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L’editoriale

di Antonio Mastinu
Ci sono fatti e avvenimenti che non si
possono liquidare con manifestazioni di
facciata. Tutti gli anni si commemora a
Palermo e in tutto il mondo civile la
strage di Via D'Amelio in cui persero la
vita il magistrato Paolo Borsellino e la
sua scorta, a soli pochi mesi di distanza
dalla morte, per mano criminale del
collega Giovanni Falcone. La loro colpa
è stata quella di aver individuato le collusioni fra la mafia e i sacri palazzi della
politica. Sono ormai passati 23 anni, e
puntualmente si sentono sempre le
stesse parole di circostanza, senza che
la politica abbia mai dato risposte adeguate e risolutive. Grande è stata la
costernazione della società civile e molto partecipata la presenza in questo
contesto del mondo della politica. Nei
fatti però si continua ancora a colpire i
magistrati e a imbavagliare la libera
stampa. Dagli stessi palazzi si esprimono ancora lacrime di coccodrillo con
celebrazioni di solidarietà pelosa. La
misura è colma, vogliamo fatti e non
parole. Si rispetti l'indipendenza della
Magistratura e si puniscano gli autori
delle intimidazioni nei confronti dei
giornalisti sotto le mentite spoglie delle
"denunce temerarie". La nostra scelta
in difesa della legalità non è frutto
dell'improvvisazione, ma ha origini lontane. Noi c'eravamo, non dormivamo.
Abbiamo svolto il nostro ruolo allora e
intendiamo ribadirlo oggi. I politici sinceri possono dimostrare le loro buone

Onori a Falcone e Borsellino
La morale kantiana e... i
moralisti dell’ultim’ora
intenzioni allontanando dalle istituzioni
i corrotti e i corruttori e conducendo
una lotta senza quartiere agli evasori
fiscali, veri responsabili dell'impoverimento della Nazione. Noi, pur sapendo
di rimanere inascoltati, ribadiamo senza
se e senza ma, che chiunque sia sospettato di collusione con la mafia e si
sia impossessato di danaro pubblico
illecitamente non debba ricoprire alcun
incarico di governo. Sappiamo di non
accattivarci la simpatia dei soliti manovrieri e i lecchini di Palazzo nel portare
avanti queste giuste battaglie, ma siamo convinti che nel caso in questione il
gioco valga la candela.
La grande pentola di Mafia Capitale
recentemente scoperchiata a Roma non
è un caso isolato e limitato territorialmente, ma è un andazzo generalizzato
che colpisce anche le periferie. Le indagini della Magistratura aperte in molti
piccoli comuni relative alla concessione
di appalti sospetti dove girano soldi e
favori ne sono la prova più evidente.
Sotto tiro dei malavitosi e dei politicanti
in odore di corruzione sono spesse volte
i giornalisti freelance, poco riverenti col
potere, che con le loro inchieste coraggiose alla ricerca della verità provocano
gli interventi degli inquirenti. Una situazione presa in esame dalla stessa Commissione Parlamentare Antimafia, che
in una sua recente relazione pone l’ac1

cento sulle querele temerarie nei confronti degli operatori dell’informazione.
Un prezioso documento in cui si afferma
senza
tentennamenti
che
“l’obiettivo dell’azione giudiziaria contro il giornalista è quello di indurlo a
comportamenti e scritture più rispettosi”. Nonostante i boicottaggi e atteggiamenti omertosi a tutti i livelli periferici
e centrali, ci sono ancora uomini e donne per i quali l’onestà non è una moda,
ma un principio basilare, una somma di
valori della vita civile e democratica del
Paese. Principi e valori che, come ci
ricorda Kant sono dentro di noi, e come
tali, direbbe Don Abbondio, se uno non
ce li ha non se li può dare. Valori etici
per i quali magistrati, poliziotti giornalisti e tanti altri servitori dello stato e
della comunità, ostacolati spesso dal
fuoco amico, hanno perso la vita. In
onore di questi martiri della giustizia
mettiamo in evidenza la nostra posizione e reazione, esternate a caldo, in quei
momenti difficili per gli onesti cittadini. Lo ricordiamo con forza nell'affermare le stesse opinioni, le stesse sensazioni, gli stessi sentimenti che esprimemmo all'indomani della strage di via D'Amelio nelle colonne della rivista
"Sardegna oltre". Un editoriale che noi
riproponiamo nella pagina che segue.
Per non dimenticare. Con tanti saluti ai
moralisti dell’ultim’ora, in fregola di
improbabili successi elettorali.

PER NON DIMENTICARE
(Da “Sardegna oltre” del mese di Luglio 1992)
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La svolta della diplomazia vaticana
Papa Bergoglio nel segno della continuità rende più incisivo il
ruolo della Santa Sede a favore della pace fra i popoli
L’ascesa di Jorge Mario Bergoglio al
soglio di Pietro è coincisa con l’introduzione nella Santa Sede di un governo rivoluzionario della Curia romana.
Dal G8 alle prime nomine curiali e
cardinalizie, Bergoglio ha impresso il
suo sigillo pastorale e la sua impronta gesuitica tenendo presente che
compito primario della Chiesa universale è ricercare e far prevalere l’interesse cattolico e non i singoli interessi particolari. Papa Francesco fin dai
primi atti di governo petrino ha innescato una “rivoluzione evangelica”.
Inconsueta per molti versi. Ma necessaria per rinnovare una Chiesa autoreferenziale. Troppo istituzionale e
poco missionaria.
Il C8 del papa, così è stato soprannominato, per coadiuvarlo nel “governo
Il Papa “gesuita venuto dalla fine del
della Chiesa cattolica” e per studiare
mondo” ha innescato nella Chiesa
un progetto di revisione della Costiuno scompiglio nel sistema gerarchituzione apostolica “Pastor Bonus”
co e cardinalizio, dove si annidano
sulla Curia romana”. E’ questo un
mire e nicchie di potere. La scelta di
documento fondamentale con cui
Papa Francesco di risiedere nella
Giovanni Paolo II, nel 1988, ha rifor“Domus Sanctae Marthae”, l’antimato la struttura della Curia alla luce
curia vaticana, è di per sè un atto
del nuovo codice di diritto canonico
rivoluzionario. In questo modo Berdel 1984.
goglio si è sottratto alla pressione
burocratica, che talvolta può com- La creazione della Curia romana risapromettere anche l’effettuale capaci- le ai tempi di papa Sisto V con la cotà e incisività di governo. Un atto ac- stituzione apostolica “Immensa aecompagnato dalla istituzione, motu terna Dei” del gennaio 1588. Pio X
proprio, di un gruppo di otto porpora- realizzò nel giugno 1908 la riforma
ti, chiamato “Consiglio di Cardinali.” generale dell’Istituto mediante la
costituzione apostolica “Sapienti consilio”. Nel 1967 Paolo VI, con la
“Regimini Ecclesiae Universae”, adeguò la Curia a quanto stabilito dal
Concilio Vaticano II. La “Pastor Bonus” del 1988 di Papa Wojtyla ha
confermato il ruolo guida del Segretario di Stato nel governo della Curia
e nei rapporti diplomatici della Santa
Sede nel mondo.

“Con una terapia
d’urto sta riportando sulla scena
la gloriosa e antica diplomazia vaticana…”

con lo scopo di far compiere alla
Chiesa un grande passo avanti al di
fuori delle logiche e degli schieramenti tradizionali fortemente romano-centrici e curiali. Con una terapia
d’urto sta riportando sulla scena la
gloriosa e antica diplomazia vaticana,
messa in secondo piano, appannata,
screditata, specie per la vicenda dei
Vatileaks, nel corso del papato di Benedetto XVI. In questo senso va letto
il cambio in Segreteria di Stato con la
nomina di un diplomatico di carriera
della Santa Sede: Pietro Parolin, al
posto del canonista salesiano Tarcisio
Bertone.

La stima di Bergoglio verso i
“diplomatici di carriera” è affiorata
anche quando ha affidato gli incarichi
particolarmente delicati di Prefetto
della Congregazione per il Clero al
cardinale Beniamino Stella e di Segretario generale del Sinodo dei vescovi al cardinale Lorenzo Baldisseri.
Parolin, sin dal primi giorni del suo
mandato, ha dovuto esaminare incartamenti e dossier assai spinosi
impostisi all’ordine del giorno come
Papa Francesco sta trasformando
pressanti “acta diurna”.
radicalmente la struttura della Curia
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Francesco con umiltà intensifica i
rapporti con i fratelli ortodossi
Papa Francesco si è impegnato a
ridare smalto e incisività all’azione
internazionale vaticana. Il primo,
grande passo diplomatico di Papa
Francesco è stato l’Angelus contro la
guerra in Siria. Intanto, in Vaticano si
sono moltiplicati gli incontri e le iniziative diplomatiche. Si è respirata
un’aria che ricorda gli anni sessantasettanta con la Ostpolitik di apertura
verso i Paesi orientali, allora ben praticata da Paolo VI e dal cardinal Agostino Casaroli. Grazie a Papa Francesco questo orientamento politico e la
presenza della diplomazia pontificia
nel contesto internazionale sono in
crescita. Il Pontefice è ben consapevole che rappresentare la chiesa nel
mondo è un compito delicato. Richiede pazienza e perseveranza. Servono
incontri, iniziative, rapporti diplomatici tra i governi.
Si devono stabilire dialogo, confronto e relazioni tra gli Stati e la Santa
sede. E il Vescovo di Roma deve essere anzitutto “Pontefice”, cioè un sapiente architetto che costruisce ponti
tra i popoli e fra tutti gli uomini. Edificare la pace, costruire ponti è la missione di Papa Francesco con un progetto che ricalchi la gloriosa storia
delle relazioni internazionali della
Santa Sede in una prospettiva multipolare. Come ha dichiarato lo stesso
Segretario di Stato Parolin si tratta di
un “obiettivo più ambizioso e complesso rispetto al passato quando il
mondo era diviso in due o tre blocchi
contrapposti: Est, Ovest, e paesi non
allineati.”
Una realtà complessa sottolineata
nella lettera che Bergoglio ha inviato
al presidente Putin in occasione del
Vertice del G8 svoltosi a San Pietroburgo nel settembre 2013. In essa
veniva rivolto anzitutto l’invito a

scongiurare un possibile intervento
armato in Siria guidato dagli stati
Uniti. Ma soprattutto elencava i principali temi da affrontare in seno alla
comunità internazionale: uno sviluppo economico equo per tutti, la riforma della finanza internazionale, la
giustizia, la pace e la difesa dei diritti
umani. Temi su cui la Russia risulta
essere un partner naturale del Vaticano. Senza dimenticare la linea indicata da Wojtyla di un’Europa che deve respirare con due polmoni: Oriente ed Occidente.
L’udienza del presidente Putin nel
giugno 2015 in Vaticano registra tre
elementi positivi per la diplomazia
della Santa Sede, ma allo stesso tempo anche tre fattori di criticità.
Aspetti positivi sono: - il proporsi della Santa Sede come soggetto prota4

gonista nel contesto multipolare delle relazioni internazionali; - l’asse con
la Russia nella difesa dei cristiani nel
mondo a partire dal Medio Oriente,
ma anche in Pakistan e in Nigeria. - la
costruzione delle premesse di un incontro tra il Papa e il Patriarca di Mosca, Kirill, per cancellare secoli di
diffidenze e paure reciproche. I fattori di criticità che pesano nei rapporti
con la Russia riguardano anzitutto il
problema del rispetto dei diritti umani, a cominciare dalla Ucrania.

Per la Santa Sede questo è un capitolo irrinunciabile, che non attiene
solo alla sfera della libertà religiosa,
ma interessa anche il versante della
difesa delle minoranze, la libertà di
espressione, il divieto di ricorrere a
forme di torture, il rispetto della dignità dei detenuti”.
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Riesce con successo a dirimere controversie tra le nazioni - Si deve a Papa Francesco
la ripresa delle relazioni tra gli States e Cuba
Altro elemento critico è che un dialogo così intenso del Papa con Putin
possa irritare il presidente degli Stati
Uniti Barack Obama. E non va sottovalutata la preoccupazione di Israele
per un riavvicinamento troppo
stretto tra il Vaticano e Mosca. Analogo problema si presenta col mondo
ortodosso greco e in particolare col
patriarca di Costantinopoli Bartolomeo. Nell’ambito dell’ortodossia Kirill rappresenta un temibile e ricco
concorrente per Bartolomeo I. Il Patriarca di Mosca di fatto contende la
leadership del mondo ortodosso al
Patriarca ecumenico di Costantinopoli. E nel 2016 è in agenda l’atteso Sinodo panortodosso: un non trascurabile motivo in più perché Bergoglio
affronti con prudenza il dialogo e gli
incontri con Putin.

scimento
dello Stato di
Palestina e
nell’ imbastire un dialogo
con la Cina
comunista.
Non vanno
dimenticate
le “riunioni
nei Giardini
Vaticani” con
Bartolomeo
I, Abu Mazen
e Shimon Peres. Un’intensa attività
diplomatica, fatta di incontri a Santa
Marta o telefonicamente, fondata su
un ritrovato dinamismo della Segreteria di Stato retta dal cardinale Pietro Parolin: uno dei migliori prodotti
della gloriosa scuola della diplomazia
vaticana. Su Palestina e Cuba i negoSul versante sudamericano l’attiviziati intercorrevano da decenni.
smo del “papa callejero” (papa di
strada) sorprende per la mediazione Ma sull’intera vicenda cubana il vero
decisiva tra gli Stati Uniti e Cuba, per diplomatico è stato papa Bergoglio:
l’incontro con Fidel Castro e per la un latinoamericano con una certa
visita del presidente Raùl Castro in vena di antiamericanismo. E in meriVaticano. Un passo decisivo è stato to un fattivo contributo l’ha offerto
fatto da Papa Francesco nel ricono- anche mons. Giovanni Angelo Becciu,

sardo di Pattada, sostituto della Segreteria di Stato e già nunzio apostolico sull’isola di Cuba. Resta assillante
nella mente del Papa l’evangelizzazione dell’Asia. In pratica, il più grande paese cristiano nel mondo, se si
sommano i fedeli alla chiesa ufficiale
dello stato con quanti si richiamano
alla chiesa sotterranea in comunione
con Roma.
Il Vaticano non alza la voce per l’occultamento delle croci e per la sparizione di sacerdoti e vescovi, che
spesso “ricompaiono sui bollettini
ufficiali solo da morti”. Sulla questione cinese tutto è stato detto otto anni fa con la “Lettera ai cattolici cinesi”
di Benedetto XVI. Per il “grande popolo cinese” Papa Bergoglio trova
solo parole di vicinanza” e tanta prudenza diplomatica. Ma nella sua
mente persiste l’idea di riprendere il
cammino del missionario gesuita
Matteo Ricci (1552-1610).

Vittorio Piras
Fotografie
Papa Francesco, il Patriarca di
Mosca, Raùl Castro e Obama.
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Educare i bambini alla lettura
Si estende in tutta Italia la benemerita iniziativa delle
“Mamme a Milano (MaMi)” - Previsti incontri anche in
Sardegna nei centri di Sassari, Assemini e Gonnesa
Per tutto il mese di luglio nei parchi e
piazze di Italia si svolge l’iniziativa
Flashbook - letture a ciel sereno,
giunta alla IV edizione. A questa iniziativa, definita degli stessi organizzatori “lettura dal basso”, tutti – genitori, insegnanti, animatori, bibliotecari,
appassionati, scrittori, librai…- possono partecipare e per tutto luglio saranno a disposizione dei più piccoli,
per leggere loro fiabe e racconti e
condividere con loro il piacere di scoprire storie e avventure che prendono forma attraverso la lettura ad alta
voce. Partecipare è molto semplice,
chiunque voglia leggere non deve
fare altro che scegliere un giorno,
indicare dove e a che ora leggerà, e
decidere fra i 192 bellissimi titoli per
bambini. In Sardegna, sono previsti
per il momento quattro appuntamenti legati all’iniziativa, con letture all’aria aperta da parte di professionisti, o
amanti della lettura destinata all’infanzia.
A Sassari giovedì 9 e martedì 14, in
Piazza Castello 11. Ad Assemini venerdì 10, il Comitato Il Melograno
organizza la lettura nel Parco delle
Terre Cotte alle ore 18.30. Mentre a
Gonnesa, giovedì 23, alle ore 19.00,
Vediamo i dettagli per l’adesione.
si leggerà al Parco S’Olivariu, in colL’iniziativa è molto semplice, così colaborazione con la Biblioteca comume l’adesione, aperta a educatori,
nale.
animatori, genitori e chiunque condivida la passione per la lettura. Cosa
deve fare il lettore volontario che
decide di organizzare un flashbook?
Semplicemente compilare uno speciletture all’aria aperta fico form indicando luogo, data e libri
da parte di professioni- scelti dalla bibliografia; lo staff di Flasi occuperà di segnalare la
sti, o amanti della lettu- shbook
lettura e promuoverla, fornendo anra destinata all’infanzia. che materiali e strumenti al lettore

Flashbook:
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stesso per rendere la sua lettura un
evento da non perdere; sperando in
un partecipato tam-tam! E se un
lettore non ha uno spazio? Nessuno
problema! Ecco un’altra iniziativa
ormai consolidata: è la campagna
“Adotta un lettore” attraverso cui le
librerie, biblioteche e associazioni
potranno mettere a disposizione i
propri spazi per i lettori volontari che
vogliono organizzare un flashbook
ma che hanno difficoltà a trovare il
luogo adatto.
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Sensibilizzare le famiglie per suscitare nei piccoli l’amore per i libri - Appuntamento per venerdì 10 ad Assemini nel “Parco delle Terre Cotte”
Chiunque sia interessato a offrire il
proprio spazio dovrà semplicemente
scrivere agli organizzatori di Flashbook
(flashbook.italia@gmail)e
seguire le indicazioni per adottare
uno o più lettori volontari. L’avventura di questo “flashmob” dedicato alla
letteratura ad alta voce ai bambini,
nasce da un’idea dell’associazione
MaMi (Mamme a Milano)e ai gruppi facebook e blog “Libri e Marmellata” e “Letteratura per l’infanzia”.
Ogni anno che passa, l’iniziativa lanciata sui social diventa sempre più
ricca e in crescita. L’anno scorso ci
sono stati circa 340 appuntamenti
legati all’iniziativa Flashbook organizzati in collaborazione con i lettori
volontari in tutta la penisola, e ben
18 le case editrici del settore che
hanno sostenuto l’iniziativa regalando oltre 70 libri ai lettori volontari
sorteggiati. A tutto vantaggio dei piccoli e futuri lettori. Scopo dell’iniziativa è sostenere la lettura ad alta voce,
poiché favorisce un rapporto privilegiato con i libri, consente lo sviluppo
delle capacità cognitive del bambino,
lo predispone all’ascolto attento e
instaura un rapporto intenso e ricco
tra adulto e bambino".
“Un’iniziativa quella di Flashbook
che ha l’obiettivo di sensibilizzare le
famiglie alla lettura di qualità, perché purtroppo girano libri di tutti i
tipi e a volte, se i bambini non si appassionano alla lettura, è proprio
perché non hanno incontrato i libri
giusti”. Confermano le organizzatrici
per bocca di Angela Articoni.

Angela Articoni

Le adesioni sono ancora aperte e
luglio non è che all’inizio.
Partecipate e fatte partecipare! Non
perdetevi gli appuntamenti già fissati in Sardegna.

Gianluca Carboni

La lettura può essere praticata ovun- Fotografie
que, e allora i libri portiamoli con noi
anche all’aria aperta per coinvolgere Nella pagina precedente: una bella immagine di lettura all’aperto
tanti piccoli futuri lettori.
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La Forestale colpisce ancora
Prosegue senza soste l’attività di contrasto all’abusivismo in zona
agricola -Sotto processo imprenditori, progettisti e tecnici comunali
Sequestri preventivi di altre abitazioni in fase avanzata di costruzione

La storia
Prosegue senza soste l’attività della
Forestale della Sardegna contro l’abusivismo edilizio e la devastazione
dei terreni a vocazione agricola. Un
lavoro meticoloso portato avanti quasi in completa solitudine e senza alcuna collaborazione delle istituzioni
politiche locali, che con un silenzio
assordante favoriscono in modo più o
meno inconsapevole l’omertà tra la
gente. Nonostante ciò il Corpo di Vigilanza Ambientale è riuscito a raggiungere
ragguardevoli
risultati
nell’azione di contrasto alla speculazione edilizia nelle campagne. La devastazione del territorio agricolo ha
raggiunto livelli esponenziali soprattutto nei territori dell’hinterland
cagliaritano interessanti soprattutto i
comuni di Assemini, Capoterra, Uta e
Decimomannu. Migliaia di ettari
sottratti all’agricoltura, un immenso
patrimonio dell’umanità che difficilmente potrà essere riportato in pristino stato. Manca una seria politica
sulla salvaguardia del territorio in
grado di preservare l’esistente, tutelando le numerose abitazioni inutilizzate all’interno dei centri abitati per
lanciarle sul mercato.

doppie e triple case a chi naviga
nell’oro. Ma il fatto più sconcertante
è il trucco maldestro, agevolato da un
vero e proprio atteggiamento omertoso delle autorità locali preposte,
usato per giustificare le relative licenze edilizie. Costruzioni che sulla carta
risultano adibite a uso agricolo, usufruendo delle agevolazioni previste, e
poi trasformate in sontuose ville, assai simili a quelle descritte nelle telenovelas di tipo sudamericano.

I trucchi

L’azione

tente per territorio ha diretto le indagini inchiodando i presunti colpevoli
alle loro responsabilità. Si tratta dei
proprietari delle costruzioni, impresari, progettisti e funzionari tecnici dei
comuni che sono stati messi alla sbarra di fronte al Tribunale di Cagliari.
Sono finiti nella rete gli impresari di
Assemini Peppino Cancedda, Vincenzo Garau, l’ex patron del K2 Antonino Scano, il farmacista Vincenzo Zaccheddu e altri piccoli pseudoimprenditori agricoli in fregola di facili guadagni.

In questo modo verrebbero riattate
in Italia milioni di abitazioni in grado
di soddisfare le esigenze delle imprese e di dare un tetto a chi ancora ne è
sprovvisto. Si preferisce invece la
speculazione edilizia nell’agro, non
per far fronte a una inesistente emergenza abitativa, ma per consentire

La Forestale, di fronte a una devastazione ambientale di questo genere
non è rimasta a guardare, ed è riuscita a individuare e bloccare, ponendole sotto sequestro, numerose abitazioni con licenze edilizie apparentemente in regola, ma irregolari di
fatto. La Procura di Cagliari compe-

Il Tribunale di Cagliari tra un’udienza
e l’altra sta esaminando attentamente anche la posizione dei progettisti,
direttori dei lavori e funzionari degli
uffici comunali. Mentre per questi
ultimi sono in corso le varie fasi dibattimentali per altri si profila la stessa e identica sorte.

I ranger durante il sopralluogo nel resort del farmacista Zaccheddu
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Sequestri ad Assemini e Uta
Nei guai proprietari e progettisti per abusivismo in zona agricola

Assemini: “Sa Traia”- L’abitazione sottoposta a sequestro
go effettuato dalla Forestale, sono
emersi altri particolari che hanno
fatto scattare il sequestro dell’immobile e l’avvio di un procedimento peDurante l’attività di vigilanza di que- nale a carico della sola proprietaria
sti ultimi mesi sono state bloccate dai Bernardetta Scalas.
ranger, col benestare della Procura di Non sono emerse responsabilità a
Cagliari, anche altre costruzioni so- carico del progettista Toriano Deidda,
spette in agro di Assemini e di Uta. In in quanto i lavori incriminati sarebbelocalità “Sa Traia” agli agenti della ro proseguiti a sua insaputa. Non si è
Forestale non sono sfuggiti i lavori trattato quindi di una costruzione
inerenti la realizzazione di un fabbri- agricola, ma di un fabbricato struttucato senza la relativa autorizzazione rato su due livelli, con una superficie
edilizia. Una parte della struttura re- totale di 154 metri quadri consistenlativa allo scantinato era stata auto- te in tre unità abitative.
rizzata nel 2006, ma non avendo dichiarato a suo tempo la fine lavori la
stessa era da considerare scaduta.
Una richiesta di proroga presentata
oltre i termini consentiti dalle norme
è stata infatti respinta dagli uffici co- Nel mirino dei ranger è finito un almunali competenti nel 2010. Dopo tro fabbricato con lavori in corso d’oun controllo incrociato tra la docu- pera in località “S’Ortu e S’Ollastu”,
mentazione esibita dal capo ufficio situato in territorio di Uta. Anche in
tecnico Carlo Barletta e il sopralluo- questo caso gli inquirenti hanno ri-

Località “Sa Traia”
di Assemini

Località “S’ortu e
S’Ollastu” di Uta
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scontrato gravi irregolarità nelle documentazioni presentate dagli interessati per ottenere il via ai lavori.
Ad acuire i sospetti è stata soprattutto la richiesta, presentata il 16
aprile, di accertamento di conformità
dell’opera (non conclusa) come agricola per poi ottenere il passaggio a
uso residenziale in base alla legge
regionale numero 28 del 7 ottobre
2013. Secondo gli inquirenti sia il costruttore che il geometra progettista
avrebbero fatto intendere falsamente che il fabbricato (agricolo n.d.r.)
era stato realizzato interamente.
In attesa di ulteriori accertamenti
circa le responsabilità individuali è
stato disposto il sequestro preventivo dell’immobile e l’iscrizione nel
registro degli indagati dei proprietari
Simone e Alessandra Corrias, del
costruttore Gianrico Secci e del progettista Mariano Pili.

Diego De La Vega
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Condannati Ladu e Scarpa
Arrivano le prime sentenze per l’uso improprio dei fondi dei
gruppi del Consiglio Regionale della Sardegna - Accolte quasi
per intero le richieste del Pubblico Ministero Marco Cocco
Sui consiglieri regionali delle passate
legislature, indagati dalla Procura di
Cagliari per il presunto reato di peculato, incombe il momento della
verità. Alcuni in realtà l’hanno già
assaporato con delle sentenze assolutorie o di condanna. Altri, ancora
sotto processo, sono vicini al pronunciamento del Tribunale giudicante.
Escono definitivamente di scena Peppino Balia e Vittorio Renato Lai, assolti dal Tribunale di Cagliari con la
formula “il fatto non costituisce reato”, come espressamente richiesto
dal pm Marco Cocco con una saggia e
impeccabile requisitoria. Ciò a dimostrazione che nel pronunciamento
dei giudici non sussiste alcun discrimine giuridico. Ma nella valutazione
del cosiddetto “elemento soggettivo” (cioè la consapevolezza e la volontà di andare contro la legge) si è
pienamente considerato il comportamento degli indagati in concomitanza, antecedentemente e successivamente ai fatti contestati, nonché nello svolgimento del processo.

Estranei ai fatti Vittorio
Renato Lai e Peppino Balia - Professionalità e imparzialità da parte dei
magistrati sardi.
Nessuna arroganza, nessun escamotage da parte di Vittorio Renato Lai e
di Peppino Balia, ma ponderatezza e
onestà
nell’apportare le richieste
giustificazioni e nel dimostrare di
“aver agito nel giusto”. Non è emerso
dolo. Non si è tentato di accomodare
la versione difensiva. Ma vi è stata

piena collaborazione nel dimostrare
la oculata gestione del denaro e la
bontà delle spese. Nessun uso personalistico delle somme. Nessun acquisto d’auto, alcun festino. Nessun approvvigionamento di libri antichi da
tramandare agli eredi, né regalie di
penne stilografiche. Rendicontate le
somme utilizzate per finalità politicoistituzionali. Resi al Consiglio regionale i soldi non spesi. Restituite a tempo debito le somme contestate. Peppino Balia merita di riprendersi la
vita, dopo tanta riservatezza e sofferenza. Gli vanno riconosciute a pieno
titolo l’onorabilità e la dirittura morale che l’hanno sempre contraddistinto nel suo impegno politico e professionale. Anche Vittorio Renato Lai ha
dimostrato piena collaborazione durante tutte le fasi delle indagini. Ha
portato le giustificazioni richieste ed
ha riposto piena fiducia nelle autorità
10

inquirenti e giudicanti. Invece, un
nutrito numero bipartisan di consiglieri, disinvolti nell’uso del denaro
pubblico e incapaci di porre un argine
alle spese pazze, si sono trincerati nel
mutismo. Hanno escogitato strategie
difensive palesemente irricevibili. Si
sono avvalsi di testimonianze, di
fatturazioni, di consulenze, di collaborazioni e di prestazioni d’opera che
la magistratura potrebbe definire
temerarie o addirittura di comodo. E
taluno dovrà rispondere anche di falsa testimonianza resa in altro procedimento da testi a suo favore. E’ il
caso dell’ex senatore (Pdl) Silvestro
Ladu, processato per peculato aggravato e condannato a sei anni di reclusione e all’interdizione perpetua dai
pubblici uffici dai giudici della Corte
della Prima Sezione del Tribunale penale di Cagliari, presieduta da Mauro
Grandesso.
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Ritenuti colpevoli di avere usato i fondi dei
gruppi per usi non istituzionali
E’ una condanna esemplare che ha
accolto quasi in pieno la richiesta
sanzionatoria e punitiva formulata
dal pm Marco Cocco con la sua requisitoria. L’accusa contro l’ex consigliere e assessore di Fortza Paris ed ex
senatore Pdl Silvestro Ladu (difeso
dagli avvocati Mariano Delogu e Piero Longo) è di peculato per aver utilizzato e speso la somma di
252.471,73 euro per fini strettamente personali e non per finalità politico
-istituzionali.
Con una sentenza precedente, che
la difesa intende contestare in appello, la Corte dei Conti ha già condannato il politico Silvestro Ladu al risarcimento del danno erariale, di circa
250 mila euro, per l ‘improprio utilizzo di soldi pubblici. Sulla stessa linea
difensiva di Ladu si è avventurato l’ex
assessore regionale ed ex sindaco di
Porto Torres Beniamino Scarpa, il
quale ha apportato in procura “una
macedonia di giustificazioni” che, a
parere del pm Marco Cocco, “hanno
subito aggiustamenti di traiettoria nel
corso del processo”. Secondo l’accu-

sa, Beniamino Scarpa ha speso per
fini personali 116mila euro destinati
al gruppo Misto, di cui faceva parte
durante la tredicesima legislatura,
motivandone 124 mila “senza mai
restituire un centesimo” e senza supportarle con pezze giustificative credibili.
L’arringa del pm ha evidenziato che
l’imputato per peculato Beniamino
Scarpa “si è appropriato indebitamente dei soldi pubblici”. Fatto perpetrato con “dolo acclamato”. Da qui
la richiesta del pm di una condanna
significativa per l’accertato reato di
peculato con una pena di cinque anni
di reclusione. Richiesta che i giudici
della Prima sezione del Tribunale penale di Cagliari, sentite le considerazioni della difesa e le dichiarazioni
spontanee dell’imputato (difeso
dall’avv. Silvio Piras), hanno accolto
quasi integralmente condannando
l’ex consigliere, ex assessore regionale ed ex sindaco di Porto Torres
Beniamino Scarpa a quattro anni e
sei mesi e all’interdizione perpetua
dai pubblici uffici. Le severe condan-

L’onorevole Silvestro Ladu
ne inflitte a Silvestro Ladu e a Beniamino Scarpa, esponenti politici che
hanno ricoperto incarichi assessoriali
importanti, segnano un capitolo del
tutto nuovo nel panorama dell’arcipelago della politica isolana.
Grazie all’azione svolta dagli inquirenti e dai magistrati si sono squarciate barriere ben erette e torri d’avorio un tempo inviolabili. Vi sono
tanti altri indagati in lista d’attesa per
il processo. Alcuni forse da assolvere,
altri meritevoli di condanna, altri ancora degni della detronizzazione e
dell’allontanamento dai pubblici uffici
e dall’amministrazione della cosa
pubblica.
Senza distinzione di casta, di censo e
di posizioni acquisite. Tra i circa novanta consiglieri indagati per peculato diversi devono ancora rendere
conto della loro “condotta appropriativa” e dell’utilizzo della pecunia pubblica. Devono essere giudicati per il
reato più odioso contro la pubblica
amministrazione, quale è penalmente considerato il reato di peculato.

L’onorevole Beniamino Scarpa
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C’è anche chi vuol giustificare le spese dei
gruppi come prestazioni professionali...
L’esponente politico Mario Diana,
già An ed ex capo gruppo del Pdl
nel Consiglio regionale, deve dimostrare di fronte ai giudici quale attinenza abbiano spese sostenute coi
fondi destinati alle attività politiche
durante la legislatura 2004-2009,
per l’acquisto di regali natalizi, riso,
vino, formaggi, penne Montblanc,
libri d’arte. I giudici del Riesame
hanno definito il Diana una
“persona dalla pericolosità sociale
evidente”, di “elevato grado di antigiuridicità”, abituata a usare
“modalità spregiudicate”. Nelle carte degli inquirenti e del Tribunale di
Cagliari l’ex consigliere Mario Diana
viene classificato dal pm come un
“soggetto dotato di notevole capacità a delinquere, incapace di autocontrollo, privo di scrupoli”.
Neppure una difesa autorevole e di
altissimo profilo giuridico potrà respingere i severi giudizi dell’accusa e
potrà restituire un minimo di onorabilità ad un tale politico che ha ricoperto il ruolo istituzionale di consigliere regionale e quello di presidente della provincia di Oristano.
Tra gli indagati del gruppo Misto
della tredicesima legislatura vanno
annoverati anche Sisinnio Piras,
uscito dal processo patteggiando un
hanno e otto mesi, così come era
avvenuto per Adriano Salis dell’Idv.
Hanno optato per il rito abbreviato

Carlo Sanjust e Onorio Petrini, che
hanno restituito parte del maltolto. I
consiglieri e gli ex consiglieri indagati, sub judice e già processati appartengono a tutti i partiti. Ciò significa
che la consuetudine di spendere
senza alcuna rendicontazione i fondi
che la Presidenza del Consiglio erogava ai gruppi politici era generalizzata. Quasi tutti i consiglieri hanno
utilizzato i fondi dei gruppi per finalità non istituzionali. Più o meno
tutti hanno usato i soldi pubblici
come “argent de poche” per esigenze personali e per l’acquisto di beni
voluttuari.

L’assurda pretesa
di spendere i soldi
pubblici a proprio
piacimento, senza
rendere conto ai
cittadini e alla Legge.
Nel contesto generale delle giustificazioni delle spese, stupefacente
appare l’iniziativa di un politicoconsigliere regionale di lunghissimo
corso quale è Mario Floris. Costui
anziché apportare al tribunale e agli
inquirenti fatture e ricevute ha fatto
ricostruire le spese attraverso un
metodo induttivo adottato da un
professionista. Una consulenza tecnica di parte per dimostrare che, nei
cinque anni della tredicesima Legislatura (2004-2009), Mario Floris ha
prodotto “un volume di attività politico-istituzionali il cui valore supera
di gran lunga i 118 mila euro spesi
dal fondo del gruppo Misto. Spese
che il pm Marco Cocco contesta,
12

L’onorevole Mario Floris
accusando l’indagato di peculato
aggravato”. Il consigliere Mariolino
(per gli amici) Floris non ha prodotto
un solo riscontro delle spese. Nessuna fattura. Nessun scontrino fiscale. Si fa scudo descrivendo la sua
attività legislativa (380 sedute del
Consiglio e 148 interventi di “alto
profilo” in Aula), facendo riferimento alle “consulenze giornalistiche
“per i comunicati stampa ai giornali,
rivendicando i suoi incontri con
esperti economisti, politici, giuristi e
costituzionalisti a dimostrazione
che non può aver speso meno di
235mila euro. Una cifra, secondo le
valutazioni del consulente, molto
superiore di quella contestatagli di
118 mila euro, pagata con soldi pubblici, che necessitano di un riscontro
reale. La dottrina giuridica, infatti,
recita che il soggetto attivo non può
mai comportarsi come se il denaro
pubblico fosse di sua proprietà e di
poterlo elargire a suo piacimento,
quale “dominus legibus solutus”,
indirizzandolo verso uno scopo diverso da quello a cui doveva essere
destinato.

Vittorio Piras

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

IL CENTRO

N° 4 - LUGLIO 2015

La truffa dello specchietto rotto
Espediente usato per estorcere soldi agli automobilisti - Diversi casi
accaduti nel Paese e in Sardegna - Sventato un tentativo ad Assemini

Fatti e antefatti
A ogni cambio di stagione, soprattutto col passaggio dalla primavera all’estate, la gente si organizza come può per trascorrere nel modo
migliore possibile le vacanze. Se la
necessità aguzza l’ingegno delle persone normali, non è superfluo pensare che anche chi vive di espedienti
faccia altrettanto. In diverse parti
d’Italia in questi ultimi anni e a fasi
alterne viene praticato il cosiddetto
“trucco dello specchietto rotto”. La
tattica che si usa quasi sempre in
questi casi, è quella di far credere
all’automobilista preso di mira di
aver urtato, anche se involontariamente, il retrovisore di un’altra autovettura in sosta o in movimento. L’ignara vittima sentirà il rumore di un
colpo secco sulla fiancata della propria carrozzeria, ricavandone la sensazione di un urto con un’altra macchina senza averla nemmeno sfiorata. In realtà il rumore è provocato ad
arte da una pallina, da un bastone o
altro mezzo idoneo allo scopo. A questo punto entra in azione l’autista
della macchina incidentata, che insegue la presunta controparte sino a
costringerla a fermarsi. Ottenuto
questo risultato, appoggiato da un
suo compare pronto a testimoniare,
sostiene che gli è stato rotto lo specchietto, indicando il suo retrovisore
già danneggiato.

La testimonianza
Argomenti che il più delle volte convincono gli interessati di aver arrecato un danno e aderire alla richiesta di
un esborso immediato di una cifra
variabile da 50 a 200 euro, senza
coinvolgere vigili e assicurazioni.

Chiaramente alcuni cedono per paura
di ritorsioni e molte volte per non
perdere la classe di merito acquisita
del “bonus-malus” della propria assicurazione. Un caso quasi analogo è
successo giovedì 18 giugno dell’anno
in corso ad Assemini, cittadina
dell’hinterland cagliaritano, a una
signora che aveva sentito un rumore
assai simile a un urto proveniente
dalla fiancata destra della sua autovettura, mentre passava in una strada del centro storico.

non fornendomi i dati per la segnalazione e, prima di andare via, mi ha
preannunciato una telefonata per la
soluzione del problema. La sera ho
ricevuto una comunicazione da
mittente sconosciuto nella quale la
persona danneggiata mi riferiva di
essere riuscita a riparare lo specchietto, recuperando il pezzo necessario da un rottamaio per la modica
cifra di 5 euro. Quando gli ho detto
che mio marito era pronto a incontrarlo - ha concluso la signora - per
dargli i soldi, previa una dichiarazione
“Non avendo notato visivamente alliberatoria, ha chiuso la comunicaziocuna collisione ho proseguito verso il
ne, rinunciando al risarcimento risupermercato di via Carmine, ren- chiesto con tante scuse”.
dendomi conto però che per tutto il
tratto una macchina mi tallonava.
Mentre parcheggiavo sono stata raggiunta da questa auto, una Doblò Fiat Un palese tentativo di truffa andato a
di colore azzurro, con a bordo due vuoto, che, se fosse accaduto in luogiovani - ha detto la signora che ha
ghi e circostanze diverse poteva avepreferito tenere l’anonimato - dalla
re con tutta probabilità conseguenze
quale è sceso l’autista dall’accento
ben più gravi. Si consiglia a chiunque
napoletano, che lamentava la rottura
si trovi in situazioni del genere di ferdello specchietto, chiedendomi 40
marsi solo in punti in cui ci sia altra
euro brevi manu per il risarcimento gente e di rivolgersi alle forze dell’ordel danno, a suo dire, subìto. Ho dine. Non è improbabile che gli stessi
detto che ero pronta a risarcire quan- protagonisti descritti dalla signora
to dovuto solo ed esclusivamente abbiano tentato o messo a segno
tramite la mia assicurazione. Un’ipo- altre azioni di questo genere.
tesi che ha dimostrato di non gradire,

L’epilogo
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Condanne per Sanjust e Petrini
Procedimenti a tutto campo per le spese allegre dei
gruppi consiliari del Consiglio Regionale della Sardegna
Con la precisione di un orologio svizzero e la tempestività di una giustizia
amministrata con la dovuta cura, il
Tribunale penale di Cagliari ha pronunciato, in nome del sovrano popolo italiano, la sentenza nei confronti
degli imputati Carlo Sanjust e Onorio
Petrini, ex consiglieri regionali Pdl,
condannandoli rispettivamente a tre
anni e a due anni e quattro mesi di
reclusione, per il contestato reato di
peculato aggravato. Oltre la pena
detentiva, pesa sui due condannati la
interdizione dai pubblici uffici: perpetua per Carlo Sanjust; pari alla durata
della pena per Onorio Petrini. A entrambi gli imputati sono state concesse le attenuanti generiche sia perché incensurati sia perché, parzialmente o in toto, hanno restituito la
somma ad essi contestata.
restato il 6 novembre 2013, durante
il processo in abbreviato si è avvalso
Il Gup Ornella Anedda ha accolto
della difesa degli avvocati Carlo Amat
quasi integralmente le richieste del
e Francesco Marongiu.
pm Marco Cocco, autentico paladino
e tenace coordinatore della maxi in- Dalle indagini e dalle relazioni dei
chiesta giudiziaria su circa novanta carabinieri e dei finanzieri della seesponenti della Assemblea Regionale zione di polizia giudiziaria è emerso
della Sardegna. Carlo Sanjust, già ar- che l’ex consigliere Carlo Sanjust, nel
maggio 2009, aveva utilizzato
illecitamente
23.340 euro di soldi pubblici per il pagamento
delle spese di ricevimento del proprio matrimonio svoltosi al Bastione di
Saint Remy in Cagliari.
Secondo l’accusa, Sanjust ha destinato impropriamente altri 27mila
euro alla associazione
“idealMENTE”.
Fatto che ha determinato il rinvio degli atti alla
Procura, perché venga
riformulata una imputa14

zione a carico dello stesso Sanjust.
Giancarlo Mereu e Mauro Garau hanno difeso Onorio Petrini, accusato di
aver utilizzato 21.500 euro dei fondi
ai gruppi per l’acquisto di oggetti argentei e televisori dal maxi schermo
nonché di aver fatto altre spese private incompatibili con le finalità politico-istituzionali per cui venivano erogati i soldi pubblici.
Nello stesso contesto processuale,
con un patteggiamento concordato
tra il pm e gli avvocati Massimiliano
Ravenna e Annamaria Busia, è stato
condannato a un anno e otto mesi
l’imprenditore Riccardo Cogoni. Costui, secondo la ricostruzione investigativa e le valutazioni degli inquirenti, “forniva le fatture false ai politici”
giustificando così spese apparentemente legittime, ma in realtà sostenute per finalità non istituzionali.
Aumentano in questo modo i processi istruiti (sei) e le sentenze pronunciate (nove), con diverse condanne e
poche assoluzioni.

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

IL CENTRO

N° 4 - LUGLIO 2015

In fase istruttoria i processi relativi
ad altri consiglieri regionali sardi
Nel novembre 2013, Adriano Salis
(ex Idv) è stato condannato in abbreviato a un anno e otto mesi. Stessa
pena è stata inflitta, col patteggiamento, a Sisinnio Piras (Pdl), Sono
giunte le assoluzioni del socialista
Peppino Balia e di Vittorio Renato Lai
(Pdl), quindi le severe condanne per
Silvestro Ladu (Fortza Paris, Pdl) a sei
anni e per Beniamino Scarpa (Psd’Az,
Pd) a quattro anni e mezzo.
Sono in fase di istruttoria i processi
contro altri quattordici consiglieri regionali della tredicesima legislatura,
tra i quali sono compresi Francesca
Barracciu (Pd), ex consigliere regionale e attuale Sottosegretario alla cultura nel Governo Renzi e l’ex capo gruppo del Pdl Mario Diana. Si è avviata
l’escussione dei testimoni, chiamati a

Saranno i giudici a stabilire il confine tra legittimità
e illegittimità nella spesa
dei fondi assegnati ai
gruppi consiliari

deporre dagli avvocati Benedetto Ballero e Maurizio Scarparo a difesa
dell’ex consigliere regionale ed ex
europarlamentare Giommaria Uggias
(Idv), al quale il pm Marco Cocco contesta spese non giustificate per
32.500 euro.

gliari sono qualche consigliere comunale, parenti, collaboratori, dipendenti di Uggias. Il quale aveva costituito uno “staff” per organizzargli “gli
incontri istituzionali”, che svolgeva
più volte al mese, la mattina e la sera,
seguendo una agenda politica curata
da una segretaria assunta regolarLe persone citate a render testimomente. Il tutto per discutere argonianza davanti ai giudici della Prima
menti pertinenti il territorio di comSezione penale del Tribunale di Capetenza del suo bacino elettorale,
cioè la Gallura e Olbia in particolare.
Le riunioni impegnavano circa 100
persone. Inoltre, vi erano persone
che si occupavano delle affissioni dei
manifesti per la campagna elettorale
e per le conferenze programmatiche
annuali. Le spese per sostenere tale
macchina politica, secondo i legali di
Uggias, rientrano tra quelle di competenza dei gruppi in Consiglio Regionale della Sardegna e tra quelle da utilizzare per finalità istituzionali e pubbliche. Sarà la corte giudicante a sciogliere la matassa e a stabilire il lecito
dall’arbitrario e dalla illegalità.

Vittorio Piras
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La Chiesa combatte la pedofilia
L’Arcivescovo di Cagliari Monsignor Arrigo Miglio apre un centro di
ascolto e di intervento per i minori vittime di abusi sessuali - Ruolo
di primo piano delle Missionarie Figlie di San Girolamo Emiliani
L’antico detto, secondo il quale “una
rondine non fa primavera”, non viene applicato quasi mai nei confronti
di alcuni casi isolati, seppure deleteri, riguardanti il mondo ecclesiale. Il
maltrattamento sui minori e i deplorevoli abusi sessuali nei loro confronti non possono non scuotere la coscienza civica di ognuno di noi. E
quando i responsabili di tali atti indossano l’abito talare, lo sgomento e
l’indignazione fra la gente credente e
non credente raggiunge livelli esponenziali, il più delle volte difficilmente controllabili. Il caso dell’ex parroco di Mandas don Pascal Manca, che
è stato arrestato per presunti abusi
sessuali nei confronti dei minori, ha
destato profondo sconcerto in tutta
la Sardegna.
Non sono mancate in proposito reazioni minacciose contro la Diocesi e
il suo Vescovo. Scritte sui muri del
paese, una finta bomba accompagnata da cartucce di fucile e un foglietto con contenuti minacciosi
all’indirizzo di don Pascal e di monsignor Miglio, hanno costretto i carabinieri a una maggiore vigilanza in
occasione delle cerimonie religiose.
Per l’arcivescovo Arrigo Miglio, notoriamente schierato a viso aperto contro i soprusi di ogni genere, non è
certamente piacevole celebrare le
funzioni come la Cresima a Mandas,
sotto la protezione dei carabinieri. Ci
sono una miriade di organizzazioni
cattoliche silenziosamente impegnate in tutto il mondo in difesa dei valori della libertà e della pace, coraggiosamente in prima linea contro la
pedofilia e ogni tipo di sopruso. L’Arcivescovo non solo, in linea con Papa
Francesco, non offre alcuna copertura all’interno della sua diocesi a

chiunque si renda responsabile di
abusi sui minori, ma promuove un’azione forte ed efficace di contrasto
alla pedofilia. In questo contesto nasce a Cagliari un servizio per l'ascolto
di minori vittime di abusi sessuali, ai
fini di garantire la diffusione di una
cultura nuova sull'idea della cura e
protezione dei minori, lontana dalle
logiche di omertà che preferiscono il
silenzio allo svelamento di situazioni
di pregiudizio.

ra somasca Silvia Carboni, da diverso
tempo particolarmente impegnata
con le consorelle nell'assistenza ai
minori e alle ragazze in difficoltà,
attraverso la struttura di Elmas.
All'interno del Centro è possibile
usufruire di servizi gratuiti di ascolto
specializzato per distinguere tra le
diverse forme di abuso, nonché tra
accuse reali e accuse fittizie; avere
informazioni tecniche sull'iter giudiziario; ottenere sostegno e supporto
psicologico a favore delle vittime di
abuso sessuale. Tutti i servizi di consulenza e supporto saranno garantiti dalla presenza di un'équipe di professionisti (psicologi giuridici, specialisti in criminologia, psicoterapeuti)
esperti nel settore. È possibile contattare il Centro tramite il numero di
telefono 3711290559 o l'indirizzo di
posta
elettronica
serviziominori@diocesidicagliari.it.

La Diocesi di Cagliari in collaborazione con le Missionarie Figlie di San
Girolamo Emiliani ha dato avvio ad
un servizio, che sarà ospitato all'interno del Centro per le famiglie delle
Missionarie Somasche, cui si possono
rivolgere non solo i minori vittime di
abusi sessuali ma chiunque (genitori,
insegnanti, altri minori...) tema o
sappia che un minore è o è stato
vittima di abusi sessuali. Il servizio
sarà coordinato dal sacerdote dioce- La sede del Centro è a Cagliari in via
sano don Michele Fadda e dalla suo- Roma 54 - 1° piano.
16

