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L’editoriale

di Antonio Mastinu
Mentre la Sardegna affonda nel burrascoso mare della crisi, i partiti si preparano su come prendere per i fondelli i
cittadini nelle prossime consultazioni
elettorali regionali, previste per la primavera prossima. E’ la solita storia di
sempre con gli stessi personaggi che
propongono modelli irraggiungibili
creando, con l’ausilio della stampa generalista, vane illusioni tra la gente, al
limite di un vero e proprio abuso della
credulità popolare. Sono le scorie della
Prima Repubblica, le quali non completamente soddisfatte di avere fatto fallire la seconda, intendono far naufragare
sul nascere la terza e con essa ogni speranza di riscatto del popolo sardo. Si
usano a livello pubblicistico gli stessi
ritornelli e i ripetuti appelli all’unità dei
sardi, accompagnati da vaghe proposte
nazionalitarie e, dulcis in fundo, dall’immancabile promessa della zona franca.
Il film è sempre lo stesso: a elezioni
avvenute, com’è accaduto sinora, le
promesse rimangono tali e il popolo
viene sistematicamente condannato
all’inferno e costretto a subire per l’ennesima volta una sorta di supplizio di
Tantalo. Tutto ciò che, secondo le promesse generosamente elargite dai
bottegai di partito in periodo elettorale,
poteva sembrare a portata di mano,

Politicanti nell’oro in una
Sardegna che brucia...
svanisce nel nulla, una volta raggiunta
dagli interessati la stanza dei bottoni.
Lo Statuto Sardo, parte integrante della
Costituzione italiana, entro i limiti posti
dalle esigenze dell’unità nazionale, consente ampi margini di autonomia per
una gestione mirata a una crescita vera
e non fittizia, sia a livello sociale che
finanziario, della nostra isola. La mancata attuazione dello Statuto si è rivelata
un’occasione sprecata, che ci dà l’esatta
dimensione della scarsa attenzione della classe politica sarda nei confronti dei
cittadini tassabili. La storia della Sardegna di questi ultimi decenni è stata caratterizzata da continue promesse puntualmente vanificate, che alcune facce
di bronzo abbarbicate da decenni al
potere, visti i risultati ottenuti in passato, intendono riproporre anche nella
prossima tornata elettorale per continuare a rimanere a galla. Non si rendono conto che il mondo è cambiato e che
la conoscenza, la cultura e la comunicazione, da loro avversate per lunghissimi
anni, sono ormai alla portata di tutti. Ci
sono molti uomini e donne, dotati di
intelligenza viva e vivace, armati di buona volontà, che hanno deciso di sottrarre il popolo sardo all’ennesima beffa dei
politicanti di lungo corso. I detentori del
potere di destra, di sinistra e di centro,
sentendosi accerchiati e non in grado di
dare risposte adeguate alle esigenze di
cambiamento, si ingegnano nel trovare
ogni soluzione possibile per conservare
poltrone e prebende. Ai programmi
preferiscono soddisfare le personali
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ambizioni, come abbiamo potuto constatare nelle scorse elezioni regionali,
dove tracotanti personaggi del centrodestra hanno imposto candidature di
familiari nel listino bloccato. Se Sparta
piange Atene non ride. Anche a sinistra
autorevoli personaggi sono adusi a parlare bene e a razzolare male, tanto da
dichiarare più volte che avrebbero tenuto lontano il PD dal Banco di Sardegna, per smentirsi nei fatti giorni dopo,
consentendo la nomina di un loro rappresentante alla Presidenza della omonima fondazione. La mitica frase “il potere logora chi non c’è l’ha”, attribuita
al divo Giulio, sembra diventata un concetto fatto proprio da tutte le parti politiche. Non si spiega diversamente la
faccia tosta di alcuni consiglieri regionali che, come specificato nell’articolo
riportato all’interno del giornale, pur
essendo indagati per peculato, continuano a sfidare cittadini e giudici rimanendo al loro posto senza ricorrere,
come sarebbe loro dovere, al sacro istituto delle dimissioni. L’unica strada in
grado di ridare credibilità alla politica e
alle istituzioni, se gli addetti ai lavori
fossero dotati di un minimo senso di
responsabilità e di un briciolo di dignità.
Poiché la dignità, se uno non ce l’ha non
se la può dare, come direbbe Don Abbondio, confidiamo con fervore in un
prevedibile scatto di orgoglio dei cittadini elettori, che non mancheranno di
dare il ben servito a questa classe politica imbelle, usa a sollazzarsi negli ori e
negli allori in una Sardegna che brucia.
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Le ragioni del malgoverno della Regione
Mentre le famiglie sarde faticano ad arrivare a fine mese, una classe politica
da basso impero ha ridotto la Sardegna sul lastrico - Si allarga l’inchiesta della
Procura sui fondi destinati ai gruppi e spesi presumibilmente per usi personali
Si allunga la lista dei consiglieri regionali segnalati dalla magistratura inquirente per il reato di peculato. Bisogna dare atto al pubblico ministero
Marco Cocco, che ha preso nella dovuta considerazione le dichiarazioni
dell’on, Adriano Salis, il quale pur
non facendo nomi, in sede di interrogatorio, ha spiegato che tutti i consiglieri regionali facevano uso improprio dei soldi destinati a finanziare
l’attività politica e istituzionale dei
gruppi consiliari. Sulla base di tale
“notitia criminis”, il pm Cocco avviò
gli accertamenti su tutti i gruppi politici del Consiglio Regionale costituitisi
nella precedente e nell’attuale legislatura. In particolare, si è verificato
in che modo siano stati utilizzati circa
24 milioni di euro che i partiti sardi,
tramite i gruppi consiliari di appartenenza, hanno avuto e si sono spartiti
dal 2004 sino al corrente 2013. E a
quel punto è saltato il vaso di Pandora. Ne è scaturito che parte del denaro erogato per il finanziamento
dell’attività politico-istituzionale del
gruppo misto, e non solo, sia stato
destinato per spese personali: auto e
vestiti, bollette e conti del carrozzie-

Mario Floris

re, viaggi e cene, banchetti e feste
elettorali, e così via. Il fascicolo sul
filone più corposo è stato aperto nel
2009, dopo gli esposti presentati dalla funzionaria del Consiglio Regionale Ornella Piredda, che aveva ravvisato nel gruppo cui era approdata una
serie di presunte irregolarità nella
gestione dei fondi ed era stata sottoposta a mobbing per aver chiesto di
rendicontare le spese. In sede processuale, la Piredda si è costituita
parte civile ed ha già vinto la causa
intentata contro l’ex consigliere regionale del PsdAz Giuseppe Atzeni
che, oltre al reato di peculato, dovrà
rispondere anche di abuso d’ufficio,
maltrattamenti e lesioni per il suo
presunto conflittuale rapporto con la
funzionaria. Tra gli indagati per il
reato di peculato spiccano i nomi di
due assessori della Giunta Cappellacci: Mario Floris (Uds, Assessore agli
Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione) e Oscar Cherchi (Pdl,
Assessore all’Agricoltura e Riforma
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Agro- Pastorale). Dovranno comparire a processo davanti ai giudici della
prima sezione del Tribunale di Cagliari anche l’attuale eurodeputato
Giommaria Uggias (già consigliere
regionale Idv), Carmelo Cachia (Pd),
Giuseppe Giorico (ex Udeur), Renato
Lai (Pdl), Sergio Marracini (Udc), Salvatore Serra (Sinistra autonomista),
Tore Amadu (Pdl), Alberto Randazzo
(Udc), Vittorio Randazzo (ex Udc),
Beniamino Scarpa (prima PsdAz e poi
Pd, attuale sindaco di Porto Torres), i
socialisti Pierangelo Masia, Raimondo
Ibba, Peppino Balia, Maria Grazia Calligaris e Raffaele Farigu. Sarà sottoposto ad un processo a parte davanti
alla prima sezione del Tribunale l’ex
senatore ed ex consigliere regionale
del Pdl Silvestro Ladu, anche lui accusato di peculato. Il consigliere regionale Adriano Salis ha scelto il rito
abbreviato e dovrebbe chiudere la
propria vicenda giudiziaria il 18
settembre quando il gup Cristina Ornano pronuncerà la sentenza.
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Nessun indagato ha avuto la sensibilità di
dimettersi da delicati incarichi istituzionali
Da notare che nessuno dei consiglieri
indagati e sub judice , tra cui diversi
ricoprono cariche come Presidente di
Commissione consiliare, hanno avuto la sensibilità politica di dimettersi
o di abdicare dalla carica ricoperta.
Altri, lasciato lo scranno nel Consiglio
regionale, sono stati eletti sindaci di
importanti Comuni, altri sono stati
nominati presidenti o amministratori
di Enti strumentali della regione Sardegna o di Società partecipate. Quasi
tutti gli indagati, accompagnati dai
loro difensori, nel corso dell’udienza
preliminare, hanno cercato di giustificare le spese sostenute, respingendo
le accuse della procura e consegnando faldoni di ricevute e di rendicontazioni: materiale probatorio da valutare compiutamente – ha dichiarato il
gup Cristina Ornano – motivando il
rinvio a giudizio. Nel contempo la
Procura di Cagliari ha attivato un secondo filone di inchiesta per peculato, perpetrato con l’uso improprio
dei fondi destinati all’attività istituzionali dei gruppi politici. Il pm Marco
Cocco ha notificato un invito a comparire all’attuale Assessore alla Pubblica Istruzione Sergio Milia (Udc),
che nel biennio 2009/2010 è stato
segretario del suo gruppo in Consiglio
Regionale, e all’attuale segretario
Sergio Obinu (Udc). Costoro hanno

Alberto Randazzo

Folla protesta di fronte al Consiglio regionale

preferito non presentarsi per rispondere alle domande del magistrato.
Avvisi di garanzia e di comparazione
sono stati notificati anche all’attuale
Assessore all’ambiente Andrea Biancareddu (Udc-Fli), a Franco Ignazio
Cuccu (Udc) e ad Alberto Randazzo
(Udc- ora Pdl). Per tutti l’ipotesi di
reato è sempre peculato. Per Alberto
Randazzo è la seconda contestazione con la medesima accusa, dato che
fa già parte della prima inchiesta.
Andrea Biancareddu, l’8 febbraio
u.s., è stato condannato in primo grado a un anno di reclusione per usurpazione di funzioni pubbliche nel processo in cui era coinvolto anche il
presidente del Consiglio della XIII legislatura Giacomo Spissu, dichiarato
assolto dalla accusa di abuso d’ufficio
per la “vicenda della ritardata surroga dell’esponente, allora Udc, Biancareddu”. Gli uomini politici accusati di
peculato avrebbero utilizzato somme
di denaro per spese non previste dalla legge sui fondi destinati dal Consiglio Regionale all’attività politica e
istituzionale. Mancherebbe la neces-
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saria rendicontazione, che secondo
le norme deve essere puntuale e coeva. Per ora agli indagati non resta che
scegliere tra la possibilità di presentarsi in Procura alla data fissata dal
pm Cocco o attendere che l’inchiesta
faccia il suo corso e possano essere
conosciuti tutti gli atti e i documenti
raccolti dalla Guardia di Finanza.
Ed è soltanto il primo effetto prodotto dalla decisione della Procura di
estendere l’indagine giudiziaria a tutti
i gruppi consiliari della legislatura
Soru e a quelli dell’attuale Consiglio
Regionale. In tutta questa costellazione di inchieste emerge un dato inquietante e significativo: la prassi
consolidata dell’ uso scriteriato ed
arbitrario delle risorse pubbliche e la
sfrontatezza di giustificarne la destinazione grazie allo strapotere che
una casta, chiusa nella torre d’avorio
dei privilegi e delle immunità, esercita calpestando i basilari canoni della
saggia amministrazione di ogni buon
padre di famiglia.

Vittorio Piras
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Parificazione della lingua sarda
Sardisti all’attacco con una interessante proposta di legge per il riconoscimento e l’uso della lingua sarda al pari di quella nazionale
La discussione attorno al tema della
lingua sarda ha segnato il dibattito
culturale isolano degli ultimi decenni. Risale, infatti, agli anni settanta la
richiesta, rivolta alla Regione e allo
Stato,di riconoscere, sulla base del
principio sancito all’art.6 della Costituzione italiana, la condizione di minoranza linguistica alla Sardegna. In
quegli anni si riaccesero passioni culturali e politiche attorno al tema della lingua Si diede vita a percorsi di
studi e a dibattiti in cui si confrontavano posizioni distanti. Si attuarono
iniziative politiche con raccolte di
firme. In Consiglio Regionale e nel
Parlamento nazionale si avanzarono
interrogazioni e documenti. La questione giunse anche nel Parlamento
europeo, che approvò una “Carta
comunitaria delle lingue e delle culture regionali” ed una “ Carta dei
diritti delle minoranze etniche”.Nel
2001, l’Assessorato Regionale alla
P.I. presentò un’ipotesi di “Limba
sarda unificada” per stabilire regole
sulla ortografia , sulla fonetica, sulla
morfologia e sul lessico del sardo. Ne
scaturì un ulteriore ampia discussione sulla questione della lingua, coinvolgendo sia gli studiosi sia le collettività dei parlanti.

l’approvazione della “Legge regionale ordinaria n. 26 datata 15 ottobre
1997 di tutela del sardo e delle lingue alloglotte, Catalano di Alghero,
Gallurese, Sassarese e Tabarchino,
quali lingue di minoranza interna da
tutelare in ugual misura del sardo
nei territori in cui sono parlate”. Nel
1999 la legge statale e costituzionale
n. 482, che detta norme di tutela per
le minoranze linguistiche in attuazione dell’art. 6 della Costituzione, riconobbe la lingua sarda come lingua
propria della Sardegna.

Una sintesi di tale clima è documentata nel volume curato da Mario
Argiolas e Roberto Serra “Limba lingua langauge. Lingue locali, standardizzazione e identità in Sardegna
nell’era della globalizzazione”, che
contiene scritti di studiosi, di politici
e di esponenti della gerarchia ecclesiastica, propensa a vedere nella lingua sarda un singolare strumento
comunicativo in occasioni particolari
della vita delle nostre comunità. Un
materiale prezioso per consentire

Recentemente il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge che istituisce il “Comitato parlamentare per le riforme costituzionali”, da sottoporre anche all’approvazione della Camera dei Deputati.
Una apposita Commissione dovrebbe esaminare in sede referente i
disegni di legge per le modifiche
degli articoli relativi ai titoli I, II, III e
V della parte seconda della Costituzione, afferenti alle materie della
forma dello Stato, del Governo e del
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bicameralismo, nonché i coerenti
progetti di legge ordinaria di riforma
dei sistemi elettorali. E’ di enorme
rilevanza l’interesse della Sardegna
alle modifiche necessarie per la riforma della Costituzione. Soprattutto a
quelle riguardanti la sua Autonomia
speciale. Il rischio è che piombi sulla
Sardegna una riforma costituzionale
imposta da un potere esterno, vanificando in un baleno i diritti politici
acquisiti e il conseguimento di una
Autonomia politica, con uno Statuto
di sovranità per la Sardegna e una
Assemblea legislativa dotata di pieni
poteri statuali. In questo quadro la
tutela delle minoranze linguistiche
rappresenta un valore essenziale
nelle società civili e democratiche. Lo
sanciscono l’art. 14 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, la
Convenzione sulle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa, l’art. 13
dell’originario Trattato , la Carta europea delle lingue regionali e di minoranza non ancora ratificata dal
Parlamento.
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Un diritto riconosciuto dalla UE e dall’articolo 6 della Costituzione italiana applicato in altre regioni, come la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige, ma non in Sardegna
La Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, adottata nel
2000 e divenuta vincolante con il
Trattato di Lisbona, all’art. 2 obbliga
l’Unione al rispetto delle diversità
linguistiche e all’art. 21 vieta qualsiasi
forma di discriminazione fondata
sulla lingua. Il rispetto della diversità
linguistica è uno dei valori fondamentali dell’UE alla pari del rispetto per la
persona e per le altre culture, Invece, nei confronti della Sardegna e dei
sardi si registrano, in ragione della
lingua, discriminazioni che non vengono adeguatamente sanzionate. Atti
ancora più gravi sono quelli perpetrati da certi funzionari dello Stato
quando cancellano i nomi in lingua
sarda nei nostri paesi e città e nella
toponomastica delle nostre località.
Ancora più grave è la discriminazione
linguistica nelle nostre scuole di ogni
ordine e grado, per la responsabilità
di uno Stato e di Governi centrali ,
che mirano alla emarginazione della
nostra identità di popolo e di cultura.
I diritti linguistici e culturali richiamano altri diritti inviolabili , quali quelli
di legiferare in maniera esclusiva in
ogni materia, di recuperare la totale
competenza sull’istruzione di ogni
ordine e grado, di essere una statualità isolana col suo Parlamento che si
autogoverna nella prospettiva degli
Stati Uniti d’Europa già indicata da
Camillo Bellieni nel Congresso di Oristano nel 1922. “Per iniziare questo
processo e allinearsi alle maggiori
nazionalità senza stato europee o alle
regioni ad Autonomia speciale, e in
particolare alla Valle d’Aosta e al
Trentino Alto Adige”, il Psd’Az ritiene
necessario che la lingua sarda venga
inserita nello Statuto sardo, in modo
da costituzionalizzare diritti ormai
patrimonio di rutti i sardi, riconosciuti
anche dalla Costituzione e da conse-

guenti leggi dello Stato, da trattati
internazionali sottoscritti e ratificati
dalla Repubblica italiana. Il mancato
inserimento nel vigente Statuto sardo della lingua sarda, come elemento fondante di identità e di cultura,
penalizza la Sardegna per l’insegnamento, per gli impieghi e per quanto
riguarda le leggi elettorali parlamentare statali ed europee ad iniziare
dalla circoscrizione elettorale europea, che ci vede accorpati alla Sicilia. E persino nelle proposte di ratifica della Carta europea delle lingue
regionali e minoritarie. Leggi che, al
contrario, favoriscono la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige che menzionano le loro lingue nei rispettivi
statuti e per tantissimi altri fattori.
Per queste ragioni di sostanza e di
diritto, di fronte ad una riforma della
Costituzione che interessa la Sardegna, in assenza di un organismo analogo alla Consulta degli albori dell’Autonomia, in assenza di una organica e
condivisa proposta di nuovo Statuto
della Sardegna da parte del Consiglio
Regionale e nella fondata convinzione che nelle ultime fasi di questa legislatura consiliare non possa esserne
presentata una organica e condivisa
alle Camere, i consiglieri regionali del
PsdAz Sanna Giacomo - Dessì Paolo
L. – Planetta Efisio – Solinas Christian
formulano la “Proposta di Legge Nazionale”: “Modifica dell’Art. 1 della
Legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 (Statuto speciale per la
Sardegna) concernente la parificazione della lingua sarda con la lingua
italiana”. Con l’auspicio che questa
proposta di legge venga approvata
nel miglior spirito sardista e come
risposta non ad interessi egoistici di
parte , ma a quelli più generali della
Nazione sarda.

Vittorio Piras
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Giacomo Sanna

LA PROPOSTA DI LEGGE
“ 1. All’Articolo 1 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3
(Statuto speciale per la Sardegna),
dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
“Nel territorio della Regione autonoma la lingua sarda è lingua propria, ufficiale e parificata alla lingua italiana, gli abitanti della
Sardegna hanno diritto di conoscere e di usare entrambe le lingue.
Nel territorio d’ Alghero, il catalano gode analogo riconoscimento.
Stessa tutela è riconosciuta al gallurese, al sassarese e al tabarchino
nei rispettivi territori di competenza e ambiti di diffusione.
Sulla base di apposite leggi la Repubblica e la Regione garantiscono l’uso della lingua sarda e delle
diverse lingue parlate nel territorio
regionale e adottano misure e
strumenti necessari per assicurarne conoscenza e uso.
La storia, la cultura e la lingua sarda sono materie obbligatorie d’insegnamento nelle scuole di ogni
ordine e grado dell’Isola.”.
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Assemini: città terremotata senza terremoto
Anni e anni con strade piene di buche, avvallamenti e marciapiedi intransitabili - Milioni di euro spesi male e con risultato zero - Per amministratori vecchi e nuovi “tutto va bene Madama la Marchesa”
Il dissesto viario ad Assemini ha superato da tempo ogni limite della
decenza. Non si tratta solo della intransitabilità di poche strade, ma di
un vero e proprio degrado che coinvolge l’intero tessuto urbano. Nonostante siano state spese cifre esose

ni, persone diversamente abili, mamme con i loro bimbi in carrozzella.
Eppure, lo sanno anche le pietre, le
imprese che eseguono i lavori di pubblica utilità, sono normalmente vincolate dall’obbligo di riportare in pristino stato le zone interessate, a meno che non ci siano altri particolari
che sfuggono ai comuni mortali. Sono numerosi i cittadini rimasti vittime
di incidenti, che sono dovuti ricorrere
alle cure sanitarie, e molti hanno preferito subire in silenzio senza, come il
diritto prevede, sporgere regolare
denuncia all’Autorità Giudiziaria. Al
Via Belli
danno si aggiunge la beffa, alla rabbia l’impotenza, come se si vivesse
in un mondo ancestrale e privo di
per la messa in sicurezza del territo- regole certe e uguali per tutti.
rio dal pericolo di inondazioni, poco o
Una situazione certamente non creaniente è stato fatto per il ripristino
ta dai nuovi inquilini del Palazzo, ma
dell’assetto stradale dopo i relativi
ereditata dai loro predecessori “in
interventi. Strade diventate pericolotutt’altre faccende affaccendati”, cose trincee per chiunque transiti in
me direbbe il buon Giuseppe Giusti.
scooter, in macchina o in bicicletta,
Di fronte a tanta desolazione, nessumarciapiedi impercorribili per anzia-

Via Sacco
no si illuda che questo piccolo giornale rinunci ad informare la gente sulla
incapacità politica di gestire anche la
normale amministrazione di questa
cittadina.
La nostra indipendenza e libertà non
sono in vendita, e soprattutto non
intendiamo barattarle con niente e
con nessuno. La politica, quella vera,
è merce rara di questi tempi, e per
questo motivo, con la stessa imparzialità di sempre, saremo in grado di
giudicarla, come direbbe Pericle.
Non abbiamo avuto alcuna difficoltà
ad agevolare una presa di coscienza
da parte dei cittadini e a provocare in
loro, con il nostro modesto contributo, uno scatto di orgoglio tale da determinare elettoralmente la cacciata
dalla stanza dei bottoni delle varie
cricche che hanno ridotto la decima
città della Sardegna a un borgo da
terzo e quarto mondo.
Per questo motivo, per tutelare la
volontà popolare espressa nella consultazione elettorale, chiaramente
orientata a una totale discontinuità
col passato, saremo vigili e pronti a
denunciare, alla luce del sole, come è
nostro costume, eventuali tentativi di
marca gattopardesca dei fortunati (o
sfortunati) vincitori delle ultime elezioni amministrative di Assemini.

Via De Gasperi
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I cittadini vogliono fatti, non chiacchiere
Abbiamo voluto fare un giro in mezzo alla giungla d’asfalto, costituita
dalle strade sconnesse e piene di
buche, cui fanno da cornice marciapiedi fatiscenti e ballerini, talvolta
inesistenti. Per i più increduli proponiamo un itinerario da percorrere,
possibilmente con scarpe da trekking
per evitare cadute pericolose. La
partenza consigliata è la via Sacco
(angolo via Teano) verso l’interno
della città, dove si può notare una
strada asfaltata solo a metà, così da
qualche decennio, con tutte le ripercussioni negative in immagine e in
transitabilità.
Percorrendo più avanti il Corso
America si incontra la via Turati, dove forse in omaggio al grande stati-

Marciapiede in via Sardegna

Via Paolo VI (angolo via A. Moro)

sta, si può ammirare una delle poche strade più decenti e
percorribili di Assemini. Subito dopo si può percorrere via
Val d’Aosta, dove si possono
notare pericolosi avvallamenti. E’ così anche parte di via
Sardegna, dove ci sono stati
costosi lavori per la sicurezza
del territorio, ottenendo risultati opposti, con maggiori

Punto di accesso per i diversamente abili in via Paolo VI

rischi a causa dei continui cedimenti
dell’asfalto.
Gli effetti di un bombardamento
mai avvenuto si possono notare
ovunque, da Via Belli a Via De Gasperi, da via Paolo VI (angolo Via Moro)
a via Kolbe. Un vero e proprio terremoto sembra abbia scosso via Kolbe
(angolo via La Malfa) e non si sa se
per intervenire sia necessaria qualche tragedia. Noi siamo del parere
che investire sulla prevenzione, aggiustando le strade sconnesse, si risparmino danni ai cittadini, all’erario
e a tutta la comunità.
Confidiamo pertanto nell’intervento
del nuovo sindaco Mario Puddu, che
nei suoi giri in bicicletta avrà modo di
notare la pericolosità della situazione e avviare le opportune iniziative.
Noi per il momento ci limitiamo a
documentare con immagini eloquenti la situazione attuale, col proposito
di ritornare in seguito sull’argomento, perché siamo abituati a giudicare
le amministrazioni non in base alle
sparate propagandistiche, ma in base a fatti concreti e verificabili.

Diego De La Vega
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La nuova Chiesa ritorna alle origini
Questo è il senso, il significato vero del pontificato di Papa Bergoglio,
che sin dai primi giorni ha improntato la sua azione in difesa dei principi e dei valori cristiani con fermezza gesuitica e umiltà francescana
Papa Francesco ha ereditato da Benedetto XVI un dossier informativo
segreto sui veleni che affliggono il
Vaticano, una enciclica sulla fede
( Lumen fidei) da completare e un
viaggio a Rio de Janerio per presiedere “La Giornata Mondiale della
Gioventù”.
Questi tre lasciti di Ratzinger sono
simbolicamente intrecciati.. Jorge
Mario Bergoglio ha compiuto il suo
viaggio in Brasile portandosi appresso i rumori sulla nomina di mons.
Battista Ricca a “prelato” dell’Istituto
per le Opere di Religione. Con questa
nomina, resa pubblica il 15 giugno,
Papa Francesco intendeva collocare
in un ruolo chiave all’interno dello
Ior, col compito di farvi pulizia, una
persona di sua fiducia. Infatti, il diplomatico Ricca, quale membro del
board della disastrata banca vaticana, assumeva il potere di assistere a
tutte le riunioni sia della Commissione cardinalizia di vigilanza sia del
Consiglio di sovrintendenza , avendo
così libero accesso a tutti gli atti e
documenti.

quindici anni in nunziature di vari
Paesi, prima di essere stato richiamato in Vaticano alla Segreteria di Stato.
Negli ambienti vaticani e della Curia
Ricca è oggetto di chiacchiere e di
illazioni . Il buco nero della sua storia
personale è il periodo da lui trascorso in Uruguay . Sulle sue spalle grava
soprattutto un rosario di scandali di
carattere sessuale, tra cui spicca l’intimità di rapporti con un certo Haari.
Una condotta di vita tanto plateale
Originario della diocesi di Brescia, da scandalizzare numerosi vescovi,
Ricca proviene dalla carriera diplo- preti, laici di quel paese sudamericamatica ed ha prestato servizio per no, e non ultime le suore che accudi-
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vano alla nunziatura. Papa Francesco,
prima della nomina , aveva ben consultato il fascicolo personale di monsignor Ricca e non aveva trovato
niente di disdicevole. Aveva anche
consultato e sentito varie personalità
della Curia e nessuna aveva sollevato
obiezioni e riserve. Ma non appena
nominato il prelato, e mentre incontrava i nunzi apostolici convenuti a
Roma da tutto il mondo, Papa Francesco veniva informato, da più fonti,
sui trascorsi di Ricca e sulle sue amicizie tra i cardinali, specie quella col
cardinale bresciano Giovanni Battista
Re, a lui fin lì ignoti. Venne così a
conoscenza di fatti talmente scabrosi
da recare seri danni allo stesso Papa
e alla sua ardua impresa , in corso
d’opera, di purificazione della Chiesa
e di riforma della Curia romana. Papa Francesco affrontò il viaggio in
Brasile col dolore per essere stato
tenuto all’oscuro di fatti tanto gravi e
con la volontà di rimediare alla nomina da lui compiuta.
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Papa Francesco... “seguendo la regola gesuitica,
parla e non predica, ascolta e poi decide da solo”..
Partì con la consapevolezza che il
dossier consegnatogli da Papa Ratzinger è tanto prezioso quanto il
breviario che porta sempre nella
borsa nera. Si è reso conto che il malessere della Chiesa sia profondamente ben radicato e la corruzione
dei costumi e dei comportamenti è
ancora più vasta di quanto si potesse
immaginare. Appena eletto il Papa ha
mostrato gesti eclatanti e misure forti. E subito li ha adottati. Si è recato
a Lampedusa tra i profughi e a disertato il “Grande concerto di musica
classica per l’anno della fede” Seguendo la regola gesuitica, parla e
non predica, ascolta e poi decide da
solo. Spesso non gli giungono buoni
consigli e avvertimenti. Anzi gli vengono consegnate biografie sapientemente addomesticate. Si è accorto
che in Vaticano si muovono molti
padroni. Talvolta , come ha scritto
l’Osservatore Romano per Ratzinger,
si sente “un pastore attorniato da
lupi.”

vanni Paolo II
e che hanno
avuto un ruolo determinante nelle
dimissioni di
Ratzinger, si
daranno da
fare , con
dispute teologiche e richiami all’ortodossia , per
frenare l’energico impulso riformista di papa Francesco.

Non sarà facile. Jorge Mario Bergoglio è stato eletto al soglio di Pietro
in un Conclave che ha mostrato la
fine di un’era per il Vaticano. L’eurocentrismo è al tramonto e le Americhe da periferia sono diventate cuore pulsante del cattolicesimo. Da qui
l’esigenza di riformare il governo della Chiesa. Una Chiesa attenta ai poveri delle baraccopoli sovrappopolate
Ma il papa argentino e gesuita, venu- nelle megalopoli del mondo.
to dalla fine del mondo, ha sapienza,
E Bergoglio, animato di spirito franvirtù e ardore per realizzare le sue
cescano, ha esternato la sua solidaambiziose riforme e non incorrere
rietà e vicinanza ai poveri e ai diserenella rinuncia del papa tedesco, ladati delle favelas e delle periferie.
sciatosi avvinghiare da una Curia
Francesco rappresenta questa prioriimmobilista e arroccata nella difesa
tà verso gli emarginati, di un pastore
dei privilegi principeschi riservati alla
che odora di pecore e segnala una
casta cardinalizia. Non a caso, la primarcata diversità rispetto ai suoi più
ma misura adottata da papa Bergovicini predecessori, anche se di papa
glio, per evitare l’isolamento e per
Giovanni ricorda l’amorevolezza e lo
non vivere nel lusso e nello sfarzo, è
spirito riformatore, di Montini la pestata la rinuncia all’appartamento
netrante sensibilità intellettuale, di
papale e la sistemazione nella resiPapa Luciani la semplicità di linguagdenza di Santa Marta, dove celebra
gio, di cuore e di mente.
la messa e consuma i pasti con i religiosi lì ospitati. Ma come dimostra il Il polacco Wojtyla, primo papa non
caso Ricca, i gruppi cardinalizi ultra- italiano dopo circa 400 anni, eletto
conservatori, che agirono incisiva- nel 1978 in pieno regime di guerra
mente durante il pontificato di Gio- fredda, contribuì al crollo dell’impero
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sovietico. Più che un papa globale è
stato un grande comunicatore e un
instancabile viaggiatore divulgando i
valori cristiani in tante nazioni. Ancor meno globale è stato il bavarese
Ratzinger, col suo convincimento filosofico e teologico. Ha cercato di riconquistare l’Europa al cattolicesimo,
ma l’eurocentrismo scricchiolava in
tutte le sue parti. Stritolato dalla Curia romana ha desistito su qualunque riforma preferendo l’abdicazione. Un gesto drammatico e inusuale,
che segnerà la storia millenaria del
papato. E a Bergoglio non resta che
emancipare il Vaticano dai centri di
potere radicati in profondità. Come
San Francesco, di cui ha scelto il nome, è stato chiamato a reggere il ministero petrino per ricostruire, riformandola, la Chiesa.

Vittorio Piras
Fotografie
Nella pagina precedente: il Papa in
partenza per il Brasile e l’immensa
folla nella spiaggia di Copacabana.
In alto: bagno di folla nelle strade di
Rio de Janeiro.
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COS’E’ E CHI GOVERNA LO IOR
Il nuovo Papa intende indirizzare l’istituzione verso fini
caritatevoli, sottraendola a ogni tentazione speculativa
Lo IOR (Istituto per le Opere di Religione) è stato fondato da Pio XII nel 1942
con l’intento di “custodire e amministrare beni trasferiti o affidati all’Istituto da persone fisiche o giuridiche , per
finalità di opere di religione o di castità”.L’Istituto, sito all’interno della Città
del Vaticano nel Torrione Niccolò V,
svolge oggi tutte le operazioni finanziarie che si possono effettuare presso
qualsiasi banca dello Stato italiano..
Amministra fondi per un valore di circa
7 miliardi di euro. Suoi clienti sono istituzioni cattoliche, impiegati vaticani,
religiosi e altre categorie specifiche
autorizzate, come i diplomatici accreditati presso la Santa Sede. Lo Ior nell’opinione corrente viene considerata la
banca del Vaticano. Ma niente impedisce che i correntisti siano anche dei laici
con accrediti specifici per accedere nella Città del Vaticano. L’Istituto è stato
ridefinito dalla “Costituzione Apostolica PATER BONUS” (PB), secondo il
“Motu proprio” del 28 giugno 1988
di Giovanni Paolo II. Supremo organismo di Governo e di controllo dello Ior
è il Consiglio di Cardinali, costituito da
15 componenti, che viene presieduto e
convocato dal Segretario di Stato. Ne
controlla l’attività su cui viene sempre
informato. “ Finalità peculiare dello Ior
è provvedere alla custodia e all’amministrazione di capitali destinati ad opere
di religione e di carità. L’ Istituto si regge secondo proprie norme” stabilite
dall’art. 25 PB &2”. Il Regolamento
Generale della Curia Romana all’art. 84
stabilisce che le “Riunioni del Consiglio
dei Cardinali sono convocate e presiedute dal Cardinale Segretario di Stato
in collaborazione con il Cardinale Presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede. Detto Consiglio viene informato anche dell’attività
dell’Istituto per le opere di Religione, di
cui all’art. 25 della Costituzione Apostolica “Pastor Bonus”. Altri organismi di
governo dello IOR sono: La Commissio-

ne Cardinalizia di Vigilanza, la quale
riferisce direttamente al papa, che a
sua volta nomina i cinque cardinali che
la compongono. Presidente è il Segretario di Stato Cardinale Pietro Tarcisio
Bertone. Ne fanno parte i cardinali
Louis Tauran, Odilo Scherer, Placidus
Toppo e Domenico Calcagno. Il Consiglio di Sovrintendenza: un organismo
paragonabile al Consiglio di amministrazione. Le nomine sono di competenza della Commissione cardinalizia, di
cui è Presidente il tedesco Ernst von
Freyberg. Gli altri membri sono: Carl
Anderson – Antonio Maria Marocco –
Ronaldo Hermann Schmitz e Manuel
Soto Serrano. La Direzione Generale è
composta dal direttore Ernest von
Freyberg e dal vicedirettore Rolando
Marranci. La carica di “prelato” è rimasta vacante per due anni. Viene affidata
ad una persona di fiducia del papa reggente Attualmente prelato è il chiacchierato mons. Battista Ricca. Il prelato
partecipa sia alle riunioni della Commissione cardinalizia sia a quelle del Consiglio di sovrintendenza. Ultimamente la
“banca Vaticana” è stata al centro di
clamorose vicende giudiziarie legate a
traffici illeciti di denaro, che hanno portato papa Francesco a prendere alcune
importanti iniziative.
I problemi dell’Istituto, il tentativo di
ricondurlo sulla strada della trasparenza, le guerre interne al Vaticano e al
sistema finanziario italiano e internazionale per controllarlo, possono essere annoverate tra le cause che hanno
indotto Benedetto XVI all’abdicazione
lo scorso febbraio. Quando Ratzinger
affermò di non avere più le forze per
affrontare i gravosi problemi della Chiesa, una rilevanza di primo piano l’avevano gli scandali degli ultimi due anni
attorno allo Ior. Sulla Città del Vaticano
si è scatenata un’autentica bufera che
ha scosso le fondamenta stesse dell’Istituto delle Opere di Religione. E’ venuto fuori uno scenario con depositi
10

L’arcivescovo Marcinkus
religiosi messi a disposizione di clienti
laici con la fedine penale macchiata e le
norme antiriciclaggio violate. Sono venute a galla torbidi traffici e personaggi dediti più al malaffare e ad illecite
operazioni finanziare anziché ad opere
religiose e pie. Tutto ciò ha turbato
Papa Francesco : lo Ior è necessario, ma
fino ad un certo punto, ha ricordato il
nuovo Papa durante la celebrazione di
una messa: In altra occasione ha esclamato “San Pietro non aveva una banca.”La riforma della Curia romana e di
molti suoi dicasteri e vertici cardinalizi
è vista come una pericolosa minaccia
per coloro che mettono a disposizioni i
conti correnti dello Ior per soggetti che
hanno bisogno di paradisi finanziari
dove poter custodire guadagni e tesori
di dubbia provenienza. La guerra sotterranea tra cordate di cardinali per il controllo delle finanze è in atto. Ma papa
Francesco vigila, volta pagina e studia la
trasformazione della “banca Vaticana”
in “banca etica” o in una fondazione
esterna all’amministrazione pontificia.
E prepara anche una commissione d’inchiesta con il compito di verificare
tutto ciò che è avvenuto nello Ior dalla
amministrazione Paul Casimir Marcinkus sino a Ettore Gotti Tedeschi.

Vittorio Piras
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La Sardegna con la “Sponda Sud” per la Pace
Giovani studiosi sardi inseriti in un progetto internazionale teso a favorire il dialogo fra i popoli - Dopo un incontro nel borgo di Rondine della
città di Arezzo è previsto un forum il prossimo settembre nell’isola
La seconda settimana di luglio un
gruppo di laureati sardi con esperienze trasversali nell’ambito della cooperazione internazionale e nel volontariato è stato ospitato a Rondine
(Arezzo), dove ha potuto vivere una
breve ma intensa esperienza formativa nell’antico borgo di Rondine. Qui
opera Rondine Cittadella Della Pace,
una associazione non profit, costituita nel 1997, con lo scopo promuovere la cultura del dialogo, con particolare attenzione alla risoluzione dei
conflitti. Nel piccolo borgo ha anche
sede lo Studentato Internazionale
dove giovani laureandi di diverse culture e provenienti da Paesi in conflitto (Medio Oriente, Balcani, Africa,
Subcontinente Indiano, Federazione
Russa, Caucaso del Sud) convivono e
studiano fianco a fianco così come
mai potrebbero fare nei loro paesi
d’origine.
La mission di Rondine potrebbe essere riassunta nel suo slogan: promuovere la risoluzione del conflitto attraverso l'esperienza di giovani che scoprono la persona nel proprio
"nemico". Rifuggendo ai soliti cliché,
qui non si tenta di “Costruire la Pace”, espressione che peraltro rischia
di essere di alcun significato, ma più
concretamente la si Pratica! Così come afferma il Dalai Lama “Non esiste
la via per la pace. La pace è la via”
Occorre infatti comprendere che non
può esiste alcuna soluzione al conflitto se la si continua ad intendere
come vittoria e sconfitta di qualcuno.
Quello che i ragazzi sperimentano a
Rondine ha del miracoloso nel suo
piccolo. Questi futuri leader di domani scoprono e dimostrano che la pace
non è altro che accettare la coesi-

stenza di pluralità
di visioni. In questo
contesto si inserisce il progetto
Sponda Sud. Dove
assieme ai giovani
provenienti da Libia
Tunisia e Egitto, i
paesi della Primavera Araba, i venticinque laureati provenienti da tutta la
Sardegna creeranno con essi sinergie
che possano risulIl borgo di Rondine ad Arezzo
tare proficue fonti
di crescita umana e
professionale. Infine i partecipanti glienza di popoli e religioni diverse. Il
organizzeranno il secondo forum in- suo futuro non può che partire dalla
ternazionale “Sardegna, l’isola verso consapevolezza del suo ruolo, contiSud. Nuove rotte di innovazione, nuando ad essere l’elemento unifipace e sviluppo nel Mediterraneo” cante di tre continenti: Europa, Africa
che si svolgerà sull’isola alla fine di e Asia. Proprio nel cuore del Mare
Settembre. Il forum si pone come Nostrum dove essa è collocata.
momento di incontro per promuoveConsiderando che la “Sponda Nord”
re attività concrete di sviluppo tra le
del Mediterraneo non può certo stadue sponde del Mediterraneo.
re a guardare mentre altrettanti gioQuesto progetto è realizzato in colla- vani della “Sponda Sud” gridano con
borazione con l’Associazione Prima- forza il desiderio di apertura, di giuvera onlus e con il sostegno della stizia e libertà. Dobbiamo invece inFondazione CON IL SUD, della Came- coraggiare il nascere di classi dirigenra di Commercio del Nord Sardegna, ti desiderose di costruire nuove reladella Provincia di Sassari della Fonda- zioni di fiducia e la reciproca conozione Banco di Sardegna, della Pro- scenza scevra di atavici pregiudizi tra
vincia di Cagliari, del Progetto Cultu- le due sponde del Mediterraneo. In
rale della Diocesi di Alghero e Bosa e questo la Sardegna non può che rivedella Conferenza Episcopale Italiana. stire un ruolo di primo piano nel diaInoltre questo progetto in prospetti- logo e nel rispetto dell’Altro. Per ora
va mira a sviluppare in Sardegna abbiamo un network di venticinque
quella che è la sua naturale vocazio- rondini, altamente formate e motivane. La Sardegna infatti è storicamen- te a costituire un gruppo con sede in
te il crocevia dei popoli di tutto il Me- Sardegna.
diterraneo oltre che da sempre terra
Gianluca Carboni
con una grande tradizione di acco11
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Una nuova normativa per la gestione dei rifiuti
E’ il risultato scaturito da un approfondito dibattito della Confservizi
-Cispel Sardegna, tenutosi a Cagliari nella Sala Convegni del CTM
Nella Sala Convegni del CTM, a Cagliari, si è svolto giovedì 11 luglio l'Incontro-Studio allargato organizzato
dalla Confservizi-CISPEL Sardegna
(Associazione regionale dei soggetti
gestori dei servizi pubblici – Sindacato d'impresa dei servizi pubblici)
nell'ambito delle attività annuali programmate dalla Commissione Energetico-Idrico-Ambientale presieduta
da Massimo Cortese. L'incontro ha
fatto registrare una gremita e qualificata partecipazione delle Aziende e
degli Enti associati e non alla Confservizi-CISPEL Sardegna. Hanno preso
parte ai lavori i componenti della
Commissione Prof.ssa Chiara Rosnati
dell'Università di Sassari e il Prof.
Sergio Vacca dello stesso Ateneo, il
Vice Sindaco di Ussana Aristeo Marras, il Presidente del CISA di Serramanna Marcello Ortu con il Direttore
Mauro Musio, il Presidente della I&G
Gallura Spa Flavio Degortes con il
funzionario Giovanni Mauro Asara, il
Responsbile Tecnico di Nugoro Spa
Luca Piras e il Presidente della SPO
Srl di Oristano Carlo Lutzu, mentre
per il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha partecipato il
funzionario Stefano Corda. Le Aziende private operanti nel settore ambiente per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti erano rappresentate
dalla Pro.Mi.Sa. Srl con l'Amministratore Unico Luisella Cardia unitamente al Direttore Davide Sanna,
dalla Maracalagonis Spa con il Direttore Area Tecnica Pasquale Aru e
dall'Acquavitana Spa di Sinnai con la
collaboratrice Stefania Ortu.
Significativa è stata la presenza
dell'Assessore all'Ambiente del Comune di Alghero Elena Riva, del Funzionario dell'Assessorato dell'Ambiente RAS Salvatore Pinna e del Di-

rettore Generale della Provincia di
Cagliari Abramo Garau. Hanno preso
parte ai lavori anche l'ing. Maurizio
Boi della Tecnolav Engineering Srl e
Giulio Dedoni dell'ANAV. Inoltre l'incontro ha registrato la partecipazione dello staff giuridico della Confservizi-CISPEL Sardegna con il Direttore
Generale Ottavio Castello, Mattia
Pani, Lionello Cara, Carlo Sanna e
Rita Melis.
Dopo i rituali saluti e i ringraziamenti
rivolti a tutti i partecipanti, il coordinatore dei lavori Pierluigi Leo, Assessore all'Ambiente del Comune di Cagliari nonché Segretario della Commissione
Energetico-IdricoAmbientale della Confservizi-CISPEL
Sardegna, ha presentato i relatori
dell'Incontro illustrando brevemente
i temi ad essi assegnati. Ha dato
quindi la parola, per la relazione introduttiva, a Massimo Cortese della
Villaservice Spa, presidente della
Commissione, il quale ha rimarcato
la situazione particolare sia politica
12

che economica della Sardegna e ha
rivolto un appello alle Istituzioni perché finalmente la nostra Regione si
possa avvalere di una normativa che
regolamenti e organizzi il settore dei
rifiuti.
Il Direttore Generale di Federambiente Gianluca Cencia, illustrando il
tema centrale della gestione integrata dei rifiuti in Italia, si è soffermato
in particolar modo sulle novità normative, tra cui l'art. 4 della c.d.
“Spending review”, sulla regolamentazione e sul finanziamento del settore dei rifiuti, sull'evoluzione della
produzione degli stessi e sulla dotazione impiantistica. Ha definito controverso il quadro giuridico in tema
di organizzazione dei servizi pubblici
locali a rilevanza economica, evidenziando la sentenza della Corte Costituzionale sull'abrogazione del citato
art. 4 e la carenza di una normativa
nazionale sui rifiuti. Ha citato, come
esempi di efficace organizzazione in
materia di raccolta e smaltimento dei
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rifiuti, le regioni Emilia-Romagna e
Toscana, che si sono dotate di uno
strumento regolatore e dei bacini
territoriali. Di vasto interesse la relazione del Vice Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna On.
Michele Cossa, che ha esposto una
efficace sintesi degli atti e degli attori inerenti la soppressione delle
quattro Province, col conseguente
dibattito interno al Consiglio Regionale con tutte le forze politiche interessate, perché quanto prima si
giunga a far approvare la legge sul
riordino delle Province, col punto
fermo e la pregiudiziale che nessuna
penalizzazione ricada sul personale gna. È emerso che in Emiliae sulle Aziende partecipate.
Romagna, essendo gli impianti tutti
privati perché a capitale pubblico,
Il Presidente del Gruppo Hera Amnella gara vengono evitate le posibiente Filippo Brandolini ha illustrazioni di privilegio assicurando l'amto il quadro delle normative regiobito di raccolta. Carlo Lutzu, della
nali in materia di AATO, soffermanSPO di Oristano, ha sottolineato le
dosi in modo particolare sulla legidifficoltà delle società in house in
slazione vigente nelle Regioni Emilia
Sardegna, dove alcune normative
-Romagna e Toscana, considerate
europee contrastano con quelle naall'avanguardia per il loro processo
zionali e regionali, per cui non si sa
di industrializzazione attuato attrase regolarsi ottemperando alla norverso la regolamentazione con un
mativa europea oppure a quella naambito regionale.
zionale o regionale.
Ne è seguito un ampio dibattito tra i
Inoltre, Pasquale Aru della Maracapartecipanti, tra cui si segnalano gli
lagonis Spa, ha sollevato il problema
interventi del funzionario dell'Assesdei vincoli gestionali delle Aziende
sorato dell'Ambiente RAS Salvatore
operanti nei Comuni al di sotto dei
Pinna, il quale ha sottoposto un
trentamila abitanti. Il Direttore del
quesito sull'obbligatorietà o meno
CISA di Serramanna Mauro Musio
delle gare in materia di affidamento
ha sottolineato il problema del cone in materia di costi in una Regione
trollo analogo, che spesso determia Statuto Speciale quale è la Sarde-

N° 7/8 - LUGLIO/AGOSTO 2013

na degli ostacoli nella gestione delle
aziende.
Infine, Armando Loi, nel concludere
la sessione dei lavori, ha dichiarato
che nonostante la confusione della
normativa in materia di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, i relatori sono stati molto chiari e ben documentati nell'esporre le problematiche di una materia così complessa.
Ha sottolineato la buona riuscita dei
lavori e ha rivolto un particolare
ringraziamento sia al Direttore Generale Ottavio Castello, che è stato
promotore e organizzatore dell'evento, sia al coordinatore dei lavori
Dott. Pierluigi Leo, sia ai brillanti
relatori per la loro competenza e
capacità di trasmettere i contenuti,
sia ai partecipanti e all'uditorio che
hanno offerto il massimo contributo
nel dibattito. Ha espresso infine l'auspicio, ed è convinto che ciò avverrà, grazie all'impegno della Confservizi-CISPEL Sardegna, che anche nel
settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti si giunga a una normativa che ne disciplini la materia,
così come è avvenuto nel settore
del trasporto pubblico locale in Sardegna.

Vittorio Piras

Fotografie
Nella pagina precedente un’immagine
relativa alla conferenza-dibattito. In
questa pagina alcune immagini della
città di Cagliari.
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Autovettura precipita in un canale a Elmas
Un incidente che poteva avere tragiche conseguenze, dovuto molto
probabilmente alla scarsa illuminazione e alla mancanza di barriere
protettive adeguate in una curva pericolosa ad angolo retto
Spettacolare incidente a lieto fine a
Elmas in località “Sa Mura”. Nella
prima mattinata del 17 agosto in pieno buio una vettura frigo, dopo aver
urtato violentemente il guardrail della strada via Sa Mura, è uscita fuori
strada precipitando nel canale che
porta allo stagno di Santa Gilla. Sono
stati alcuni passanti ad accorgersi
della presenza della autovettura, una
citroen aziendale, che parzialmente
sommersa dall’acqua e senza alcun
segno di vita a bordo, faceva pensare
al peggio. Un automobilista di passaggio attraverso il cellulare ha immediatamente informato i Carabinieri che sono giunti sul posto, seguiti a
ruota dai Vigili del Fuoco di Cagliari.
Ci sono stati attimi di paura in quanto
tutto faceva prevedere che il conducente e altri eventuali passeggeri fossero rimasti imprigionati nell’acqua
relativamente alta e melmosa. Sono
stati i sommozzatori degli stessi vigili
a fugare ogni dubbio con una accura-

ta ispezione all’interno della vettura
e nell’acqua circostante. Dopo essersi accertati dell’assenza di persone
hanno provveduto a rimuovere la
macchina frigo con una speciale gru.
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Intanto i Carabinieri in base al numero di targa e ai documenti esistenti
all’interno dell’abitacolo sono risaliti
al nome del conducente. Si tratta di
un giovane pescatore di Assemini,
che mentre con molta probabilità si
recava al lavoro nel vicino stagno ha
perso il controllo del mezzo precipitando nel canale. Fortunatamente
l’autovettura non si è capovolta e ha
mantenuto l’assetto originario, consentendo al giovane di abbandonare
l’abitacolo dal finestrino e mettersi in
salvo. Miracolosamente illeso, ma
probabilmente con molto spavento,
dal momento che ha abbandonato
precipitosamente il luogo dell’incidente. Saranno i Carabinieri intervenuti sul posto a procedere negli accertamenti di rito per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Mentre
si auspicano opportuni interventi di
chi di dovere per rendere più sicuro e
agevole quel tratto di strada.
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“D’Annunzio romanziere e altri
narratori del Novecento italiano”
Un libro di successo dello scrittore e saggista sardo Sandro Maxia
Sandro Maxia, insigne maestro di Letteratura italiana moderna, contemporanea
e comparata, nel centocinquantesimo
anniversario della nascita di Gabriele
D’Annunzio (1863-1938), ha dato alle
stampe il libro-saggio, edito dalla Marsilio,“ D’Annunzio romanziere e altri narratori italiani del Novecento“: Tommaso
Landolfi, Cesare Pavese, Giuseppe Dessì,
Salvatore Satta, Carlo Emilio Gadda, Ennio Flaviano. Tutti scrittori che in diversa
misura e creatività hanno segnato la
storia della letteratura. Il saggio su D’Annunzio si dipana per settantatre pagine
raggruppate in tre micro saggi: “Un monologo alla Dostoevskij” nell’Italia di fine
Ottocento, Il Giovanni Episcopo - Il Tribunale della scrittura, Lettura dell’Innocente: IL crepuscolo del soggetto, Lo
spazio e la sua simbologia. – La fontana,
il fiore, la statua: metamorfosi del simbolo equoreo delle “Vergini delle rocce”.
Come si evince dal titolo e dalle tematiche, Sandro Maxia intende mettere in
evidenza le categorie letterarie, semantiche e simboliche per mezzo delle quali
D’Annunzio esprime le aspirazioni e gli
imperativi contenuti nei suoi romanzi. Il
saggio, di carattere sincronico, si sviluppa in diversi momenti e a diversi livelli di
analisi e di interpretazione. In primo luogo emerge l’esame degli aspetti letterari,
linguistici e sintattici, poi quelli semantici, quindi quelli simbolici e funzionali. I
richiami e i riferimenti non sono mai
presentati in maniera isolata, ma sono
sempre connessi e riferiti ai testi e ai
personaggi che agiscono e che recitano
all’interno dei romanzi.
La parte dedicata a “D’Annunzio romanziere”, di settantatre pagine, si chiude
parlando delle “Vergini delle rocce”. Qui
l’assimilazione
dell’immagine
del
“giardino chiuso” all’immagine del
“labirinto” è interrelato al tema equoreo, ”i segni vi si connettono ad altri segni in un reticolato plurivalente e mobile”. E queste interrelazioni funzionano

all’interno del testo come una
“segnaletica” che guida il lettore e lo
agevola nel riconoscimento dei vari percorsi di senso. La seconda parte, intitolata “Scene della vita di provincia”, comprende quattro capitoli: “Casta diva che
inargenti….”Stilizzazione e parodia nella
“Pietra Lunare”, di Tommaso Landolfi – Il
Segreto dei Vinverra Su ”Paesi tuoi” di
Cesare Pavese – Per Giuseppe Dessì,
Quella tomba sui monti. Rileggendo
“Paese d’ombre” – La scrittura, il tempo,
la morte. Sul “Giorno del giudizio” di
Salvatore Satta. Quelli di Landolfi e di
Pavese sono testi proposti sotto l’insegna della provincia.
Temi dominanti sono quelli della routine
del villaggio, la cui trama narrativa ruota
attorno “a un segreto di famiglia e alle
manovre che si fanno per tenerlo celato”. Gli scrittori sardi Giuseppe Dessì e
Salvatore Satta sono inseriti nel saggio
per amor di patria e perchè caratterizzano, nel Novecento, le vicende letterarie
isolane: Dessì per il suo tentativo di porre in essere una cesura e la rottura con la
tuttora
dominante
idolatria
del
“deleddismo”. Satta per aver messo a
nudo, non soltanto nel “Giorno del Giudizio”, i vizi e le miserie del suo villaggio
e della propria gente. La parte conclusiva
del libro, intitolata “ Delitti senza Castigo”, comprende: Deformare e occultare,
“Quer pasticciaccio, un romanzo della
pluralità” (di Carlo Emilio Gadda) –Una
stagione in Etiopia “ Tempo di uccidere”,
di Ennio Flaiano. Due romanzi agli antipodi, con sullo sfondo il regime fascista.
Dalla lettura del libro emerge che Sandro
Maxia ha sviluppato un discorso letterario denso di sollecitazioni per una lettura
aggiornata dei romanzi e degli autori
proposti. Il linguaggio adottato è tecnicamente perfetto, concreto e diretto. L’interesse per il saggio consiste, a nostro
avviso, nella capacità dell’autore di articolare la dimensione letteraria col registro della esperienza narrativa. Il libro
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offre suggerimenti stimolanti. E il lettore
si giova della pluralità analitica e della
molteplicità dei percorsi interpretativi. E’
un libro-guida che fornisce una cornice
ermeneutica per riprendere la lettura di
autori e di testi classici. Una guida per
scoprire nuovi significati su personaggi e
su storie che hanno contraddistinto le
vicende del nostro Novecento.

Vittorio Piras

CHI E’ SANDRO MAXIA

E’ nato e vive a Cagliari. Classe 1932.
Già docente di letteratura italiana moderna, contemporanea e comparata
nell’Ateneo cagliaritano. Ricercatore
per lo studio della lingua poetica e delle redazioni di “Moderna” e della
“Modernità letteraria”.
Nella sua ricca bibliografia spicca la
monografia su “Italo Svevo” pubblicata nel 1965. Di rilievo i suoi studi su
Federigo Tozzi, D’Annunzio. Bontempelli e il Novecentismo, gli scrittori di
Solaria e della Ronda, il futurismo, il
romanzo del Novecento, la poesia di
Montale.

v.p.
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L’identità è garanzia per il futuro
Solo riscoprendo il nostro senso di appartenenza possiamo
evitare il declino e ridimensionare i limiti imposti dalla globalizzazione al riconoscimento storico e culturale della Sardegna

di Francesco Casula
Silvano Tagliagambe, brillante
filosofo ed epistemologo, molto
noto anche in Sardegna – fra l’altro per aver insegnato all’Università di Cagliari – in un recente articolo dal titolo molto significativo
“Basta con l’illuminismo applicato, contro il declino dell’isola servono partecipazione e identità
locali” (pubblicato su blog di Vito
Biolchini), fa piazza pulita di una
serie di luoghi comuni sull’Identità. “Essa rappresenta – scrive – un
elemento la cui creazione e il cui
consolidamento scaturiscono da
tutte le funzioni, gli aspetti e i processi che costituiscono un importante fattore di coesione e di stabilità di un territorio … Senso di
appartenenza e orgoglio locale
sono infatti elementi che rafforzano le propensioni cooperative e
sinergetiche, sia sviluppando «reti
di protezione» alle singole imprese nei momenti di difficoltà, sia
incrementando il potenziale di

creatività locale. Il concetto di
identità, in questo quadro generale, è dunque espressione diretta
della struttura sociale e delle relazioni fra i soggetti che la compongono. A caratterizzarlo è l’intreccio di fattori fisici, culturali, relazionali ed economici che determinano la forma e la qualità dei singoli insediamenti e condizionano
la formazione della base economica e produttiva di ogni specifica
comunità. L’aspetto importante
del riferimento a questi concetti è
che da essi scaturisce una chiara
indicazione dell’impossibilità di
prescindere, nella formulazione
delle politiche di crescita e di sviluppo territoriale, dalle comunità
locali e dalla partecipazione e dal
coinvolgimento dei soggetti che le
compongono.
Questo è il senso della sfida posta
oggi alla classe politica e ai responsabili del governo dei sistemi
sociali dall’esigenza, sempre più
sentita, di fare della partecipazione ai processi decisionali e della
condivisione degli obiettivi di gestione del territorio, innovazione
e di crescita la base di una nuova
cultura diffusa, di un nuovo
«senso comune» e di un nuovo
modello organizzativo, più efficaci
e rispondenti alle esigenze ormai
indifferibili alle quali occorre far
fronte se si vuole evitare di cadere in un declino che si profila sempre più incombente e minaccioso”. Dunque – secondo Tagliagambe – per “evitare il declino”
16

economico, prima ancora che sociale e culturale, per la crescita e
lo sviluppo territoriale, occorrono
identità locali, orgoglio e senso di
appartenenza.
E’ una rigorosa risposta ai laudatores della globalizzazione e della
omologazione che negano l’Identità sarda o comunque la combattono, dopo averne fatto la caricatura.
Ridotta infatti a feticcio o a folclore, a dato immutabile e immobile,
è evidentemente facile contestarla e negarla. Essa invece è un elemento dinamico, da rielaborare
continuamente. E non deve essere concepita come un guscio rassicurante che ci garantisce e ci difende dallo spaesamento indotto
dalla globalizzazione e/o dalla diversità: essa deve invece essere
accettata e riconosciuta come la
condizione base del nostro modo
di situarci nel mondo e di dialogare con gli orizzonti più diversi, per
affrontare il presente nella sua
drammatica attualità e per abitare
il mondo, aperti al suo respiro,
lottando contro il tempo della dimenticanza.
L’identità si vive dunque nel segno della contaminazione e
dell’appartenenza. L’identità è
quella che diventa progetto – anche economico – e l’appartenenza
diventa storia, caricandosi di vita,
suscitando conflitti, impegnandosi
con le lotte a trasformare il presente e costruire il futuro.
Altro che feticcio o folclore!

