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L’editoriale Politica e antipolitica
Da Cincinnato a oggi
di Antonio Mastinu
Non c’è sogno peggiore di una bella
realtà storica che non si ripete. C’era una volta un personaggio dell’antica Roma di nome Lucio Quinzio
Cincinnato che aveva salvato più
volte la sua città dall’incubo della
disgregazione sociale e politica e
dall’attacco dei nemici. Non era
ricco e, pur essendo un ottimo stratega militare e un politico di grande
prestigio, non abusò mai della sua
posizione di potere per ottenere
prebende e privilegi. Dopo aver servito con successo la patria in svariate occasioni di pericolo, ritornava
tranquillamente a guadagnarsi da
vivere dedicandosi alla coltivazione
del suo campo per assicurare il sostentamento alla famiglia. Ma non
mancava mai di scendere in battaglia, quando il suo popolo era in pericolo e aveva bisogno di una guida
sicura e vincente come lui.
Ci fu un momento in cui Roma stava
per soccombere di fronte all’arroganza degli Equi, che si erano impadroniti della parte est della città col
pericolo incombente di conquistarla

per intero. Ed è così, come altre volte, che alcuni ambasciatori si recarono da lui mentre era intento a lavorare la terra. Cincinnato non esitò
un attimo ad abbandonare momentaneamente l’aratro e a imbracciare
le armi per difendere la libertà di
Roma. Il suo intervento fu provvidenziale, i romani ebbero la meglio
e la città, quella che un giorno sarebbe diventata la Caput Mundi fu
salva. Il popolo lo osannava ed era
disposto a dargli qualsiasi cosa per
ricompensarlo dei servizi resi in momenti così gravi e difficili.
Cincinnato non si montò la testa,
non volle onori, seppure meritati,
non accettò ricompense di nessun
genere e soprattutto rifiutò qualsiasi
offerta in danaro. Abbandonò l’autorevole veste di generale e di acuto
politico per indossare quella di semplice contadino e di pater familias,
con la gioia nel cuore per essere stato utile al suo paese, tenendosi
pronto alla bisogna per servirlo ancora. Ci sono nella storia molti
esempi di uomini giusti che non
hanno mai avuto niente, ma hanno
lasciato tracce profonde di onestà e
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saggezza. Se “fatti non foste a viver
come bruti, ma per seguir virtute e
conoscenza”, come disse un personaggio noto della Divina commedia,
è stata cosa buona e giusta la costante volontà dell’uomo di darsi
un assetto sociale stabile. In questa
ottica è stata istituzionalizzata nel
tempo la cosiddetta “ragion di stato”, in origine per giustificare la
mancanza di trasparenza degli atti
di principi e principini in nome del
bene comune, in realtà per nascondere prepotenze e soprusi nell’esercizio del potere. (segue)
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eletto deputato nel 1953, si dimise
alcuni anni dopo in aperto dissenso
nei confronti del Parlamento che
aveva approvato la legge sull’assegnazione del vitalizio agli ex parlamentari. In silenzio continuò la sua
professione di valente avvocato, sino a quando l’Italia, ritenuta un’area
strategica di notevole interesse per i
due blocchi durante la guerra fredda, rischiò di passare per consenso
popolare e per l’incalzante azione
terroristica delle Brigate Rosse sotto
l’orbita sovietica. Per questo motivo,
chiamato in causa nuovamente, come Cincinnato non seppe dire di no,
e nel 1972 venne eletto senatore e
rimase in carica sino al 1976, per poi,
dopo lo scampato pericolo, ritornare
a svolgere la professione di sempre.
Esempi divenuti sempre più rari sino
a scomparire del tutto.

Ed è così che l’immunità parlamentare, sorta per garantire la libertà di
espressione degli onorevoli d’oggi, è
diventata impunità anche per i reati
comuni. In questo modo gli esempi
di onestà sono diventati una merce
rara, la politica non più servizio, ma
una prestazione d’opera altamente
remunerata. Chiunque abbia tentato
di indirizzare i rappresentanti del
popolo a un’azione tesa verso il bene comune è stato gentilmente messo alla porta dai partiti di appartenenza, diventati vere proprie congreghe di affaristi e profittatori. Eppure sono esistiti anche in tempi
recenti ad alto livello personaggi
come De Gasperi, La Pira, che non
hanno mai pensato di fare del loro L’antipolitica ha preso il posto della
politica, le istituzioni sono state preimpegno politico un mestiere.
se d’assalto da lupi famelici a caccia
di bottino. Quel vitalizio che Endrich
L’antipolitica ha preso il ha tentato di bloccare sin dagli anni
posto della politica, le Cinquanta è stato esteso anche ai
istituzioni sono state pre- poco onorevoli consiglieri regionali.
Sono stati creati carrozzoni e carrozse d’assalto da lupi fame- ze di dubbia utilità, facendo lievitare
lici a caccia di bottino.
il debito pubblico a livelli esponenziali e ai limiti della bancarotta, per
E’ persino caduto nel vuoto il clamo- appianare il quale si continua a spreroso gesto di Enrico Endrich quando, mere i soliti lavoratori e pensionati,
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Enrico Endrich
spingendoli nella soglia di povertà e
a negare il futuro alle giovani generazioni. Allo scorno si è aggiunta la
beffa. Mentre la disperazione e la
miseria colpiscono larghe fette della
popolazione, i responsabili politici si
sono assicurati il futuro con vitalizi,
prebende e privilegi vari. Lo sperpero dei fondi pubblici, assegnati ai
gruppi consiliari per attività istituzionali, sono un’altra storia che verrà
raccontata in una sede in cui sarà
molto difficile barare e dalla quale i
cittadini ingannati si aspettano verità e giustizia.
Poiché se viene perseguito chi è stato sorpreso a rubare per fame in un
supermercato, a maggior ragione
non possono passarla liscia coloro
che hanno ridotto sul lastrico milioni
di cittadini indifesi. Dal momento
che il principio secondo il quale “la
legge è uguale per tutti” è alla base
di ogni sana democrazia.
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Il punto

di Vittorio Piras
La politica, un tempo arte segreta di
una ristretta “camarilla, dal “gabinetto
del principe” è approdata al sistema
liberale e democratico. E’ stato “Il principe” del Machiavelli ad assumere come codice di comportamento e come
fondamento del governo la dissimulazione (mascherare intenzioni e sentimenti e coprire la verità) e la simulazione (far apparire vero ciò che non è vero). Non si regge governo senza finzione, inganno, artificio, menzogna, trasformismo. Non si resta al potere senza
essere “volpe e leone”, simboli dell’astuzia e della forza. Per ottenere il consenso popolare, bisogna più apparire
che essere, più proclamare che fare.
Con questi mezzi si ingannano i cittadini
e si mandano al rogo i contestatori.
Da parte del “principe”, la dissimulazione e la simulazione formano la tecnica
per avere obbedienza e produrre ordine
senza rivoluzioni. Da parte dei governati, diventano un aspetto della reazione
al conservatorismo e al quieto vivere
prevalenti nella società, con qualsivoglia formazione politica e in qualsiasi
epoca. Savonarola e Giordano Bruno,
due monaci domenicani di salda fede ,
di luminoso pensiero e di cristallina
moralità, sono stati vittime sacrificali
per non aver dissimulato e saputo tacere la verità. La sincerità è avere il cuore
aperto. In politica, però, è una virtù
rara. La si trova in pochissime persone.
Quella che si intravede è soltanto una
sottile dissimulazione per accattivarsi la
fiducia altrui e il consenso.
Da più parti si invoca di affermare
nell’esercizio del potere la trasparenza
degli atti. Ma il palazzo di vetro richiesto dalla democrazia matura incontra
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La politica della dissimulazione,
della simulazione e della demagogia
seri ostacoli in quelle circostanze nelle
quali mentire per una buona causa a
molti sembra cosa sensata. La buona
causa non dovrebbe mai riguardare gli
interessi privati, il malcostume e le
menzogne che sono utili a proteggere
gli uomini politici e i poteri forti dalle
critiche alle loro malefatte, ai loro imbrogli ed errori. La menzogna detta per
motivi politici e diplomatici è frequente.
Talvolta può essere anche comprensibile. Ma dove vige la libertà di parola e di
critica, la menzogna politica non può
distruggere il senso di parole come verità, veridicità, trasparenza. Nella nostra democrazia, menzogna, dissimulazione e simulazione sono largamente
praticate. Spesso vengono usate a difesa di interessi esclusivamente privati.
Tanto che diversi dirigenti, in certe ambigue situazioni, sono essi stessi a cadere vittime delle proprie bugie.
Per la democrazia è devastante l’abuso
della mancanza di verità e di chiarezza
nell’agire politico. Questo va detto, pur
essendo convinti che la democrazia è,
in assoluto, il sistema più giusto perché,
tra tutti, è il più conforme alla ragione,
alla dignità delle persone, alla libertà e
all’affermazione dei diritti fondamentali
dell’uomo. Gli altri sistemi o sono ingiusti o sono addirittura opprimenti e liberticidi. Nella società culturalmente
evoluta dell’Europa soltanto una sistema democratico può provvedere alle
esigenze fondamentali della libertà e
della dignità umana.Nella disincantata
civiltà occidentale di oggi (destinata alla
decadenza, come nella storia è accaduto ad altre plurisecolari civiltà) l’uomo
si vanta di non credere ai miti. Considera diceria dell’untore ogni dottrina che
fa a pugni con la sua ragione. Asseconda supinamente le sue certezze piuttosto che dare risposte ai suoi dubbi.
L’uomo del nostro tempo non nutre
fiducia nelle professioni di giustizia.
Non coltiva le motivazioni morali. Non
dà importanza alle manifestazioni di
indipendenza dalle forze sociali occulte
con cui i governanti nascondono i loro
misfatti e le loro prepotenze. Il potere
3

politico sgoverna con il metro dell’opportunismo. Stabilisce e passa al setaccio ciò che deve propinare ai cittadini.
Difende la governabilità come garanzia
dei fini e degli interessi della società. E
per raggiungere questi scopi si serve
dello strumento della demagogia, che è
il vero male della democrazia. Spesse
volte i politici decidono secondo gli interessi dei loro sostenitori. Mascherano
le proprie decisioni con cavilli e discorsi
destinati a far apparire giuste e utili
quelle stesse decisioni che hanno preso
per ragioni di parte contro l’interesse
generale. E’ il trionfo della più becera
demagogia. Un tarlo che nasce all’interno dello stesso potere, che si preoccupa
non di essere ma di apparire un tutore
degli interessi generali della società. E
così si inganna il popolo con le stesse
raffinate trame della dissimulazione e
della simulazione ordite nelle stanze
dell’antico principe. Con una differenza: i principi, negli scacchieri politici del
terzo millennio, sono diventati moltissimi. Per cui le parole “volontà del popolo, rappresentanza democratica, sovranità dello Stato e della legge, questione
morale” restano traguardi da raggiungere.
Un illusorio auspicio, un aleatorio augurio al pari della richiesta di trasparenza, della vana lotta contro la corruzione e l’evasione fiscale, contro la droga, contro l’abuso di potere e il proficuo
sistema delle tangenti. Senza aggredirne mai le cause che determinano la
corruzione morale. Continuando ad
ingannare il popolo, perché la necessità
dell’inganno non deriva dalla particolare struttura della società, ma dalla natura e dalla funzione del potere esercitato dalle forze politiche in campo. E così
stando le cose, il cittadino comune persevera nel coltivare lo scetticismo e nel
nutrire un forte disprezzo per una classe dirigente che ha perso il senso della
dignità nazionale e che non si preoccupa di essere il reale tutore degli interessi generali della società.
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Manette per Eugenio Murgioni
Prosegue senza soste l’inchiesta sull’uso allegro dei fondi pubblici alla
Regione Sarda - Avrebbe tentato di inquinare le prove a suo carico
L’inchiesta sui fondi ai
gruppi del Consiglio Regionale della Sardegna sta
assumendo degli aspetti e
degli sviluppi sconcertanti.
Protagonisti restano diversi consiglieri della XIII e
della XIV legislatura (anni
2004-2009 e 2009-2013),
indagati e accusati di presunto reato di peculato. Lo
scenario è in continua evoluzione sia per la mole di
accertamenti e riscontri
probatori sia per i comportamenti di qualche indagato che, stando a quanto si
legge nell’ordinanza di
custodia cautelare del Gip
Cristina Ornano, pensa di
poter risolvere la sua compromessa situazione giudiziaria ponendo in essere
“con molta probabilità, dopo aver
ricevuto l’invito e rendere l’interrogatorio, una attività di vero e proprio
inquinamento probatorio, facendosi
rilasciare dichiarazioni, che in termini

di elevata probabilità sono false”.
Comportamento assai grave, sanzionabile con la pena detentiva come è
avvenuto nei confronti dell’ex consigliere regionale di Fortza Paris e del
Pdl Eugenio Murgioni, già sindaco di
Castiadas e
attuale consiglierecapogruppo della minoranza nello
stesso Comune del Sarrabus. Prelevato dai Carabinieri e dalla Guardia di
Finanza, proprio alla fine di una seduta del Consiglio comunale, a seguito
di un provvedimento del giudice delle indagini preliminari, detto consigliere è stato arrestato (per pericolo
di inquinamento delle prove) e condotto nel carcere di Buoncammino a
Cagliari.

namento probatorio”, ma addirittura
perché non ha “remore a inquinare
le prove pur dopo la perquisizione
subita: segno che né l’indagine in
corso né eventuali iniziative del pm
potranno indurlo ad astenersi dal
perseguire l’attività di inquinamento
probatorio già intrapresa.”

Da tali annotazioni si ricava un profilo
poco lusinghiero di codesto uomo
politico sessantenne, in possesso di
un diploma di scuola media superiore, di professione “funzionario politico, con alle spalle una carriera amministrativa di lungo corso, essendo
stato per diverse legislature sindaco
di Castiadas prima e consigliere regionale (anni 2009-2013)dopo, passando dalle fila di Fortza Paris in
Il Gip Cristina Ornano definisce il
quelle del Pdl. E’ tuttora in servizio
Murgioni “privo di autocontrollo”
permanente quale consigliere nello
non solo perché avrebbe posto “in
stesso Comune di Castiadas.
essere molteplici tentativi di inqui4

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

IL CENTRO

N° 7/8 - LUGLIO/AGOSTO 2014

Murgioni è stato rinviato a giudizio anche per presunti
abusi edilizi a Castiadas dove è stato amministratore di
lungo corso - Il processo verrà celebrato il 10 ottobre
Un curriculum che ha avuto un rovinoso smacco nelle elezioni regionali
del febbraio scorso quando, candidato nella lista dei Fratelli d’Italia, non
è stato rieletto come consigliere e
successivamente si è visto rigettare
anche il ricorso inoltrato al TAR Sardegna. Ed ora gli è piombata tra capo e collo l’accusa di reato di peculato, con l’onta dell’arresto per il presunto inquinamento delle prove e
con la richiesta del Gip Cristina Ornano di “ulteriori accertamenti sui fondi assegnati a Fortza Paris”.
Infatti, nell’ordinanza del Gip sull’arresto del Murgioni si legge che “le
gravi anomalie rilevate già a un primo raffronto contabile e con la documentazione bancaria, rendono necessari ed urgenti ulteriori approfondimenti specie nel versante, finora
poco esplorato, delle spese per il
personale che in cinque anni avrebbe raggiunto, stando al rendiconto,

un importo esorbitante e non corri- lizzazione di una “villa” nel territorio
spondente a quanto accertato dalla di Castiadas.
Polizia Giudiziaria”.
Un impegno difensivo su più fronti,
Quindi la “rimborsopoli” di Fortza ma sempre con oggetto l’ipotesi di
Paris potrebbe assumere con- violazioni e di gravi reati contro la
torni e sviluppi ben più so- pubblica amministrazione. Indice
stanziosi dei 43mila euro non solo di “poco autocontrollo” cocontestati all’ex consigliere me si legge nell’ordinanza del gip, ma
Murgioni, che comunque ha soprattutto segnali di tradimento e
buoni motivi per meditare di infedeltà alle leggi della Costituziosulle sue vicende giudiziarie. ne repubblicana che ogni pubblico
Il 10 ottobre 2014, infatti, il ufficiale è tenuto ad osservare e riMurgioni, rinviato a giudizio spettare nell’esercizio delle sue fundal giudice Giampaolo Casula, zioni.
dovrà presentarsi davanti al
Vittorio Piras
Collegio della Prima Sezione
penale del Tribunale di Ca- Fotografie
gliari per rispondere delle
accuse formulate dalla Procu- Nella pagina precedente: in alto
ra della Repubblica presso il il Palazzo del Consiglio RegionaTribunale di Cagliari (p.m. le, in basso l’onorevole Murgioni.
Daniele Caria) per ipotetici
In questa pagina: in alto il Palazreati di falso, di abuso d’uffizo di Giustizia, in basso un mocio e di abusi edilizi in un
dibattimento relativo alla rea- mento del dibattimento in corso

per i fondi dei gruppi consiliari.
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Cagliari: Procura apripista in Italia
In silenzio e senza clamori è stata la prima a scoprire il vaso di Pandora dell’uso allegro dei fondi attributi ai gruppi consiliari per le attività istituzionali
Alla Procura della Repubblica di Cagliari va attribuito il merito di aver
fatto da apripista nelle indagini e
nelle inchieste sull’utilizzo dei fondi
pubblici erogati ai gruppi consiliari
delle Regioni per finalità politicoistituzionali. Nei Consigli regionali la
pratica della “rimborsopoli” è generalizzata. Coinvolge quasi tutti i gruppi consiliari , ma non tutti i consiglieri.
Secondo gli accertamenti, le indagini
e le perquisizioni dei Carabinieri e
delle Guardie di Finanza, le spese
improprie compiute dai consiglieri
sono enormi. Si tratta di milioni di
euro. Molti soldi pubblici vengono
distolti dalle finalità istituzionali per
essere dirottati nell’acquisto di beni
voluttuari e personali come vestiti,
borse, orologi, penne di marca, libri
e opere d’arte. Alcune Procure si
sono attivate tempestivamente acquisendo con indagini e perquisizioni
mirate prove, carte e accuse relative
all’uso disinvolto dei soldi a disposizione dei gruppi e dei consiglieri regionali. In casi eclatanti si è giunti
alla determinazione di privare della
liberta alcuni indagati per il reato di
peculato aggravato, specie quando si
è paventato il pericolo di inquinamento delle prove.

Il Procuratore Dott. Mauro Mura

to procuratore Marco Cocco e il Gip
Cristina Ornano, ha concentrato l’azione giudiziaria su ottantotto consiglieri della XIII e della XIV legislatura
dell’Assemblea Regionale sarda notificando nei loro confronti l’avviso di
garanzia con la presunta accusa di
peculato. Tra costoro quattro sono
stati arrestati per pericolo di inquinamento delle prove: gli ex consiglieri
Mario Diana (An, Pdl, Sardegna è già
domani), Carlo Sanjust (Pdl), Sisinnio
Piras (Pdl), e per ultimo Eugenio
Murgioni (Fortza Paris, Pdl). Due sono già stati condannati: Adriano Salis
(ex Idv) in abbreviato a un anno e
otto mesi; Sisinnio Piras (pdl) col
patteggiamento a un anno e otto
mesi. Due consiglieri: Carlo Sanjust
(Pdl) e Onorio Petrini (Pdl) saranno
La Procura di Cagliari, con il sostitu- giudicati con l’abbreviato.
Sono già a dibattimento per presunto peculato venti consiglieri: Tore
Amadu, Giuseppe Atzeri (deve rispondere anche di abuso d’ufficio, di
maltrattamenti, lesioni e falso), Peppino Balia, Carmelo Cachia, Maria
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Grazia Caligaris, Oscar Cherchi, Mario Diana (anche falso), Raffaele Farigu, Mario Floris, Giuseppe Giorico
(deceduto), Raimondo Ibba, Silvestro
Ladu (anche falso), Renato Vittorio
Lai, Sergio Marracini, Pierangelo Masia, Alberto Randazzo,Vittorio Randazzo,Beniamino Scarpa ,Salvatore
Serra, Giommaria Uggias. Risultano
indagati altri settantacinque consiglieri, compreso Eugenio Murgioni
che è stato arrestato per inquinamento probatorio.
Le inchieste promosse con fermezza
e determinazione dal pm Marco Cocco e dal Gip Cristina Ornano nonché
le indagini condotte con discrezionalità dai Carabinieri e dalla Fiamme
Gialle hanno acquisito prove e documentazioni inconfutabili. Qualcuno ha twittato “era ora”. Ma questa
volta la giustizia e la magistratura si
meritano un grazie e un plauso incondizionato. Non altrettanto si deve
riconoscere alle Istituzioni politiche
regionali, specie della Sardegna. Nessun “mea culpa, mea maxima culpa”.
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La politica regionale continua a
nascondere la testa nella sabbia
“Nessuna dimissione di assessori, sindaci, commissari, sottosegretario coinvolti nella “rimborsopoli sarda”. Nessuna sensibilità politica nel fare un passo indietro e ritirarsi in buon ordine in attesa che la giustizia faccia il suo corso”.
Nessuna risposta politica straordinaria ad una situazione straordinaria.
Nessuna dimissione di assessori, sindaci, commissari, sottosegretario
coinvolti nella “rimborsopoli sarda”.
Nessuna sensibilità politica nel fare
un passo indietro e ritirarsi in buon
ordine in attesa che la giustizia faccia
il suo corso. Anzi, alcuni non hanno
perso l’occasione per ricandidarsi ed
essere premiati dagli elettori con la
rielezione. Altri si stanno godendo
pingui “assegni di reinserimento” e
“robusti vitalizi”. Pessimi precedenti
per i giovani. Diseducativa storia da
tramandare ai posteri. Di fronte a tali
spettacoli, le Istituzioni regionali
avrebbero dovuto esprimere un sussulto dignitoso, una scossa etica. Una
diversa sensibilità politica con atti
coraggiosi nei confronti di coloro che
hanno leso e deturpato il nome della Regione Sardegna. I consigli regionali di quasi tutte le Regioni (da
Nord a Sud: di Destra , di Centro e di
Sinistra) sono finiti in inchieste della
Magistratura o della Corte dei Conti,
per spese folli e scontrini impossibili.
Non tutte hanno espresso risposte
politiche con conseguenti dimissioni
di presidenti, di assessori, di consiglieri. Poche hanno difeso e tutelato
la dignità e il prestigio delle loro Istituzioni regionali. Alcune l’hanno
fatto.
La Regione Piemonte è stata tra le
prime regioni a discutere in tribunale
le accuse relative all’uso dei soldi a
disposizione dei gruppi. E’ stata tra le

prime ad essersi costituita parte civile nei confronti dei consiglieri accusati di peculato. Nel maggio 2013, appena avuta notizia dai media dell’inchiesta sulle spese sostenute dai singoli consiglieri e dai gruppi consiliari,
la Giunta regionale delle Marche ha
subito deliberato la costituzione di
parte offesa della Regione nel procedimento. Sono scelte rispettose del
“principio di legalità.” Atti dovuti che
devono essere di riferimento nei
comportamenti istituzionali.
Ma non tutte le Regioni hanno seguito i medesimi principi. Anzi, quasi
tutte le Regioni hanno buoni motivi
per meditare sui comportamenti dei
loro gruppi consiliari. Numerosi nella
pletora di consiglieri regionali, infatti,
risultano sottoposti a inchieste e a
indagini per presunto reato di peculato. Molti saranno processati. Alcuni condannati, altri forse assolti. Pochi risarciranno il danno erariale pro7

vocato. Resterà il campionario delle
spese folli catalogato dagli inquirenti. Una lista variegata e assai diversificata. Sempre rispondente a esigenze
voluttuarie, personali, parentali e
amicali. Vi emerge un po’ di narcisismo, tanto nepotismo e clientelismo
servile.
Mai una spesa per finalità strettamente istituzionali e per la buona
politica. Accanto a tosaerba e campanacci per bovini, si trova l’acquisto di
orologi e penne di marca, di cosmetici e biglietti per teatro, di consolle
per figli e oggetti d’arte, di abiti e
cravatte, di cibarie e golosità. Tanta
“roba” insomma pagata da Pantalone con bancomat pronto cassa. In
disprezzo della crisi e dell’incalzante
povertà. In nome di un demagogico e
provocatorio proclama “siamo a servizio del bene comune”.

Vittorio Piras
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La Regione sarda riconosce l’Endometriosi
La Commissione Sanità ha approvato la relativa proposta di legge - Un ruolo
importante è stato svolto dall’associazione asseminese “Sandalia Solidale”
Finalmente, dopo tanti anni di richieste da parte delle donne sarde
affette da Endometriosi, è passata in
Commissione Sanità la proposta di
legge per la tutela dei diritti delle
malate in Sardegna. Solo in Friuli Venezia Giulia esiste una legge sull’Endometriosi, che prevede l’istituzione
di un registro regionale per conoscere i reali numeri di donne affette da
questa patologia. La proposta sarda è
però innovativa. Per la prima volta in
Italia si parla di esenzione da visite e
medicinali per le donne colpite da
tale patologia. Un grosso passo avanti per noi, che ci auguriamo possa
offrire a tutti il giusto giovamento.
Nell’intervista al Presidente dell’Associazione Sandalia Solidale di Assemini, Claudia Carboni ci ha parlato
delle attività in questi primi sei mesi
del 2014.
mativi sia sull’endometriosi che i di“Sandalia Solidale di recente si è ocsturbi specifici dell’apprendimento
cupata di organizzare convegni infor(DSA). Per quanto concerne l’endometriosi ci stiamo adoperando come
Associazione da meno di un anno,
perciò il merito è soprattutto delle
donne che si battono da anni per vedere i loro diritti riconosciuti, e soprattutto grazie ai politici, che hanno
finalmente avuto il cuore e la coscienza di ascoltarci.
Non abbiamo comunque rinunciato a
fare promulgazione attraverso i banchetti informativi che ci danno l’opportunità di avere contatti diretti con
la gente, l’ultimo è stato proprio in
occasione dell’evento Monumenti
Aperti n Assemini. In questo periodo
stiamo facendo la campagna dei tesseramenti”.

L’Onorevole Lorenzo Cozzolino
L’ esperienza professionale di
medico al servizio della politica

Il Presidente:
“Noi ci stiamo adoperando come
Associazione da meno di un anno,
perciò il merito è soprattutto delle
donne che si battono da anni per
vedere i loro diritti riconosciuti, e
soprattutto grazie ai politici, che
hanno finalmente avuto il cuore e
la coscienza di ascoltarci!"

attività di carattere culturale e sociale. Tutte queste attività sono svolte su
base volontaria. La buona riuscita
dipende quindi dall’impegno di chi
decide di aderire al progetto. Ogni
iniziativa, è svolta dai soci gratuitamente, ma ha comunque dei costi
economici necessari per la realizzazione concreta delle attività. Per
Perché è importante tesserarsi a esempio, l’organizzazione di un conSandalia Solidale?
vegno di informazione, o la stampa di
“Tesserandosi con Sandalia Solidale si un giornalino o di locandine, brochupotrà prendere parte a tantissime re.
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Tutto il ricavato serve a portare avanti le
attività dell’Ass. Sandalia Solidale. Sia il
Direttivo, i gruppi di auto aiuto, i soci dei
banchetti informativi, sono tutte partecipazioni a carattere esclusivamente volontario. Tutti dedichiamo una parte del nostro tempo all’impegno nell’Associazione.
Ciò non toglie che ci siano delle spese,
come assicurazioni, affitti della sede, sale
per le riunioni, (fra queste cose dobbiamo
fare delle rinunce per mancanza di fondi).

Le iscrizioni e le quote volontarie essendo, spesso, fonte unica di finanziamento, servono per dar vita alle attività delle socie che condividono gli
obiettivi e le iniziative. Iscriversi non
significa aspettare che qualcuno faccia le cose per noi, ma contribuire, per
ciò che possiamo, e partecipare in prima persona a realizzare i nostri progetti.
La quota annuale, è abbastanza ridotta (20 euro); per qualcuno può essere comunque gravosa, ma è importante capire che più sono gli iscritti e
meno ci sarà bisogno di aumentare in
futuro le quote di iscrizione per avere i
soldi necessari per i nostri progetti.
Grazie a chi vorrà aiutarci e a chi lo ha
già fatto.

Parlaci delle attività che avete svolto A distanza di una settimana, abbiamo
in questi ultimi mesi.
tenuto un seminario nella sede comunale dell’Avis, questa volto sui disturbi
I primi di luglio, l' Ass. Sandalia ha
specifici dell’apprendimento.
partecipato tra i relatori del convegno
“Corso pratico di scienze Ginecologi- In un altro convegno sull’Endometrioche ed Ostetriche” tenutosi al T-Hotel si, tenuto a Capoterra, a cui Sandalia
con un intervento di Mara Lecca inti- Solidale ha partecipato tra i relatori
tolato “La qualità di vita della donna invitati dall’Amministrazione Comunaaffetta da endometriosi” nella Sessio- le, il dott. Lorenzo Cozzolino ci ha dane: Endometriosi, terapie chirur- to la bella notizia sulla legge. Finalgiche e mediche a confronto.
mente l’Endometriosi è stata riconosciuta una malattia sociale.
A maggio abbiamo organizzato
un convegno nell’Aula consiliare Secondo noi il giusto riconoscimento
di Assemini proprio sull’Endome- per una patologia che colpisce più di 3
triosi, con diversi esperti sardi e donne su 10. In Italia soffrono di Endostranieri, medici e donne che metriosi 3 milioni di donne, in Europa
hanno raccontato la loro espe- 14 milioni. Eppure la disinformazione
rienza, e ci hanno trasmesso le la fa da padrona, anche in campo meloro testimonianze ed esperien- dico. Ma siamo convinte che con l’imze. Era presente anche il Sindaco pegno le cose possono cambiare.”
Mario Puddu. Il tema principale
Gianluca Carboni
erano gli effetti di un ambiente
inquinato sulla salute e sull’En- Fotografie
dometriosi appunto, la cui causa
è ancora incerta. Sappiamo però Alcune immagini relative alla
che il territorio sardo è tra i più diffusione e propaganda delle asinquinati d’Italia, per via di indu- sociazioni di volontariato sull’enstrie pesanti dismesse, miniere e dometriosi.
poligoni militari. Anche Assemini
presenta tassi di tumori tripli
rispetto ai territori limitrofi.
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Una lezione magistrale di Daniele Straniero
Attraverso il libro “Meminisse iuvabit” si colgono interessanti
insegnamenti morali per l’uomo del nostro tempo
“Meminisse iuvabit” (Farà piacere
ricordare). E’ una espressione latina
tratta dal famoso verso di Virgilio
“Forsan et haec olim meminisse iuvabit: forse un giorno sarà piacevole
ricordare anche queste cose”. Parole
con cui Enea nel Primo libro dell’Eneide (v. 203) rincuora ed esorta i
compagni dopo la tempesta che li ha
gettati sulle spiagge libiche.

edita nel 2013. Si tratta di LXVI (66)
componimenti poetici, diversi per i
metri e i versi a rima libera, ascrivibili al genere epigrammatico e didascalico. L’intento dell’autore è impartire
ammaestramenti morali
all’uomo del nostro tempo alla luce
del ricco patrimonio ereditato dalla
cultura classica e dalla storia del vecchio Continente. L‘incipit di ogni
componimento poetico fa riferimento ad un’opera, ad un fatto, ad un
personaggio. Sono nove le citazioni
in greco, diciannove in latino, ventuno in francese , nove in spagnolo,
sette in italiano, due in inglese, una
rispettivamente in genovese e in veneziano.

Parole che si ripetono, anche nella
forma abbreviata “meminisse iuvabit”, come previsione che un giorno
sarà piacevole, ed anche utile, ricordare gli avvenimenti passati. Sono le
ultime parole pronunciate sul patibolo il 20 agosto 1799 da Eleonora
Fonseca Pimentel, poetessa, patriota
e martire per la libertà. “Meminisse Rievocano l’ Anabasi e il grido dei
iuvabiti” è il titolo che Daniele Stra- mercenari greci dopo la sconfitta di
niero dà alla sua raccolta poetica Cunassa, Alessandro il Grande, il
“Vae victis” di Brenno, l’ “Hic manebimus optirme “ di un centurione
romano, l’inutile battaglia vinta da
Pirro ad Ascoli, l’assillo di Catone il
Censore “Ceterum censeo Carthaginem esse delendam”. E poi Cesare
con “Alea iacta est”, “Veni, vidi, vici”,
Le “Idi di Marzo“, “Tu quoque, Brute, fili mi?”, Cicerone e le sue invettive contro Catilina, Pompeo e Teodato, Augusto e “Vare, legiones redde”, l’imperatore Claudio e i gladiatori morituri, Nerone artista incompreso, il “Non olet” di Vespasiano, l’
“Hoc vinces” di Costantino, il “Vicisti,
Galilaee!” di Giuliano l’Apostata,
l’”Hoc vinces” di Costantino. E anco10

ra, il “Deus caritas est” di Sant’Agostino, cui sono contrapposti il dantesco “ Amor condusse noi ad una
morte” e la “Vergogna a chi ne pensa
male” di Edoardo Terzo. Ispirano la
rievocazione storico-poetica di Daniele Straniero il “Forse che sì forse
che no” inciso sul soffitto della Sala
del Labirinto del Palazzo ducale di
Mantova, la risolutezza di “El Gran
Capitano” Gonzalo de Cordoba, la
fermezza della cattolica Isabella di
Castiglia regina di Spagna, l’abbandono del mondo di Francesco Borgia
duca di Gandìa.
Esprimono sete di libertà le campane di Pier Capponi squillanti contro
la disonestà , la bandiera “Libertè,
egalitè, fraternitè” della Rivoluzione
Francese. Incutono sdegno la condanna a morte del Fornaretto veneziano, il “Fuori i Barbari” di Papa
Giulio Secondo, i “Poteri” del Cardinale spagnolo De Cisnero. Il mare
magnum della storia emerge nelle
parole “ Mi resta solo l’onore” del re
di Francia Francesco Primo, “Tu ammazzi un uomo morto” del condottiero fiorentino Francesco Ferruccio, l’ “Acqua alle corde” del Capitano di mare Brasca, “Parigi val bene
una messa “ dell’ugonotto re di Francia Enrico Quarto, “Nel mio Impero
non tramonta mai il sole” di Carlo
Quinto, “Sia fatta giustizia”del re di
Boemia e Ungheria Ferdinando Primo, “Dicevamo ieri…” del poeta spagnolo Luis de Leon.

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME
Ed ecco il dispotismo, lo strapotere
dell’ assolutismo monarchico, le
grandi guerre e le tragiche sconfitte:
il re di Spagna Filippo Secondo e la
disfatta dell’Invincibile Armata, la
Pasquinata contro il Papa Urbano
Ottavo, l’avvio della rivolta antiaustriaca di Genova, “Lo Stato sono io”
del re di Francia Luigi XIV, La Francia
dell’Ancien Regime , il Terzo Stato e
Napoleone che si proclama successore di Carlo Magno e non di Luigi XVI,
la battaglia di Trafalgar e la sconfitta
di Waterlooo. L’epigramma di Ugo
Foscolo “Lavoro eterno. Paga il governo.”
Un caleidoscopio in chiave poetica.
Frasi e motti celebri tramandati dalla
storia e riproposti con lo spirito
dell’uomo moderno che si interroga
introspettivamente per dare risposte
alle ansie e agli interrogativi esistenziali di una società dimentica delle
propri radici. Straniero scava nei
meandri della psiche facendo affiorare la noia di Moravia, la nausea di
Sartre , l’ “Aspettando Godot” di Samuel Beckett, la paralisi spirituale
dell’uomo del nostro tempo. I componimenti poetici di Daniele Straniero sono presentati attraverso una
trama di concetti riuniti in svolgimenti di ampia e distesa espansione
contenutistica. Straniero segue la
tradizione umanistica dell’epigramma. Narra e recita. Motteggia, morde, punge, schernisce, biasima, riprende, ammonisce, conforta, loda,
lusinga. Memore della maieutica socratica , aiuta gli altri a far partorire
e a ricercare dentro se stesi la verità.
Straniero ha davanti a sé il modello
di Marziale sia nell’ intendimento
morale sia nello stile, ma non trascura gli “exempla” di Esopo e di Fedro.
E come questi usa gli ultimi versi di
ogni poesia per lanciare strali contro i
potenti e il malcostume. Tornisce i
suoi epigrammi con classica pulitezza
formale. Si rivela un abile e appropriato compositore. Le sue poesie
sono eccellenti per grazia , espressività e sottigliezza dei temi, sempre di
argomento vario e di carattere mora-
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leggiante. Ne vien
fuori una vera e
propria sintesi lirica , in cui l’ispirazione si riconosce
nella sua dialettica
e nella sua essenzialità e vi si acquieta.
Affiora
ovunque lo scopo
didascalico ed educativo del fare poesia , cioè “poesis”
col significato di
“creazione.” In queUniversità Cattolica di Milano
sto senso, nelle
composizioni di Straniero si coglie l’ rola esatta, concisa, calzante, giusta e
aspirazione a un insegnamento pra- al suo posto. In un’ “Antologia” che
tico con uno sfondo di deterrenza porta il titolo “Meminisse iuvabit”:
morale che si riflette nell’emotività una citazione felice, tratta dell’Eneidel lettore. E la poesia diventa, così, de di Virgilio, che da sé sola vale più
anche un’ arma polemica ora politi- di un talento..
ca, ora sociale, ora moraleggiante. Il
Vittorio Piras
tutto poeticamente narrato con pa-

CHI E’ DANIELE STRANIERO
Daniele Straniero è nativo di Barletta, la città pugliese della disfida,
ma vive a Milano, sua città di studi presso la facoltà di lettere alla
Cattolica, di lavoro quale docente nei licei di Stato e come preside
del prestigioso liceo classico “Giuseppe Parini”. Milano è diventata,col tempo,la sua città di adozione per scelta di vita e culturale.
Straniero è uno dei tanti figli del Sud emigrato nella cosmopolita
Milano per studiare e per trovare lavoro. Un cittadino del mondo
legato alle sue radici pugliesi e alla sua città natale Barletta, di cui
porta con sé l’animus bellandi contro qualsiasi viltà e sopruso.
Acuto polemista, ha seguito gli eventi e le vicende del nostro Paese
prospettando idee e contributi costruttivi. Quale giornalista pubblicista ha espresso la sua collaborazione in diversi quotidiani e settimanali con articoli su tematiche e problemi della scuola. Ha fondato e
diretto un periodico mensile. E’ critico letterario e scrittore. Come
poeta ha esordito con la raccolta “Scogli di Giava”, cui è seguita nel
2013 l’opera poetica “Meminisse iuvabit”, caratterizzata da una forte tensione morale e da un acceso anelito verso “la libertà dello
spirito”, che rifiuta le
“Nefandezze maleodoranti
della politica empia
che nei decenni si trascina
nella nostra terra.”
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Presentata la guida turistica di Catanzaro
Incontro-dibattito al Complesso San Giovanni sul volume di
Mario Mauro, edito da La Rondine, promosso nell’ambito dei
festeggiamenti di San Vitaliano
La prima guida della città di Catanzaro pensata per i turisti e i visitatori,
ma anche per i tanti catanzaresi che
non hanno un’approfondita cognizione della storia del Capoluogo della
Calabria e delle sue attrazioni.
''Catanzaro. Guida Turistica'' è il titolo del volume di Mario Mauro, pubblicato dalla casa editrice La Rondine,
che è stato presentato nel mese di
luglio scorso - in collaborazione con
l’assessorato al Turismo del Comune
di Catanzaro - presso il Complesso
monumentale del San Giovanni
nell’ambito del programma dei festeggiamenti di San Vitaliano.
All’incontro, moderato da Daniela
Rabia, hanno portato i propri saluti
Mario Caligiuri, assessore alla Cultura
della Regione Calabria, Daniela Carrozza, assessore alle Attività Produttive del Comune di Catanzaro, e Luigi La Rosa, assessore alla Cultura del
Comune di Catanzaro, i quali hanno
evidenziato la particolare valenza
della pubblicazione, interamente a
colori, che comprende anche la versione in inglese. “Il libro - ha sottolineato Gianluca Lucia de La Rondine
Edizioni - rappresenta uno strumento
unico nel panorama delle guide disponibili sulla città in grado di colmare, con linguaggio semplice e diretto,
una evidente lacuna informativa”.
Oltre a riassumere le principali notizie storiche di Catanzaro, il volume
presenta anche due itinerari dei quali
il primo, da svolgersi a piedi, consente, nell’arco di una giornata, di visitare tutto il centro storico di Catanzaro,
mentre l’altro va alla scoperta della
restante parte del vasto territorio
comunale. Mario Mauro, funzionario

di banca e presidente del Gruppo
Storico di Città di Catanzaro - attraverso l’ausilio di circa cento immagini, di una cartina e di una bibliografia
sulla città - dedica, inoltre, una particolare attenzione anche alle testimonianze di particolare interesse artistico e culturale e alle località turistiche
di maggiore interesse situate nelle
vicinanze della città. Infine, l’autore
racconta leggende e personaggi, dimenticati ormai dai più, che nel passato hanno caratterizzato la storia di
Catanzaro. “La presenza di chiese,
musei e palazzi – commenta Mauro dimostra come per tanti anni il gusto
per il bello e l’arte si siano coniugati
felicemente in quella che per molti
rappresenta solo la capitale amministrativa della Calabria. Questa guida
nasce, appunto, dal desiderio di conoscenza espresso dai tanti turisti
che negli anni hanno visitato la città
in maniera spesso disordinata, ma
anche un omaggio a tutti i catanzaresi che conoscono poco la loro città e,
specialmente, ai più giovani perché il
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percorso di valorizzazione delle proprie radici non può che partire dalla
scuola”.
“La pubblicazione – ha aggiunto lo
storico Corradio Iannino nel corso
dell’incontro – si caratterizza per un
equilibrio perfetto nella rappresentazione visiva tra edifici importanti e
significativi per la storia della città e
l’ambiente popolare dei vicoli e delle
umili case originate tra Ottocento e
Novecento. Mauro esalta la bellezza
tenue e delicata del Capoluogo che è
riuscita a sopravvivere alle manomissioni urbanistiche degli ultimi cento
anni che ne hanno alterato l’impianto
urbanistico medievale. Emerge, quindi, l’anima di una città votata all’accoglienza e all’ospitalità e che, negli
ultimi anni, ha dato grande spazio
alla cultura come strumento per una
strategia della rinascita sociale”.

Nella foto in alto :
un momento del dibattito

