbe destinato ad aumentare. Si
tratta di Vincenzo Zaccheddu, proprietario della struttura abusiva, di
Carlo Zuddas, Luigi Scalas, Giorgio
Mostallino, tecnici responsabili della
progettazione e della direzione dei
lavori. I funzionari del Comune coinvolti sono gli ingegneri Mauro Moledda e Adriana Pia, i geometri Carlo
Barletta ed Efisio Mattana. Sono il
frutto del pessimo esempio di una
classe politica di basso profilo che ha
amministrato per decenni la cittadina di Assemini con l’obiettivo di curare solo ed esclusivamente i propri
interessi. In questa città da sempre,
in maniera più o meno marcata, c’è
stato un intreccio tra faccendieri e
politica. Non per niente lo stesso
Zaccheddu partecipa alle elezioni
amministrative nella lista Alleanza
per Assemini in appoggio al candidato sindaco Luciano Casula. La mala
politica inoltre non ha colore, tra gli
indagati risultano due professionisti
esponenti di opposte tendenze politiche: Giorgio Mostallino del PD e
Luigi Scalas ex AN. I mentitori, i
bottegai di partito, gli squallidi personaggi privi di luce propria sono i
principali responsabili di un andazzo
che ha portato Assemini indietro di
secoli. Costoro hanno creato un clima in cui sono sorti settarismi, giu-

dizi e pregiudizi, clientele, favoritismi, privilegi e riconoscimenti ai servi sciocchi, pronti a dare il consenso
per qualche piatto di lenticchie, come ricompensa della loro stupida
fedeltà. Ed è così che il potere,
quando è in mano a degli irresponsabili, con l’andar del tempo crea
divisioni tra la gente sino a generare
odi e rancori, spesse volte destinati
a tramutarsi in tragedia. La politica,
la nobile arte di amministrare la “res
publica”, in un contesto simile diventa un business e il bene comune
un optional. Un’atmosfera greve e
irrespirabile si è impadronita della
città, nella quale diventa impossibile
per i cittadini per bene e osservanti
delle leggi riuscire a far valere le
proprie ragioni. La rassegnazione
sembra prevalere in un tessuto sociale fragile, creando le condizioni
perché nel Palazzo si verifichino prevaricazioni e intimidazioni, prepotenze e abusi, con l’unico risultato di
provocare tra i cittadini indifesi rabbia e sgomento. In questa comunità
avviene che alcune persone in Servizio Permanente Effettivo nel Comune, con la complicità politica, vessino in continuazione la brava gente
con balzelli non dovuti, costringendoli a ricorrere in diverse sedi di giudizio per far valere i loro diritti calpestati. Non è una novità che il Comune, cioè la comunità, spenda centinaia di migliaia di euro per pagare
parcelle di avvocati e risarcimenti
dovuti ai cittadini lesi. Per sopperire
alla scarsa memoria di molti, è utile
ricordare che alcuni anni fa un cittadino esasperato, sentendosi abbandonato dalle istituzioni locali, uccise
due persone, padre e figlio, per un
presunto torto subito. Per una semplice controversia di sconfinamento
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in un terreno, che si sarebbe potuta
dirimere con un intervento appropriato e giusto da parte di chi di dovere. Come sempre in questi casi
occorre l’intervento di qualche giornalista rompicoglioni, come i furbetti
del quartierino amano definire chi
disturba i manovratori, per fare
breccia nel muro dell’omertà, che ha
sinora coperto le nefandezze del
Palazzo.. “La Magistratura è una
macchina che si muove lentamente disse un grande giudice d’altri tempi
- ma quando parte non la ferma più
nessuno”. Ed è ciò che sta succedendo ad Assemini, con buona pace di
chi sinora l’ha fatta franca arricchendosi. E vorrebbe continuare a farlo.

Diego De La Vega
Fotografie
In alto: il Direttore dei Lavori
Giorgio Mostallino. In basso: la
Forestale in azione da Zaccheddu.
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La rivoluzione di Papa Francesco
Una Chiesa aperta, vicino all’uomo e svincolata dalla burocrazia
L’avevamo capito e l’abbiamo già
scritto: Papa Francesco non sarà un
papa qualunque. Non sarà un Papa di
passaggio. Nella sua elezione c’erano
tante novità: dall’essere primo, e sinora l’unico, pontefice gesuita, dalla
provenienza latinoamericana, alla
scelta del nome Francesco. Novità
più che sufficienti perché l’ascesa al
soglio pontificio del Cardinale Jorge
Mario Bergoglio non passasse senza
lasciare tracce nel grande libro della
storia. E’ un Papa nuovo nei gesti, nel
linguaggio e nel rivolgersi ai fedeli e
alle genti. Il suo stile affascina e coinvolge. Ogni domenica folle oceaniche
gremiscono Piazza San Pietro. Talmente che ci sono pochi dubbi sul
trasporto planetario che Papa Bergoglio saprà infondere una volta che
programmerà la sua agenda di lavoro
e apporterà i preannunciati cambiamenti all’interno della Curia e nel
sistema teocratico instauratosi nei
sacri palazzi della città del Vaticano.
E cominciano ad arrivare anche i primi atti di governo. Ne sono una prova le iniziative e le anticipazioni riguardanti la riforma della Segreteria
di Stato, vero cuore pulsate con un
Segretario plenipotenziario, autentico deus ex machina della politica
interna ed estera dello Stato Vaticano. Una Segreteria ferma, nella sua
organizzazione e nei suoi compiti,
alla Costituzione Apostolica “Pastor
Bonus.” E per procedere negli aggiornamenti della Curia verrà formata una Commissione di cardinali che
consiglierà e assisterà con spirito
collegiale il Papa. Il segno delle riforme che Papa Bergoglio intende imprimere è all’insegna della condivisione e dell’allargamento della “base
decisionale” della Chiesa. Ne è conferma la decisione di affiancare al
Pontefice una “task force” con porporati espressione di cinque conti-

nenti: gli arcivescovi Reinhard Marx
di Monaco di Baviera, Errazurir del
Cile, Gracias dell’India, Monsengwo
Pasina del Congo, Sen O’Malley cappuccino di Boston, l’hondureno Maradiaga, il cardinale Bertello governatore vaticano, unico esponente
“romano”. Segretario è il vescovo di
Albano monsignor Semeraro. Si va
verso uno snellimento della struttura
gerarchica, prima di tutto nella diminuzione del potere del Segretario di
Stato che, a quanto si dice, potrebbe
essere coadiuvato da un gruppo di
tre o quattro vicari e affiancato da un
“moderator curiae”: una sorta di amministratore delegato degli uffici vaticani, un “direttore generale della Curia”. In modo che il Segretario, con
compiti ridotti, perda il potere assoluto di supervisore su tutte le attività
delle “Congregazioni”e dei vari dicasteri. Si delineano insomma un governo pontificio e una macchina vaticana più snelli e più efficaci. Persino
il presidente della Cei, sinora nominato dal Papa, verrebbe eletto, come
accade nelle altre nazioni, da parte
dei vescovi italiani. Riforme, tanto
invocate ed attese, che vanno incontro a quella collegialità richiesta dal
Concilio e che, sino ad ora, sono rimaste, come tante altre emergenze
della Chiesa militante, nel cassetto
delle intenzioni. Nell’ambito della
operazione trasparenza, avviata da
papa Francesco, va riformato anche
l’Istituto privato per le opere religiose, creato nel 1942 da Pio XII e con
sede nel Torrione Nicolò V, Città del
Vaticano. Secondo l’articolo 2 dello
Statuto, suo compito è “provvedere
alla custodia e all’amministrazione
dei beni mobili e immobili trasferiti o
affidati allo Ior medesimo da persone
fisiche o giuridiche e destinati a opere di religione e carità.” Il direttore
generale dipende da un cda compo11

sto da cardinali , compensati con circa 25000,00 euro, che a loro volta
dipendono dal papa. L’attuale presidente
è il tedesco Ernest von
Freyberg, subentrato allo sfiduciato
Ettore Gotti Tedeschi. Il patrimonio
dello Ior è stimato in 5 miliardi di euro. I conti correnti, riservati a dipendenti vaticani, a ecclesiastici delle
comunità internazionali, compresi
ordini religiosi e diocesi, e a una ristretta cerchia di enti privati, risultano essere 44mila. La segretezza sulle
identità dei correntisti ha dato luogo,
negli scorsi decenni, a misteri mai del
tutto chiariti. Ultimamente allo Ior è
stata attribuita una presunta violazione delle norme antiriciclaggio, anche se Ettore Gotti Tedeschi, l’uomo
scelto nel 2009 da papa Ratzinger per
governarlo, aveva portato lo Ior al
pieno rispetto degli standard bancari
internazionali. Ma papa Bergoglio si è
reso ben conto che, al di là dei rumors e delle illazioni attorno al’Istituto per le opere di Religione, è necessario attuare un accorpamento
dei dicasteri economici e lo Ior deve
ritrovare il suo “ruolo statutario” di
aiuto alla missione di carità per i poveri della Chiesa. La quale, come ha
ben detto papa Francesco, non è
“un’organizzazione burocratica. E gli
uffici sono necessari fino a un certo
punto”.

Vittorio Piras
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Renzo Arbore rende omaggio alla Sardegna
Quest’anno ha chiuso la sua tournee dal nord al sud dell’isola
La sua Orchestra Italiana, fondata ventidue anni fa, riempie piazze e teatri ad
ogni concerto,in tutto il mondo. E’ una
musica “ tutta relax e risate” come la
ama definire. Un divertente omaggio alla
canzone napoletana, rivisitata in modo
efficace, della quale è sempre stato un
convinto appassionato e sostenitore, con
“ intrusioni” nel jazz, nel swing, nelle
sigle dei programmi televisivi dal sapore
popolar-nazionale. Renzo Arbore è
senz’alcun dubbio, il più creativo personaggio della radio-televisione italiana.
76 anni a giugno, viaggia ancora al ritmo
del giovane pieno di “ energia”, che si
diverte, suona, canta, parla con il pubblico durante e fuori dal palcoscenico. Un
artista, con la A maiuscola, una persona
affabile e disponibile. Uno che non ha
mai amato i “ fronzoli”. Uno spirito libero che continua a fare quello in cui crede. Per dirla tutta un “ grande” nello
spettacolo come nella vita. Renzo Arbore
ha voluto chiudere la sua tournee proprio in Sardegna, esibendosi assieme alla
sua “ creatura” orchestrale di quindici
musicisti ( e che musicisti!) a Sassari e
Cagliari. Dal nord al sud dell’isola, per
una abbraccio simbolico a questa terra a
cui è particolarmente legato. E gli “ afecionados” sardi dello showman pugliese
hanno ricambiato con vere e proprie
standing ovation. Tutti in piedi a battere
le mani dopo tre ore di concerto. Un
affetto che nasce ai tempi in cui la sua
storica compagna, Mariangela Melato,
scomparsa a gennaio di quest’anno, recitava tra le meraviglie naturali di Cala
Luna e Calagonone, in uno dei film più
intriganti di Lina Wertmuller “ Travolti da
un insolito destino nell’azzurro mare
d’agosto”. Ricordi incancellabili e luoghi
incredibili, come li definisce Arbore. Rimangono i ricordi con un velo di tristezza, perché la sua “ dolce metà” ha chiuso
gli occhi troppo presto. Non è il caso di
approfondire. E’ un lato umano che merita rispetto. Ma Arbore è uno che ha
sempre trovato la forza di rimettersi in
gioco, di inventare, di giocare, di divertirsi e far divertire. La sua è un ironia intelligente, come ha dimostrato realizzando
programmi radiofonici e televisivi di cui

ancora si parla. Da “ Alto gradimento”
con Gianni Boncompagni, passando per “
L’altra domenica”, “ Quelli della notte” e
“ Indietro tutta”. Trasmissioni che ancora
oggi vengono replicate sulle reti Rai e
che fanno scoprire ai più giovani, la genialità di Renzo Arbore. L’artista foggiano, con cuore napoletano, ha scoperto e
promosso nell’orbita dell’etere, personaggi come Roberto Benigni, Mario Marenco, Riccardo Pazzaglia, Nino Frassica,
“il bravo presentatore di Indietro tutta”,
Giorgio Bracardi. E tanti altri ancora. Ma
a proposito di televisione, quella odierna, cosa ne pensa Arbore? La risposta è
chiara. “ Quella che si fa oggi è “ usa e
getta”, non può essere replicata – è un
prodotto commerciale, una “ fast tv”
come un fast food, viene ingerita e via.
Io ho sempre fatto una televisione da
conservare. Ripetibile. A futura memoria”. E i tempi hanno dato ragione a
Mr.Arbore. Sulla figura o meglio “ la
vita, le opere e “ soprattutto” miracoli”
del genio televisivo, è stato pubblicato
un libro scritto dal giornalista Rai, Gianni
Garrucciu. Un testo che vi consigliamo
perché curato con dovizia di particolari,
di testimonianze di artisti, intellettuali,
politici, suoi amici che raccontano il fenomeno “ Arbore”. La prefazione è affidata ad un grande maestro del giornalismo, Sergio Zavoli. Nel presentare il
12

libro, Garrucciu scrive di Arbore:“ Un
testo che offre una rilettura critica
dell’uomo e dell’artista: cosa ha rappresentato e che ruolo ha avuto nel cambiamento della società italiana dal 1970 ad
oggi”. E tra le dichiarazioni dell’uomo
dei “ miracoli” artistici si legge qualcosa
che oggi non viene preso a modello da
chi si propone in tv. “Come faccio a unire tante generazioni e tanti stili? Forse
perché i giovani sanno che io non mi
svendo: Non mi do per soldi. Faccio quello che mi piace e che so che piace. Molto
lo devo anche ai genitori di questi ragazzi, che a tavola parlano della televisione,
di Arbore e la rimpiangono, e non sto
sempre in tv dalla mattina alla sera, non
invado il video. Perché in video bisogna
affacciarsi soltanto quando hai qualcosa
da dire”. E’ sufficiente il messaggio? Gli
incapaci di fare televisione che blaterano
nel nulla tutti i giorni, dovrebbero imparare dal “ maestro”. L’artista e l’uomo
Arbore che ha mantenuto intatte, nel
suo modo di essere, le sue origini meridionali, viaggia ancora al massimo, con
simpatia, ironia, ma soprattutto con una
dote, oggi quasi scomparsa, l’umiltà.
Caro Renzo Arbore, avanti cosi ancora
per anni, o meglio “ Avanti tutta”.

Andrea Porcu

