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L’editoriale

Stop al ma)one selvaggio
Disegno di legge in difesa dei suoli

di Antonio Mas nu
Mentre gran parte dei media, controllata quasi in toto da editori impuri, è impegnata alla ricerca di scoop inesisten
e alla creazione di gossip di dubbio gusto per distogliere l’opinione pubblica
dalla cemen ﬁcazione selvaggia, si iniziano a registrare alcune mide inizia ve per la salvaguardia del territorio.
Partendo dall’assunto che il suolo è un
bene comune, nonché un patrimonio
dell’umanità, si stanno avviando a livello nazionale opportune inizia ve di sensibilizzazione in tal senso. Il mese scorso
il ministro delle Poli che agricole e forestali, Mario Catania, ha convocato a
Roma una conferenza sul tema “ Costruire il futuro: difendere l’agricoltura
dalla cemen ﬁcazione”. Un avvenimento quasi passato in sordina, ma che evidenzia un decisivo cambio di ro)a is tuzionale nella ges one del territorio e
dell’ambiente per salvarlo dal degrado e
dall’assalto con nuo e indiscriminato
dei palazzinari e degli studi tecnici assatana dal facile guadagno. Le colate di
cemento indiscriminate, sopra)u)o in
terreni a vocazione agricola, comprome)ono irrimediabilmente la fer lità
del suolo togliendole la capacità di produrre cibo, fascino paesaggis co e cultura. Per l’Italia, le cui peculiari cara)eris che dovute alla sua conﬁgurazione
orograﬁca, sono basate sull’equilibrio
dell’ecosistema e sulla conservazione
dell’immenso patrimonio archeologico,
porre i limi alla a)uale e scriteriata

espansione edilizia è diventato ormai un
impera vo categorico, un problema di
sopravvivenza per le generazioni future.
Tu, gli studiosi del mondo ci riconoscono questa immensa ricchezza che noi,
giorno dopo giorno, so)o la spinta dei
professionis del ma)one s amo mandando in fumo, in lungo e in largo, da
una estremità all’altra dello s vale, isole comprese. Alcuni anni fa uno dei più
autorevoli economis mondiali, John
Kenneth Galbraith, ebbe a dire: “Penso
alla vostra patria, alla bellezza del suo
paesaggio, alle ves gia storiche, alla sua
agricoltura, al suo turismo. Se voi oggi
siete in crisi la colpa è vostra”. Parole
sagge che trovano riscontro nella realtà
dal momento che da alcuni decenni non
facciamo altro che bruciare risorse uniche e irripe bili, come ci conferma un
rapporto del ministero, secondo il quale
in un’area grande come Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna, dal 1971 al
2010, abbiamo perso il 28 per cento
della superﬁcie agricola u lizzata con la
cemen ﬁcazione di 100 e)ari di suolo al
giorno. Una situazione insostenibile alla
quale intende porre riparo il ministro
Mario Catania con la presentazione di
un disegno di legge, susce,bile di modiﬁche e ampliamen , in quanto seguendo il sistema democra co della
concertazione, sono state coinvolte sapientemente le associazioni ambientaliste e le organizzazioni degli agricoltori
invitandole a pronunciarsi in merito. Nel
disegno di legge viene inoltre proposta
l’abolizione dell’uso degli oneri di urba1

nizzazione per la spesa corrente dei Comuni, so)o la cui voce si nascondono
sprechi e prebende a favore dei soli e
immancabili bo)egai di par to e delle
lobby aﬀaris che con scarsa predisposizione nei confron del bene comune. In
questo modo si toglie ai comuni la possibilità di fare cassa a)raverso le concessioni edilizie facili a discapito di zone
che possono produrre ricchezza per oggi
e per domani. Questo provvedimento
serve a frenare l’assalto alla Sardegna
dei palazzinari e speculatori edilizi che
in ques ul mi anni si sono dimostra
par colarmente a,vi. La Forestale è
impegnata in una lo)a senza quar ere e
grazie al suo impegno sono state scoperte numerose irregolarità edilizie in
zone sogge)e a vincoli paesaggis ci e in
aree des nate ad a,vità agricola. Nella
sola area extraurbana di Assemini sono
state individuate un migliaio di costruzioni des nate sulla carta ad a,vità
agricole e nella realtà adibite e solo ed
esclusivamente a uso residenziale. Tu)o
questo col colpevole silenzio delle is tuzioni locali, delle associazioni pseudoambientaliste e delle organizzazioni
degli agricoltori, diventate ormai, queste ul me, inu li e semplici carrozzoni
di regime. E noi da sempre in prima linea contro l’omertà non possiamo non
a)endere ﬁduciosi ques provvedimenlegisla vi.
Perché non è aﬀa)o vero che i miracola dell’Edi)o delle Chiudende possano
fare di tu)o: compreso quello di toglierci l’aria che respiriamo.
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Assemini: tra il divino e il profano
Presi di mira da igno incendiari i terreni dell’azienda del padre del
sindaco - Macabro avver mento alla Parrocchia B.V. del Carmine
Pericoloso incendio in alcuni terreni
della famiglia del sindaco di Assemini
Paolo Mereu. Erano appena le 16,30
di domenica 8 luglio quando un violento incendio, di probabili origini
dolose si è sviluppato nella periferia
di Assemini in zona Santa Lucia. Sono
andate in fumo alcune migliaia di
metri quadri di agrumeto appartenen2 ai fratelli Mereu, eredi del noto
imprenditore agricolo Silvio. I danni,
tu3 da veriﬁcare, ammonterebbero
a diverse decine di migliaia di euro e
sarebbero sta2 più ingen2 se i terreni
non fossero sta2 falcia2 secondo le
rela2ve ordinanze regionali e comunali. Le ﬁamme di par2colare intensità stavano lambendo alcune abitazioni vicine che, grazie al pronto intervento della Protezione Civile locale,
sono state messe al riparo da ulteriori danni. Nella tarda ma3nata del 28
del mese giugno mani ignote avevano appiccato il fuoco negli stessi terreni, esa8amente in quelli di Francesco Mereu, fratello del sindaco in

carica, e per fortuna è stato prontamente domato dalla stessa Protezione Civile. Questa volta le tracce lasciate dall'incendio, che si è propagato a macchia di leopardo, non collegate fra loro, fanno presumere che lo

2

stesso sia stato appiccato in più pun2
situa2 all'interno della proprietà dei
Mereu. Il sindaco ha presentato denuncia ai Carabinieri e nella stessa
non esclude che l'incendio sia un a8o
di in2midazione nei suoi confron2 e
della stessa maggioranza. Da diverso
tempo è ogge8o di una campagna
diﬀamatoria e di odio da parte di chi
non tollera l'azione di ripris2no della
legalità in campo edilizio e l'approvazione di regole certe con l'adozione
del nuovo PUC. Tu8e ipotesi che potrebbero essere vagliate a8entamente dagli stessi inquiren2. Un altro
fa8o di par2colare gravità è avvenuto giorni dopo, sempre ad Assemini.
La Parrocchia B.V. del Carmine è stata ogge8o di un macabro avver2mento il 12 luglio in quanto nel portone dell'omonima chiesa è stata
appesa, in pieno giorno, alle 13 circa,
una testa d'asino. Un messaggio indecifrabile che, da2 i tempi e le modalità, fa pensare a una correlazione
con l'a8o in2midatorio nei confron2
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del sindaco. Quest'ul2mo episodio
ha provocato una forte indignazione
nella comunità parrocchiale tanto da
indurre lo stesso parroco Paolo Alamanni a sdramma2zzare il tu8o.
L'Autorità Giudiziaria pare non s2a
prendendo so8ogamba ques2 avvenimen2 e si starebbe prodigando per
individuare i responsabili, dal momento che un alto uﬃciale dell'Arma
dei Carabinieri ha avuto un colloquio
col primo ci8adino per uno scambio
di vedute in proposito. Ques2 episodi, apparentemente insigniﬁcan2,
denotano una certa tendenza di alcune frange minoritarie a personalizzare il ruolo is2tuzionale delle persone,
solo perché agiscono non con spirito
di parte, ma con la massima imparzialità. Se per un amministratore a3rarsi rancore e odio per gli a3 amministra2vi, in quanto può danneggiare
anche inconsapevolmente alcuni
ci8adini, può essere normale, non è
così per un sacerdote e per la comunità parrocchiale.
Don Paolo Alamanni si è tenuto sempre lontano dalla poli2ca par22ca e
dalle beghe insite in essa e, tranne
per alcuni suoi comportamen2 cara8eriali, non lo si può accusare di
non svolgere con serietà e impegno il
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suo ministero. Il suo zelo, forse eccessivo, nel
richiedere
uno studio
diligente del
catechismo
da parte dei
cresimandi e
un comportamento sobrio
in chiesa da
parte dei fedeli,
può
infas2dire
chiunque, ma
non gius2ﬁcare un gesto
del genere.
E’ un’azione
palesemente
ritenuta blasfema
nei
confron2
della sacralità
della Chiesa,
nonché
un’oﬀesa nei
confron2 dei fedeli e non solo, dal dalle leggi vigen2. Per questo mo2vo
momento che il maltra8amento de- a8endiamo ﬁduciosi che i responsagli animali è severamente vietato bili vengano individua2, in quanto
non può passare la linea secondo la
quale per o8enere l’allontanamento
di un prete scomodo si debba ricorrere a ques2 a3 di in2midazione.
In questo caso, infa3, si è superato
ogni limite, sino al punto, da parte di
alcuni, di appendere la testa mozzata
di un proprio simile nel portone di
una chiesa, ritenuta sacra dai fedeli e
rispe8ata da tu8e le persone civili
del mondo.

Diego De La Vega
.

Fotograﬁe
Nella pagina precedente:
alcune immagini degli incendi nei terreni del sindaco.
In alto:
la Chiesa della B.V. del Carmine.
A ﬁanco a sinistra:
La testa d’asino appesa al portone.

3

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

IL CENTRO

N° 7/8 - LUGLIO/AGOSTO 2012

I nuragici erano anche navigatori?
Le ul me scoperte archeologiche confermano la loro passione per il mare - Una prova ci viene data
dall’insediamento di Cuccuru Ibba a Santa Gilla
La teoria secondo la quale i nuragici
non amassero il mare viene progressivamente e deﬁni2vamente smantellata da risulta2 sempre più tangibili delle ricerche degli studiosi e degli
appassiona2 di archeologia sarda. Il
fa8o che in alcuni si2 della penisola
siano sta2 rinvenute navicelle nuragiche è una prova eclatante che anche
il sardo era un popolo di navigatori.
Se esistevano navi e imbarcazioni è
fuor di ogni dubbio che esse avevano
necessità di pun2 di imbarco e sbarco.
In un primo tempo, quando gli studi
sui nuraghi non erano ancora avanza2, si pensava che queste costruzioni
megali2che, uniche nel loro genere,
fossero solo sorte nelle zone interne
della Sardegna. Grazie al par2colare
a3vismo dell’università cagliaritana,

gli studiosi hanno scoperto diversi
insediamen2 nuragici anche vicino al
mare. Una prova di ciò pare essere
proprio l’abitato nuragico e prenuragico di Cuccuru Ibba, situato all’inter-

no della Laguna di Santa Gilla, in territorio di Assemini(CA), al conﬁne con
Capoterra. Esso è raggiungibile passando nella s.s. 195 direzione Pula e
svoltando a destra nella strada dorsale consor2le (s.p. 12) per Macchiareddu-Grogastu; già dalla strada si
nota il piccolo rilievo ar2ﬁciale, distante alcune cen2nai di metri, proprio dietro lo stabilimento industriale
di compostaggio.
Le ricerche di superﬁcie condo8e
nell’area a8estano l’insediamento al
periodo della cultura di Ozieri (32002800 a.C.), grazie al rinvenimento di
ossidiana, mentre il materiale ceramico è databile nel Bronzo Recente e
Finale. Tu8avia, oltre ad alcuni rilevi
del Prof. Enrico Atzeni, l’area non è
mai stata ogge8o di scavi scien2ﬁci.
Nel villaggio sono sta2 rinvenu2 scar2 di lavorazione di ossidiana (ciò fa
supporre la presenza di un’oﬃcina
li2ca).
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Il nuraghe, invece, è interamente
occultato dalla terra e dalla vegetazione che gli danno la parvenza di
un’umile
colline8a
(in
sardo
“cuccuru”) alta alcuni metri che si
erge sulle acque lagunari. Il materiale
di riporto occulta la stru8ura millenaria dalla quale emergono solo alcuni
massi di dimensioni megali2che, presen2 sulla ve8a e nelle immediate
vicinanze. Con tu8a probabilità la
stru8ura è stata saccheggiata dai
tombaroli, oltre all’aver cos2tuito
una fonte di approvvigionamento di
pietre nel corso delle epoche ﬁno in
tempi più recen2.
Facendo un’analisi d’insieme, diversamente da quanto appare ad uno
sguardo superﬁciale, anche questo
insediamento è tu8’altro che isolato.
Infa3, oltre ad essere in collegamento visivo con i nuraghi dei promontori
vicini, che all’epoca dovevano essere
ben più numerosi di ora, esso dista
700 m. da un'altra stru8ura, il
“nuraghe Punta Ibba”, indicato nelle
carte topograﬁche (sempre in territorio di Assemini).
La posizione in cui è situato il monumento doveva essere strategica, infa3, salendo sulla sommità di questo
“cuccuru” è possibile ammirare la
laguna di Santa Gilla e il suo habitat
lagunare; lo sguardo può spaziare dai

mon2 di Gu8uru Mannu e Monte
Arcosu a sud ovest, ﬁno alle torri di
Cagliari, il Castello di San Michele ed
il golfo.
Nell’aprile del 2012, l’area archeologica è stata ogge8o di visite guidate
durante la XIV edizione della
"Se3mana della cultura”. Tali visite,
organizzate da varie associazioni ecologiste, riescono a condurre sul sito
decine di visitatori alla volta. Ciò dimostra l’insensibilità della classe dirigente locale che non riesce a soddisfare, la voglia di natura e di cultura
che il sito può oﬀrire.

Purtroppo, oltre alle saline che certamente hanno apportato rilevan2 manomissioni stra2graﬁche nell’intera
area a par2re dal 1936, risulta abominevole la presenza dell’impianto di
termovalorizzazione e tra8amento
dei riﬁu2, a breve distanza da questa
area d’interesse archeologico, oltre
che faunis2co. Per questo l’intera
area necessiterebbe di maggiore valorizzazione e tutela ambientale che
tenesse conto della sua vocazione
turis2ca, qui, come nel resto della
Laguna. Infa3, come la Storia ci insegna (non certo quella che ci viene
somministrata a scuola) a poca distanza da questo sito, che dimostra
la frequentazione della Laguna di
Santa Gilla già nel neoli2co, sorgerà,
quasi 4000 anni dopo, la Capitale
dello Regno di Calari, uno dei qua8ro
Giudica2 sardi, ma questa è un’altra
Storia…

Gianluca Carboni
Fotograﬁe
Alcune immagini del luogo rela ve all’insediamento nuragico di
Cuccuru Ibba
(Foto di Gianluca Carboni)
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Marinaleda: il sogno per un mondo migliore
Dalla Spagna un’idea rivoluzionaria in grado di creare un nuovo ordine mondiale più equo e solidale - Guerra senza quar ere ai potenta
economici è la rice)a magica del sindaco Manuel Sànchez Gordillo
pena
veriﬁcare
cosa succede a
Pedro Alonzo De La Suerte
Marinaleda. Appena a8erra2, provenien2 da Madrid
Marinaleda è un comune di circa
col Boeing 737
3.000 abitan situato a sud-ovest
della KLM nell’aedella Spagna nella comunità autonoroporto
di San
ma dell'Andalusia. Nel 2011 la popoPablo di Siviglia,
lazione era di 2.779 abitan con una
puntuale come un
superﬁcie di 25 km². Le sue coordinaorologio svizzero è
te geograﬁche sono 37° 22' N, 4° 57'
ad a8enderci nella
O. Si trova ad un’al tudine di 205
sala arrivi il taxista
metri e a 108 Kilometri di distanza
Ramon, che appedalla capitale, Siviglia. L'economia si
na ci ha individuabasa sull'a1vità agricola sapiente- Le dignitose abitazioni di Marinaleda
to ci ha condo8o
mente valorizzata dagli stessi abitansorridente verso la macchina, parche hanno dato il via alla creazione moso o7enuto mediante la mobiliz- cheggiata nel piazzale an2stante l’aedella Copera va Humar - Marinaleda zazione sociale. Il salario di tu1 i la- rostazione. Erano appena le o8o del
S.C.A. con il precipuo intento di ga- voratori, a prescindere dal po di ma3no e dopo un tragi8o di 80 chiran re un'adeguata commercializza- lavoro, è di 47 euro per giornata, sei lometri in circa un’ora di viaggio abzione dei prodo1 locali. Nella fabbri- giorni alla se1mana, per un totale di biamo raggiunto la mi2ca località. Ad
ca di conserva, nel frantoio e nelle 1.128 euro al mese per 35 ore se1- accoglierci il solito cartello di Benvealtre industrie nate dalla relazione manali. S pendio uguale per tu1, nuto, e immediatamente dopo una
con la coopera va, si col vano e con- manager compresi.
lunga serie di murales che ricordano
servano carcioﬁ, peperoni e altri lequelli di Orgosolo dal punto di vista
gumi. La coopera va si fondò nelle In un mondo in cui il capitalismo sel- s2lis2co e contenu2s2co. Imponente
terre del dominio signorile de El Hu- vaggio la fa da padrone e imperversa appare l’immagine di una bomba
la logica secondo la quale i ricchi di- color rosso con all’interno la scri8a
ventano più ricchi e “contro il capitale guerra sociale”. La
i poveri più poveri, è strada principale si presenta larga e
un fa8o singolare spaziosa con ai la2 una lunga schiera
scoprire che esiste di case bianche, non sfarzose ma punel cuore dell’Anda- lite e splenden2 al sole quasi come
lusia, un paese che uno specchio. Ed è così che Ramon
va in controtenden- a8raversa in lungo e in largo l’intero
za dimostrando di paese e con un italiano perfe8o ci
non conoscere la illustra ogni par2colare degno di nocrisi. Se qualcuno ta. E lui che ci addita la strada dedicaqualche secolo fa ta a San Juan XXIII, quelle dedicate a
disse che “Parigi val San Josemarìa Escrivà, a San Lorenzo
bene una messa” e ad altri san2. Il divino si mescola al
oggi si può aﬀerma- profano senza entrare in conﬂi8o tra
re con estrema con- di loro, non mancano le vie dedicate
Il Palazzo Municipale di Marinaleda
vinzione che vale la a Che Guevara e a Salvator Allende.

Dal nostro inviato
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“La mia parola d’ordine è la
non violenza a va. Le banche hanno provocato la crisi
e il conto è giusto che lo paghino loro.”
E che cris2ani e laici convivano in
piena armonia in questo paradisiaco
lembo di terra lo dimostra l’esistenza
di una chiesa ben tenuta e molto frequentata dai fedeli, in2tolata a
“Nuestra Señora de la Esperanza”. In
questo paese la percentuale dei disoccupa2 è vicina allo zero mentre
nel resto della Spagna e nei centri
vicini è circa del 40 per cento. Il segreto di questo miracolo ce lo spiega
lo stesso sindaco Manuel Sànchez
Gordillo nell’aﬀermare che è “tu8o
fru8o della poli2ca comunista e rivoluzionaria” , e quasi a rendere omaggio ai ca8olici locali suoi sostenitori
aggiunge “in fondo in fondo anche
Gesù Cristo era un comunista”. Lasciando da parte ogni riferimento
teologico la rice8a che fa di questo
centro un paradiso è del tu8o terrena e facilmente realizzabile. “La mia
parola d’ordine è la non violenza a3va – ci spiega Gordillo – Le banche
hanno provocato la crisi e il conto è
giusto che lo paghino loro. Ho in
programma una serie di azioni dimostra2ve in tal senso”. Una promessa

Juan Manuel Sànchez Gordillo
che tu3 sanno, conoscendolo, che è
in grado di mantenere. Alle sue spalle ci sono anni di lo8a in favore dei
lavoratori e delle classi meno agiate,
iniziando con gli espropri nei supermerca2 per poi dis2nguersi durante
la Marcha Obrera con la occupazione
simbolica delle tenute di Palazzo Moratalla, di proprietà di Maria de La
Gloria de Orleans-Braganza, cugina di
Re Juan Carlos. Mentre nel resto del
mondo avere una casa propria è diventata per mol2 una chimera, qui a
Marinaleda è un obie3vo facile da
raggiungere col pagamento mensile
di 15 euro di mutuo. Gordillo senza
ricorrere ai ﬁnanziamen2 bancari e ai
loro al2 tassi di interessi ha dato il via
a un piano di ricostruzione all’insegna del “rimbocchiamoci le maniche”. L’amministrazione comunale
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me8e a disposizione il terreno, i
materiali, una scavatrice, il proge8o
di un archite8o e
due muratori. Il
ci8adino
lavora
assieme a loro
controllando tu8e
le varie fasi della
costruzione, o8enendo a lavori
ul2ma2 una case8a a schiera di
circa 100 metri quadri, con annesso
pa2o e un doppio box a un costo
complessivo di 24 mila euro, un quarto rispe8o a quanto richiesto per
un’abitazione analoga nel resto
dell’Europa. Sono in cen2naia i ci8adini che hanno costruito la propria
abitazione in questo modo e mol2
altri ancora stanno usufruendo di
questa possibilità. L’ul2mo can2ere è
stato aperto in Avenida de la libertad, nei pressi di calle de la Solidaridad, ai conﬁni della plaza de Salvador
Allende e corso Ernesto Che Guevara.
Un inves2mento di 500 mila euro per
la realizzazione di ven2 case in un’area di duemila metri quadri.
Proprio qui abbiamo incontrato Eladio Ramirez, mentre si dirigeva con
una carriola piena di cemento verso i
muratori che elevavano i muri interni
della sua casa in costruzione. “La
stanza più grande sarà per i bimbi,
quest’altra per me e mia moglie “ ci
ha de8o con malcelato orgoglio Eladio. Alcuni dei des2natari delle abitazioni sono provenien2 dalle grandi
ci8à, come Siviglia, perché mentre in
altri centri si soﬀre lo spopolamento,
qui a Marinaleda succede l’esa8o
contrario. Una giovane donna, Ana
Gomez, non nasconde la sua soddisfazione mentre è impegnata a 2rar
su casa: “Vivo da sola con tre ﬁgli
nella casa dei miei genitori – ci dice –
fra qualche mese questa case8a sarà
nostra”. Tu3 conten2 di vedere realizzato il loro sogno di vivere liberi e
indipenden2 in casa propria.
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“L’utopia non è una
chimera ma un sogno nobile”
E hanno ragione da vendere perché
in questo paese si hanno tu3 servizi
degni di una grande ci8à e a poco
prezzo, come la pra2ca del nuoto in
piscina con il pagamento di soli 3 euro all’anno. Un paese in cui sono bandi2 gli sprechi e che rinuncia persino
alla Polizia Municipale pur di puntare
al benessere colle3vo. In una Spagna
a rischio default Marinaleda è diventata un modello per mol2 altri comuni, che con i loro sindaci stanno decidendo di seguire l’utopia rivoluzionaria di Juan Manuel Sanchez Cordillo,
la quale come una macchia d’olio si
sta espandendo ovunque inﬁammando il diba3to poli2co dell’intera nazione iberica. Il potere poli2co e economico inizia a tremare di fronte a
questa onda lunga del 21° secolo, che

Un can ere aperto per le case ai ci)adini

minaccia di ristabilire un nuovo ordi- dove il 2% delle persone controlla il
ne mondiale basato su una società 50% della superﬁcie del Paese è ﬁnipiù equa e solidale.
to”. Prima del rientro in aeroporto
una tappa d’obbligo per noi è la chieDa alcuni mesi, so8o la guida esperta
sa di “Nuestra Señora de la Esperandi Cordillo, alcune cen2naia di contaza”, dove all’uscita abbiamo incontradini stanno occupando 400 e8ari di
to due donne, madre e ﬁglia proveterreno incolto nella
nien2 da Malaga, che ci hanno de8o:
vicina Somonte per
“siamo venute a pregare perché tu8a
res2tuirlo all’agricolla Spagna prenda esempio da Maritura e spezzare il monaleda e possa uscire dalla miseria in
nopolio delle rendite
cui si trova”. Mentre eravamo in volo
parassitarie che avper Madrid ci siamo ricorda2 un parvantaggiano solo po2colare molto signiﬁca2vo del nuovo
che persone. Gli is2leader poli2co Garrillo. Ci è stato ractu2 di credito sono
contato che è stato abbandonato
nel mirino della nuova
dalla prima moglie in quanto non le
formazione poli2ca
ha permesso di avere la lavatrice in
che Cordillo si apprecasa perché ritenuta una cosa per
sta a guidare. “E’ nepiccoli borghesi. Teoria e prassi per il
cessario me8ere i
nuovo Robin Hood del mondo mobisogni della gente
derno devono andare, quindi, di pari
innanzi a tu8o. La
passo, contrariamente a quanto è
casa è un diri8o. Dobavvenuto nella storia delle rivoluzioni
biamo togliere gli apdel passato. Sarà questa una vecchia
partamen2 sﬁ3 alle
e salutare rice8a per la costruzione di
banche e res2tuirli
un mondo nuovo? E’ troppo presto
alle famiglie sfra8ate
per dirlo. Chi non ha dubbi è lui, l’alperché non pagavano
cade di Marinaleda, quando aﬀerma
il mutuo – aﬀerma
che “l’utopia non è una chimera ma
sanchez Gordillo –
un sogno nobile” .
Dobbiamo dare la
La chiesa di “Nuestra Señora de la Esperanza”
terra ai contadini
Pedro Alonzo De La Suerte
perché una nazione
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Commissariato il Comune di Assemini
Tre consiglieri ele, con la maggioranza passano all’opposizione e determinano la ﬁne
an cipata della consiliatura — Gli interessi di parte dominano la scena poli ca locale
Non sappiamo se è vera l’opinione
comune che il caldo dà alla testa, ma
stando ai tan2 episodi che in periodi
come ques2 accadono nel mondo
sembrerebbe proprio di sì. Poiché
Assemini, decima ci8à della Sardegna, fa parte del globo terrestre non
è certamente avulsa dalla realtà che
la circonda. Non si sa ancora se
tra8asi di un colpo di genio o di un
colpo di sole ma in questa ci8à è stata interro8a an2cipatamente la consiliatura. Tre consiglieri comunali
ele3 nella maggioranza, dopo con2nue li2 al suo interno, si sono aggiun2 all’opposizione, ﬁrmando in undici
contestualmente le dimissioni, sancendo in questo modo la ﬁne dellla
Giunta di Paolo Mereu.
E’ un ﬁlm già visto: gli interessi di
parte delle lobby locali hanno ancora
una volta avuto la meglio sul bene
comune. Il mo2vo del contendere,
come nel passato, è sempre lo stesso: il PUC e le regole certe per tu3.
Cambiano gli a8ori, ma i regis2 e la
musica sono sempre gli stessi. Gli
stessi che hanno boico8ato il Piano
Urbanis2co Comunale per circa ven2
anni hanno voluto dare una lezione
alla Giunta Mereu per aver saputo
resistere alle pressioni dei potenta2

locali, che vogliono ancora una ci8à
senza regole in modo di con2nuare a
devastare con inaudite complicità del
Palazzo il territorio e l’ambiente in
nome del dio ma8one.
Il Consiglio Comunale ha infa3 approvato il PUC, accogliendo i suggerimen2 e le indicazioni della Provincia
e della Regione. Le successive fasi
consisten2 nella perimetrazione e
presa d’a8o da parte dell’Assemblea
Civica verranno espletate dal Commissario Straordinario Mimmo Solina
nominato dalla Giunta Regionale il 24
luglio. Numerosi sono sta2 i provvedimen2 approva2 dall’amministrazione, bilancio compreso. Le rela2ve
delibere, come prassi consolidata,
verranno a8uate dallo stesso Commissario, che in ques2 casi assume in
pieno i poteri del Sindaco e dello
stesso Consiglio Comunale. Secondo
voci di corridoio ci sarebbero gravi
ingerenze esterne nella ges2one poli2ca e amministra2va della ci8à al
punto da determinare la caduta della
Giunta Mereu, colpevole di aver assecondato l’azione della Dirigente
dell’Area Tecnica in favore della legalità in campo edilizio. In sostanza si
vorrebbero in questo modo ostacolare le indagini in corso della Forestale
tese a fare luce sullo
sfascio dell’agro e
della stessa area urbana.

dominio del territorio. Non è una
novità per nessuno che al sindaco
Paolo Mereu è stato chiesto per rimanere in sella la testa della Dirigente dell’Area Tecnica, rea di non aver
ostacolato le indagini in corso della
Magistratura. Una richiesta singolare
che, se venisse accertata dagli Organi
di Gius2zia, potrebbe comprome8ere ulteriormente la posizione di chi
ha determinato col passaggio da un
campo all’altro la caduta dell’amministrazione.

Dal canto suo Paolo Mereu ostenta
sicurezza e tranquillità, conscio di
aver fa8o il suo dovere nel scegliere
la legalità al posto della poltrona. In
mezzo a tanta disinformazione sul
suo operato stanno emergendo delle
verità sconcertan2, che potrebbero
ritorcersi come un boomerang nei
confron2 di chi ha decretato con tanta leggerezza la ﬁne an2cipata della
consiliatura. E noi non mancheremo
di svolgere il nostro ruolo di liberi
informatori al servizio della verità e
Ci sarebbe all’opera della legalità.
ad Assemini una sorta di camarilla, che
Diego De La Vega
inﬁltrerebbe nei vari
par22
e nella Fotograﬁe
stru8ura burocra2ca
In alto: l’ex sindaco Paolo Mereu
del Comune persone
organiche ai suoi In basso: l’incrocio di Via Sardegna
piani di controllo e di con Corso America
9

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

IL CENTRO

N° 7 /8 - LUGLIO/AGOSTO 2012

Ad Assemini l’ul ma tra)a va con gli aragonesi
In una località vicino a Santa Gilla si incontrarono invano le delegazioni di
sardi e aragonesi per evitare la guerra prima della storica ba)aglia di Sanluri
Proprio poco fuori l’abitato di Assemini si esaurì l’ul2ma tra8a2va diploma2ca del regno sardo libero e indipendente governato dall’an2ca famiglia giudicale degli Arborea e uniﬁcato nel 1368 da Mariano IV, padre di
Eleonora. Eleonora D’Arborea muore
di peste nel 1402, come già era capitato a suo padre. La giudicessa resta
comunque famosa sopra8u8o per la
Carta de Logu promulgata con ogni
probabilità nel 1392. Questo an2co
documento, che possiamo considerare come una carta cos2tuzionale, fu
probabilmente il più moderno codice
legisla2vo dei regni d’Europa di allora. Infa3 in essa venivano stabilite le
regole del vivere civile quo2diano,
ma non solo, in essa si stabilivano
anche le pene, venivano infa3 riconosciu2 i rea2 di stupro e di incendio
doloso. Il suo valore legale termina
quando viene sos2tuita nel 1848 dallo Statuto Alber2no. Le succede il
ﬁglio Mariano V che muore giovane,
ul2mo Giudice sardo d’Arborea.
Sul trono giudicale sale Guglielmo III
di Narbona, un francese la cui nonna
era Beatrice sorella minore di Eleonora. Infa3 il 2 marzo del 1409, Guglielmo viene ele8o Judike, per formare la Corona de Logu accompagnato dai Maiorales, e da Leonardo
Cubello, (cugino di Eleonora) che sospe8a di un giudice straniero. Ques2
si incontrano in località Moguru con
l’ammiraglio Sancho Rujz de Lihori,
rappresentante di Mar2no II, erede
al trono Aragonese e re di Sicilia, per
cercare un improbabile accordo diploma2co… che fallisce. A tes2monianza di questo evento storico rimangono i nomi di tre traverse della
strada che esce da Assemini: via Moguru, via Guglielmo d’Arborea, e via
Rancho Rujz.

ca una zona in leggero
rilievo rispe8o al territorio circostante) è descri8o come ubicata a
1750 metri dalla frazione
asseminese del Carmine
lungo il tracciato della
vecchia sulcitana, e a meno di 700 metri dallo stagno di Santa Gilla. La
scelta della località nei
pressi di Assemini fa ben Rievocazione scenica della “Ba)aglia di Sanluri”
immaginare quanto fosse
ristre8o il raggio d’azione dei catala- dello stato libero e indipendente di
ni che allora controllavano Castel di Sardegna che il Giudicato d’Arborea,
Castro (iden2ﬁcabile con l’odierno con i suoi cinque secoli di storia, avequar2ere Castello a Cagliari). Solo va uniﬁcato. Il sogno di sviluppo aucon un esercito essi potevano avven- tonomo e civile dei sardi subisce una
turarsi ﬁno a Sanluri. La Sardegna era brusca interruzione le cui conseguenpra2camente libera ed Assemini fa- ze si dilateranno nel tempo. Mar2no
ceva parte e rappresentava l’estrema il giovane muore a Cagliari pochi
fron2era della “nazione ribelle” sar- giorni dopo la ba8aglia, lasciando il
da. Infa3 Assemini fu un centro im- suo regno senza eredi. Il suo corpo
portante già in epoca giudicale. Pro- riposa ancora nella ca8edrale cagliaprio i Giudici di Cagliari, Torchitorio e ritana. Lo stesso regno d’Aragona
sua moglie Ge2 la tennero in grande scomparve 3 anni dopo non essendo
considerazione, vi ediﬁcarono una più in grado di contrastare l’ascesa
chiesa bizan2na dedicata a S. Giovan- del regno di Cas2glia.
ni Ba3sta.
Questo ci fa capire quanto in realtà
Mar2no II, re di Sicilia ﬁglio del mo- tu3 siamo accomuna2 nella Storia
narca aragonese Mar2no il vecchio, poli2ca della Sardegna, e certamente
con un poderoso esercito, muove nel nessuno può considerarsi estraneo.
giugno del 1409 da Cagliari verso Tu8avia questa Storia non la si ascolSanluri ed a8orno al castello trova ad ta sui banchi di scuola, ma basterebaspe8arlo i solda2 d’Arborea. Al gri- bero piccole ricerche come questa
do di ba8aglia Ellori, ellori, elliri liri per sen2rci eredi veri di quan2 ci
doy, si lanciano in uno scontro che da hanno preceduto ed hanno speso la
subito appare durissimo. Con consa- loro vita per difendere la nostra terpevolezza i sardi, accorsi volontari da ra. Non ci deve spaventare l'epilogo
tu8a l’isola, sanno che potrebbe es- della vicenda, siamo sta2 sconﬁ3 e
sere la ba8aglia decisiva per la libera- abbiamo perso il diri8o all’autodezione deﬁni2va della propria terra terminazione, tu8avia siamo fortunadai conquistatori d’oltremare… Anco- 2 perché possiamo ancora scrivere la
ra oggi quel terreno nel comune di nostra Storia.
Sanluri è chiamato Boccidroxiu
Gianluca Carboni
(luogo dell’uccisione).

La località Moguru (che in sardo indi- Il 1409 segna per convenzione la ﬁne
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Gli egoismi dei singoli sta minano l’Europa
Alle solidi radici storiche è necessario aggiungere una maggiore coesione a livello economico e monetario per raggiungere l’agognata unità fra i popoli del vecchio con nente
Da oltre sessant’anni la Comunità
Europea percorre il cammino del
consolidamento e dell’allargamento.
Nel 1951, i sei Sta2 fondatori
(Germania, Francia, Italia , Belgio,
Paesi Bassi e Lussemburgo), con il
Tra8ato di Parigi, is2tuirono la Comunità europea del Carbone
e
dell’Acciaio. Nel 1957, i Tra8a2 di
Roma diedero vita alla Comunità
Economica Europea e alla Comunità
Europea per l’Energia Atomica. Nel
1986 l’A8o Unico Europeo, nel 1962
il Tra8ato di Maastricht sull’Unione
Europea e nel 1977 il Tra8ato di Amsterdam hanno contribuito a creare
tra gli Sta2 membri, che nel fra8empo sono diventa2 quindici, vincoli
così saldi da rendere possibile un traguardo che a mol2 sembrava irrealizzabile: l’Unione monetaria nel 1999 e
l’adozione dell’euro come moneta
unica nel 2000. Contemporaneamente sono sta2 fa3 enormi passi avan2
nell’unità sociale e nella poli2ca del
Con2nente. Ma sinora l’Unione Europea si è sviluppata prevalentemente
come comunità economica, con il
dominio dirigenziale franco-tedesco.
Jean Monet, considerato il principale
archite8o della unità economica , a
suo tempo, si chiedeva se è stato un
bene o un male iniziare l’uniﬁcazione
dell’Europa partendo dalla economia.
Forse si sarebbe dovuto iniziare dalla
cultura e dalla valorizzazione della
iden2tà e della speciﬁcità dei popoli
europei, perché tu3 hanno una loro
congenita diversità.
Il grande compito ancora da svolgere
per l’Unione Europea è infa3 me8ere insieme gli Sta2 europei. E’ unire
tra di loro non tanto i Governi quanto
i popoli: non l’Italia, la Francia , la
Germania eccetera, ma gli Italiani, i
Francesi, i Tedeschi e così via. Si
tra8a di fa8o non di coalizzare gli
Sta2, ma di ritrovate l’iden2tà comu-

ne dei popoli europei
a8raverso la loro cultura,
la loro religione, la loro
lingua, i loro costumi. Il
Mercato comune e l’euro
sono sta2 traguardi importan2 e signiﬁca2vi. Ma non
bastano. L’Europa è molto
di più della sua economia.
E’ sopra8u8o un’idea, anche aﬀascinante. E’ una
cultura. E’ uno spirito. Ed
ogni membro deve sen2rsi
parte viva e integrante di
tale idea, cultura e spirito.
E’ proprio per aderire a ques2 valori
che nel 2004 altri popoli hanno chiesto ed o8enuto di far parte dell’Unione europea, allargandosi a ven2se8e
Sta2. Invece, si è ostacolato l’ingresso della Turchia per la traballante
democra2cità del suo sistema, per la
scarsa garanzia sui diri3 fondamentali dell’uomo ed anche per la religione del suo popolo. L’allargamento
dell’Unione, comunque, comporta la
necessità di costruire insieme un
grande sogge8o poli2co che abbia
forza e autorità di prendere democra2camente decisioni vincolan2 per
i tu3 i Paesi membri, nel rispe8o
della dignità di ogni Stato. Una simile
impresa richiede l’individuazione di
un patrimonio culturale comune e
degli accordi ben deﬁni2 su quali valori fondare la convivenza fra i popoli
del Con2nente.
Si dovrà cercare un’an2ca madre comune che accolga nel suo seno gen2
e popoli diversi per lingua e per tradizioni secolari. Con questa prospe3va, il se8e dicembre del 2000 è stata
varata a Nizza la “Carta dei diri3
fondamentali dell’Unione europea”.
Nel “ Preambolo alla Carta” si legge:
“ I popoli europei, nel creare tra loro
un’unione sempre più stre8a, hanno
deciso di condividere un futuro di
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pace fondato sui valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità
umana, di libertà , di uguaglianza e di
solidarietà. L’Unione si basa sui principi di democrazia e dello Stato di
diri8o. Esso pone la persona al centro della sua azione. La “Carta dei
diri3 fondamentali” è senza dubbio
un passo decisivo verso l’unità poli2ca del Con2nente.
Essa doveva essere consolidata con il
varo della “Cos2tuzione europea”,
alla quale ha lavorato ﬁn dal 2002
una Commissione presieduta da Valery Giscard D’Estaing. Ma i risulta2
non sono sta2 quelli spera2. Infa3,
ancora oggi non si conoscono i valori
su cui si fonda l’Unione e la sua iden2tà storica e culturale cui si fa riferimento.
Anzi aﬃorano frange e movimen2
poli2ci che propagandano il ritorno ai
nazionalismi. Aumentano gli eurosce3ci. E l’Unione corre il rischio di
pericolose divisioni interne a causa
degli egoismi e della prevalenza egemonica di alcuni Paesi membri, economicamente e ﬁnanziariamente più
solidi e più for2.

Vi)orio Piras
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La Sardegna in a)esa di Godot
I poli ci sardi non sono al servizio del popolo che li ha ele, e non operano
per il bene della colle,vità - La disoccupazione aumenta e la fame incalza
La Sardegna è ancora in a8esa della
comparsa di un leader poli2co che la
liberi dalle sabbie mobili dell
‘ingovernabilità. A8ende un leader
che la guidi nei prossimi anni con
idee e con proge3 radicalmente
nuovi. Ma chi deve essere l’uomo
della resurrezione del popolo sardo?
Un uomo di al2ssima moralità che si
sacriﬁchi anima e corpo per il bene
della sua terra e della sua gente. Un
auten2co leader carisma2co che
proie3 la Sardegna nell’Europa mediterranea. Una persona che possieda cultura e profondo genius loci
dell’Isola in cui vive e viene ele8o
per governare me8endo in a8o tu3
gli strumen2 della democrazia.
Un leader che sia faro dello sviluppo
del territorio, delle ci8à, dei paesi,
dell’intera Regione. La Sardegna e i
Sardi hanno estremamente bisogno
di un tale leader. Purtroppo allo stato
a8uale prevalgono altri leaders. Sono
numerosi. Alcuni hanno alle spalle
una trentennale e talvolta quarantennale carriera poli2ca. Ma non sono al servizio del popolo che li ha
ele3 e non operano per il bene della
colle3vità.
Sono dei capi clientele, sono domina2 dalla stagnazione, dal parassi2smo,
dagli aﬀari ed interessi di parte, dalle
guerre per bande, da azioni e manovre di fallimentare cabotaggio. Costoro usano il potere non per lo sviluppo
della Sardegna, ma per i loro famelici
interessi e per l’arricchimento personale. La Sardegna oggi ha bisogno di
una classe poli2ca, composta di uomini nuovi che, immuni dalle sugges2oni del potere e del dominio personale, me8ano tu8o il loro bagaglio
culturale e tu8e le loro virtù al servizio dell’intera comunità.

Bando quindi ai faccendieri alla caccia di poltrone e di pos2
di comando.
I leaders locali,
intelle8ualmente
ones2, siano
delle guide
territoriali
dello sviluppo dei Sardi.
E i poli2ci
ele3 assolvano nobilmente il loro mandato
operando al di fuori di ogni apparato
lobbis2co e di ogni privilegio di casta.
E’ questa una condizione necessaria,
sempre. Ma lo è indispensabile oggi,
poiché la tecnologia ha messo nelle
mani di una ristre8a plutocrazia i
poten2 mezzi di dominazione media2ca e di coercizione psicologica. Se
poi viene a mancare la tensione morale nel governare la cosa pubblica e i
poli2ci si rivelano soltanto dei manutengoli del potere e 2morosi adoratori dei poten2, come oggi sta avvenendo, allora non ci sarà salvezza né
per la democrazia né per l’autonomia.
Allora prevarrà l’assoluto potere della plutocrazia. Quello dei massamedia in primo luogo. Ma sopra8u8o quello delle lobbies e quello economico-aﬀaris2co-ﬁnanziario
da tempo in a8o. Emerge invece la
necessità che le dinamiche economiche siano regolate da principi ﬁnalizza2 al bene comune.
Si ha bisogno di una nuova leadership che dia impulso e credibilità ad
un nuovo modello di sviluppo e che
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imprima autorevolezza poli2ca alla
autonomia indirizzandola verso la
piena sovranità del popolo sardo.
Una classe dirigente e poli2ca degna
del suo ruolo e del suo compito deve
aﬀrontare con coraggio le sﬁde del
futuro prevedendo gli even2 non
subendoli e non strumentalizzandoli
a ﬁni personali.
Ma gli uomini e i par22 che oggi si
presentano nella scena poli2ca non
hanno la caratura morale e le virtù
per assumersi la responsabilità di
governare la Sardegna. Essi dimostrano implicitamente di non avere la
capacità, la volontà e la forza di
esprimere un buon governo.
I loro obie3vi e i loro sforzi sono indirizza2 a conquistare sempre più
spazi per difendere parziali se8ori e
per tutelare interessi personali. E’ di
tale qualità la classe poli2ca cha passa il convento. Intanto, la Sardegna e
il popolo sardo restano ancora in
a8esa di Godot.

Vi)orio Piras

