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L’editoriale

Referendum Sardegna:
casta ba uta per dieci a zero

di Antonio Mas nu
Il popolo sardo ba e la casta per dieci a
zero. Questa è la giusta le ura che si
deve dare all’esito referendario di ques giorni. Questo è il più eﬃcace e forse
risolu vo avver mento che i ci adini
stanchi di subire soprusi e prevaricazioni lanciano a una classe poli ca imbelle
e arrogante a ualmente al governo
della Sardegna. Una terra che con le
sole potenzialità naturali, sapute governare da poli ci seri e all’insegna del
bene comune, sarebbe potuta diventare un’isola felice. I sardi in questa occasione hanno dimostrato di non essere
più dispos a subire supinamente tasse
e balzelli vari senza avere i rela vi servizi. Hanno de o no al nepo smo
ere o a sistema, secondo il quale solo i
ﬁgli della casta non conoscono la disperazione e la fame in quanto per loro
anche quando non esiste, si crea il posto ﬁsso. Basta dare uno sguardo panoramico a tu e le assunzioni e i concorsi
nei pos di rilievo della Regione per
rendersi perfe amente conto di quanto
ciò sia vero e di quan “Trota” sono
risulta vincitori.
Per i rappresentan della casta non
esiste la storia, non conta niente la polica di servizio, non ha alcun valore l’eca al governo dell’amministrazione

pubblica e non è valido l’insegnamento
della “Ci à di Pericle” quale pietra miliare della democrazia. A loro tu o è
dovuto, un onore che non meritano,
prebende che non li competono, il non
rispe o delle leggi e dei regolamen e il
non essere contesta dagli organi di
Gius zia. Il tu o per con nuare a ges re il potere di controllo e di dominio
sugli altri esseri umani, impoverendoli
culturalmente, riducendoli alla fame
per renderli facilmente rica abili. Sono
oltre 500 mila i parassi di regime in
tu a Italia, veri e propri bo egai di
par to inﬁlata nella poli ca come
portaborse di migliaia di deputa , senatori e consiglieri regionali, e come rappresentan inu li di altre an inu li e
dannosi en strumentali. Un an co
de o popolare dice che il pesce puzza
sempre dalla testa. Lo stesso dicasi della poli ca, se è vero, come è vero, che i
ca0vi esempi anche in questo campo
arrivano dall’alto. Negli Sta Uni le
due camere sono composte da un totale di 535 di deputa e senatori a fronte
di 300 milioni di abitan , mentre in
Italia sono circa mille per soli 60 milioni
di ci adini. Se nel Belpaese si ado asse
il sistema americano avremmo solo 107
componen tra deputa e senatori. Un
Parlamento pletorico e poco producente cui si aggiungono consiglieri regionali, provinciali e comunali. Parte inte1

grante di questo sistema sono i consigli
di amministrazione e un esercito di
consulen e manager con s pendi da re
e ge oni di presenza a peso d’oro. A
pagare come sempre sono i soli fessi. I
sardi hanno de o basta recentemente
in modo chiaro e trasparente al nucleare e hanno confermato con una valanga
di si il loro no alla casta e ai suoi assurdi e dispendiosi privilegi in quest’ul ma
consultazione referendaria. Le qua ro
province cos tuite dieci anni fa sono
state abrogate, mentre quelle storiche
dovranno essere abolite ope legis. In
base all’esito ele orale dovranno essere rido0 gli s pendi da nababbo dei
consiglieri regionali e ridimensionato il
loro numero, portandolo da 80 a 50.
Ancora una volta la Sardegna, dalla
quale è nata l’Italia, dimostra di essere
un laboratorio poli co di tu o rispe o,
un faro illuminante per il resto della
nazione. Nonostante ciò le ul me scorie della casta, rappresentata da alcuni
barones di via Roma, a Cagliari, stanno
tentando di vaniﬁcare questo straordinario pronunciamento popolare appigliandosi ai soli cavilli, non sapendo
che questa volta rischiano un altro referendum... a base di forconi.
Perché è sempre valido il de o che l’asino sardo si frega una sola volta.
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Forestale contro l’abusivismo ad Assemini
Con nua senza soste il controllo nell’agro - Nel mirino dei ranger,
coordina dalla Procura di Cagliari, impresari, proge0s e funzionari
comunali dalle concessioni facili - Sviluppi clamorosi in arrivo?
Con nua senza soste l’a vità della
Forestale per il controllo del territorio di Assemini, fa o ogge o in ques ul mi decenni di una devastazione
ambientale senza preceden . Dopo
il sequestro del can ere in località
“Crai sa teula” del noto impresario
del luogo Peppino Cancedda i ranger
hanno puntato gli occhi nella ma nata del 27 aprile dell’anno in corso a
un’altra lo zzazione del medesimo,
situata a ridosso della pedemontana
e della cosidde a “strada dei canadesi”, a poche cen naia di metri da
quella che collega la Statale 130 con
la 131. Per il momento la Forestale
dietro il coordinamento del Do .
Emanuele Secci si è limitata a eseguire gli accertamen di rito prima di realizzate presumibilmente a scopo struite con criteri moderni e per
procedere a un eventuale sequestro agricolo, mentre nella realtà si sono esclusivo uso residenziale.
giudiziario. Si tra a di tre abitazioni rivelate delle auten che ville e coDa diverso tempo lo scempio nell’agro di Assemini era nel mirino delle
Giubbe Verdi, che hanno passato al
setaccio ogni angolo della zona agricola, e resisi conto della gravità del
fenomeno hanno inviato un voluminoso dossier alla Procura della Repubblica di Cagliari. Sono infa un
migliaio le costruzioni a macchia di
leopardo sorte come funghi un po’
ovunque in tu o il territorio agricolo,
so raendolo alle reali a vità produ ve e provocando non pochi danni all’ambiente. Costruzioni realizzate
col minimo sforzo economico in zone
agricole e con l’intento di o enere il
massimo rendimento commerciale.
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Molte delle abitazioni apparentemente in regola sono abitate da professionis e impiega che, per o enere le agevolazioni previste, si sono
improvvisa agricoltori. Altre invece,
come nel caso in ques one, sono
state immesse nel mercato immobiliare. Non si sa di preciso quante abitazioni siano state vendute dall’impresario, tranne il fa o che alcune
sono abitate da famiglie, probabilmente ignare delle conseguenze. In
ques casi, dopo gli accertamen di
rito, si procede normalmente al sequestro giudiziario e alla demolizione
e al ripris no dello stato del luogo
interessato a spese del proprietario,
oppure all’acquisizione degli ediﬁci al
patrimonio indisponibile del Comune.
Stando ad alcune indiscrezioni provenien da fon a endibili sono in
agenda dei ranger rigorosi accertamen di diverse cen naia di abitazioni sorte maldestramente in zona agricola. Siamo infa all’inizio di una
serie di provvedimen di cara ere
civile e penale nel quale saranno probabilmente coinvol proge s , imprenditori e i funzionari distra che
hanno istruito le rela ve pra che.
L’impressione che si ricava è che la
devastazione
dell’ agro non
è riconducibile a fa episodici di abusivismo, ma a
un disegno
ben preciso di
una o più
centrali opera ve in grado di condizionare l’a vità burocra-

IL CENTRO
ca e la stessa
poli ca locale.
La Procura di
Cagliari sta seguendo
con
a enzione l’evolversi degli
even e si nota
un con nuo via
vai degli inves gatori della
Forestale che
fanno la spola
tra Assemini e
lo stesso Palazzo di Gius zia.
Tu o nel massimo silenzio e stre ssimo riserbo, non si escludono in
tempi brevi inizia ve clamorose che
andrebbero ben oltre il semplice
abusivismo. A dare man forte a questa ipotesi è l’assegnazione di questa
complessa inchiesta al Sos tuto Procuratore Emanuele Secci, esperto nei
rea della Pubblica Amministrazione.
I sigilli al can ere di “Crai sa teula”
avvenuto in precedenza e gli accertamen successivi condo in loco dai
ranger in abitazioni dello stesso impresario Peppino Cancedda, sarebbero da considerare solo un assaggio
rispe o alle gravi inizia ve giudiziarie
in corso.
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Oltre al reato di lo zzazione abusiva
nell’agro si proﬁlano altri fa penalmente rilevan come quello rela vo
alla vendita delle abitazioni per uso
residenziale. Responsabilità dalle
quali non possono esimersi i funzionari comunali, par colarmente distra che hanno istruito e rilasciato
con tanta leggerezza o con dolo le
rela ve concessioni edilizie. Per il
momento si può constatare la cessazione di un clima di impunità, che ha
indo o mol furbe del quar erino
ad aggirare leggi e norme con la perfe a convinzione di farla franca. Un
clima di impunità favorito dalla poli ca che in questa e in altre circostanze
non c’era e se c’era dormiva.

Diego De La Vega
Fotograﬁe
Nella pagina precedente:
Ranger durante gli accertamen
nella lo0zzazione abusiva.
In alto a destra: una panoramica
della lo0zzazione so o esame.
A ﬁanco: una delle tante case
che spuntano come i funghi da
so oterra nell’agro di Assemini.
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Al Quirinale la Consulta delle Associazioni del Parco Geominerario
La protesta dei minatori varca la soglia del colle più alto di Roma nell’indiﬀerenza di una
Regione sorda al richiamo dell’Unesco per la valorizzazione delle miniere dismesse
Erano i primi giorni di Novembre
2011 quando, tra le forme di sensibilizzazione delle Autorità cos tuite
verso la riforma del Parco Geominerario della Sardegna, la Consulta delle Associazioni inviava un primo accorato appello al Presidente Giorgio
Napolitano. Il presidio di Villa Devoto
era oramai a vo da oltre un mese,
ma nessun segnale di a enzione verso la nostra protesta era ancora arrivato dal Presidente Cappellacci. In
quell’occasione l’appello cadde nel
vuoto in quanto nessuna risposta
pervenne dal Presidente della Repubblica.
Nel fra empo venivano avvia i conta con la Prefe ura di Cagliari, che
si dimostrò da subito sensibile alla
nostra manifestazione, anche grazie
al consenso ricevuto dal Sindaco
Massimo Zedda e dalla Chiesa, nella
persona dei Vescovi di Iglesias e Ales.
Quando a Gennaio comincia a circolare la no zia che a breve il Presidente Napolitano sarebbe stato in visita

nella nostra isola, abbiamo capito
che non potevamo lasciarci sfuggire
una simile opportunità. In data 12
febbraio 2012 un secondo appello al
Presidente della Repubblica par va
dal presidio di Via Oslavia, appello
nel quale si
chiedeva al Presidente – pur
nella sua agenda ﬁ ssima di
impegni – di
poterlo salutare
all’ingresso di
Villa
Devoto.
Ma il cerimoniale della visita,
probabilmente de ato
anche dall’imbarazzo che tale
4

saluto avrebbe creato in cer poli ci
isolani, non ha consen to quell’incontro. Ha rimediato la sensibilità del
Prefe o Balsamo che, in una successiva riunione in Prefe ura, ci comunicava di aver espressamente richiesto
al Quirinale che una nostra delegazione potesse incontrare il Presidente.
Quasi contemporaneamente arrivava
anche la risposta al nostro secondo
appello, in cui ci veniva espressa
grande solidarietà per la nostra protesta e ci veniva assicurata tu a la
sensibilità del caso, con l’intervento
dire o del Quirinale presso il Ministero dell’Ambiente, aﬃnché venissero a va i conta con la Presidenza della Giunta Regionale, per
una sollecita e posi va soluzione della riforma del Parco Geominerario.
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L’inadempienza della Regione rischia
di mandare a monte i riconoscimen
dell’Unesco
Qui è u le ricordare che il Ministero
Ambiente, precedentemente conta ato dalla Consulta, aveva già
so olineato che il Ministero era da
parecchio tempo in a esa della proposta di riforma - formulata dalla
Regione Sardegna - ma MAI PERVENUTA!! Sin qui le vicende che hanno
portato la delegazione della Consulta
delle Associazioni per Il Parco Geominerario all’invito presso il Quirinale.
La visita si è svolta martedì 24 aprile
u.s.; la delegazione composta da
Giampiero Pinna, Aldo Pusceddu,
Ughe a Bogliolo, Silvestro Mocci,
Enrico Pintus e da Franco Siddi – segretario della Federazione Nazionale
della Stampa Italiana, persona da
sempre vicina alla lo a della Consulta – ha avuto modo di rappresentare
al Prefe o Giulio Cazzella, delegato
della Presidenza per le Autonomie
Locali, le mo vazioni della protesta
che, a par re dal pesante ammonimento dell’UNESCO verso le inadempienze di funzionamento del Consorzio Parco, si trascina oramai da se e

mesi, senza che la Regione Sardegna
riesca ad assumere nessuna decisione in merito pur essendo la proposta
di riforma già approvata da Comuni e
Province ricaden , per territorio, nel
Parco e nonostante le signiﬁca ve
risorse economiche, già stanziate, da
u lizzare.
La delegazione della Consulta ha ribadito il suo appello aﬃnché si sblocchi rapidamente questa assurda situazione che rischia non solo di far
perdere - tra poco più di un anno - il
riconoscimento dell’UNESCO, ma
anche di comprome ere il ricupero e
la valorizzazione dell’immenso patrimonio a cui sono legate non poche
opportunità di rinascita culturale,
sociale ed economica delle aree minerarie dismesse della Sardegna, come già sta avvenendo con eccellen
risulta in ex bacini minerari europei.
E’ stato anche so olineato che, mentre da una parte la Regione Sardegna
chiede più risorse – anche giustamente dovute dal Governo – dall’al-

tra si dimostra incapace di assumere
persino una banale decisione come
questa, che consen rebbe l’u lizzo
delle risorse economiche sinora accantonate. Da parte sua il Prefe o
Cazzella, oltre a porgere ai delega il
saluto del Presidente Napolitano, ha
assicurato che la Presidenza della
Repubblica farà i necessari passi per
conoscere le ragioni di tale situazione
e sensibilizzare la stessa Presidenza
Regionale verso una sollecita deﬁnizione della riforma dell’Ente Parco.
A conclusione del cordiale incontro,
ringraziando per l’a enzione concessa, i delega hanno donato al Prefe o Cazzella e, suo tramite, al Presidente Napolitano due bassorilievi in
argento – raﬃguran scorci del patrimonio minerario isolano – e alcune
copie del libro dell’associazione
A.MI.ME illustrante la ricerca storica
che ha consen to di ricostruire i fa
accidentali, lega al decesso di circa
1700 minatori, durante la storia degli
ul mi 150 anni di a vità estra va in
Sardegna.
Il presidio di Via Oslavia a ende ora,
con trepidazione, i fru di questa
nuova inizia va.

Aldo Pusceddu (Geologo)
Consulta delle Associazioni per il Parco
Geominerario, Storico ed Ambientale
della Sardegna

Fotograﬁe
Alcune immagini interne ed
esterne rela ve all’incontro al
Quirinale della delegazione
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Insediato il nuovo Arcivescovo di Cagliari
Ha preso possesso dell’Arcidiocesi del capoluogo della Sardegna
Mons. Arrigo Miglio - Sugges va cerimonia nella Basilica di Bonaria
In sos tuzione di Mons. Giuseppe
Mani che, raggiun i se antacinque
anni d'età, ha spontaneamente presentato la rinuncia al suo uﬃcio
all'autorità ecclesias ca competente,
il Ponteﬁce Benede o XVI, motu proprio, ha nominato Mons. Arrigo Miglio nuovo Arcivescovo della Diocesi
di Cagliari, aﬃdandogli anche il controllo delle diocesi di Iglesias (da lui
già guidata dal 1992 al 1999), di Nuoro e di Lanusei. Espleta gli a successivi alla nomina e all'acce azione,
Arrigo Miglio, nella sua piena potestà
episcopale, ha prima preso possesso
del nuovo uﬃcio e quindi ha eﬀe uato la immissione in possesso o, come
suole dirsi nel linguaggio canonico, la
is tuzione corporale. A o che spiritualmente si è consacrato con l'ingresso nella Ca edrale di Cagliari e
con la solenne celebrazione della
messa nella Basilica di Bonaria, cui
hanno partecipato 200 sacerdo e
dicio o vescovi, tra i quali mons. Luigi Be azzi, che vent'anni fa lo consacrò vescovo nella ca edrale di Ivrea.
E nei cambiamen che mons. Miglio
ha dovuto aﬀrontare in ques mesi vi
è anche il distacco da Ivrea, dove per
tredici anni è stato vescovo, amato
dai fedeli e considerato un paterno
pastore chiamato aﬀe uosamente
don Arrigo. Quella è casa sua, lì è la
sua gente.
Tra gli an chi palazzi del Seminario
e del Vescovo di Ivrea ha costruito il
suo sacerdozio e custodito le anime.
Tra le sue industrie meccaniche, tessili, chimiche e dell'informa ca ha
condiviso i problemi del mondo operaio e dei colle bianchi. Tra i contadini del na o San Giorgio e dell'intero Canavese ha sperimentato la fa ca
dei lavoratori nei campi. E, dopo gli

anni come vescovo di Iglesias accanto ai minatori del Sulcis, il suo ritorno
nella nostra Isola, accompagnato da
una rappresentanza di Ivrea, è un
amarcord di ricongiungimen e di
legami, che lo immergono nel passato e lo chiamano a completare un'opera ben avviata, a riprendere un
dialogo mai interro osi con la Sardegna e i Sardi.

degli interessi la persona umana
Essa, invece, ricorda mons. Miglio,
deve essere al primo posto e deve
essere la prima risorsa di cui tenere
conto. E questa è anche la condizione
fondamentale per una economia della nostra Isola che voglia guardare
lontano, che sia orientata verso uno
sviluppo auten co, che ridia speranza ai giovani alle prese con una crisi
lavora va che impedisce di pensare
Monsignor Miglio porta con sé alla
al futuro con serenità.
gente sarda una fonte di speranza
vera ed aﬃdabile. La porta, in primo E Miglio ha espresso il proposito di
luogo, a tu coloro che soﬀrono a scomme ere sui giovani, speranza
mo vo della crisi che s amo vivendo della società e della chiesa. E i giovani
e che investe la Sardegna intera in sono il suo primo pensiero. Quei giomodo speciale. Crisi di pos di lavoro, vani che, pur sommersi dalle diﬃcolcrisi di speranza e di ﬁducia, mentre tà dei tempi, non si vogliono arrendela povertà pesa su troppe famiglie. re ed hanno portato in dono al loro
Porta con sé l'impegno a camminare capo spirituale: "una rete, immagine
sulla strada della auten ca solidarie- di tan giovani ca olici; la lanterna,
tà, ricordando che "non di solo pane segno della fede che li guida; il sale
vive l'uomo". La crisi di ques anni, simbolo della ci à di Cagliari circoninfa , non è solo economica, ma, data dal mare; un remo, per aiutare
prima ancora, è culturale e spirituale, chi vive nelle diﬃcoltà; sassi come gli
perché nasce e si alimenta da una ostacoli cui si va incontro tu i giormentalità che non pone al centro ni; una pianta con dei germogli da far
6
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All’insegna della con nuità
e secondo la Do rina Sociale della Chiesa
crescere; un forziere contenente la
ricchezza della fede; il vangelo per
proclamare la parola che convince."
Dono accolto da mons. Miglio con la
gioia incisa nel suo mo o episcopale
"Gaudium vestrum impleatur" (la
vostra gioia sia piena). E indicando
una strada da percorrere illuminata
dal vangelo e dalla do rina sociale
della chiesa, che oﬀrono la giusta
chiave per interpretare la crisi in
a o.
E' il vangelo che può cos tuire il punto di partenza per un rinnovamento
profondo e per fru uosi proge . E'
la strada della speranza e della solidarietà. E' la stessa strada tracciata
dagli arcivescovi suoi predecessori
nell' archidiocesi cagliaritana: - mons.
O orino Pietro Alber che gli ha imposto le mani nel giorno della consacrazione episcopale e che è stato suo
metropolita e presidente della Conferenza episcopale sarda negli anni del
suo ministero a Iglesias; - mons. Giuseppe Mani, di cui ha ammirato l'entusiasmo, il coraggio, la tes monianza apostolica e l'intraprendenza pastorale ricevendone la eredità di una
chiesa cagliaritana viva e ben ordinata. E' questa la strada tracciata per la
chiesa che mons. Miglio vuole guidare e servire, con tu e le sue forze,
insieme all'aiuto dei vescovi emeri
che risiedono a Cagliari, con i sacerdo , i diaconi, i seminaris , le religiose e i religiosi, con i fedeli di ciascuna parrocchia, ai quali si è rivolto
salutandoli con aﬀe o durante la sua
omelia nella basilica di Bonaria.
Alle autorità civili e militari, presen
durante la stessa solenne cerimonia
di Bonaria, rivolgendosi con deferente saluto ed ossequio, ha assicurato il
pieno rispe o e la sua collaborazione
nella ricerca del bene comune per "la
cara terra della nostra Sardegna".

Vi orio Piras
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Chi è l’Arcivescovo Arrigo Miglio
Un pastore di anime che ama la Sardegna e i sardi
Arrigo Miglio è un arcivescovo
ca olico, nato a San Giorgio
Canavese il 18 luglio 1942. E'
stato ordinato sacerdote il 23
se embre 1967 ad Ivrea. Ha
studiato teologia presso la Ponﬁcia Università. Nella diocesi
di Ivrea è stato vicario generale
e stre7ssimo collaboratore di
mons. Luigi Be azzi, suo padre
spirituale e pastorale.
E' stato Assistente ecclesias co
Generale dell'Associazione Guide e Scouts Ca olici Italiani,
Segretario della Conferenza Episcopale Piemontese. Il 25 marzo
1992 è stato nominato vescovo
di Iglesias, divenendo uno dei
vescovi più giovane d'Italia. Ha
ricevuto la consacrazione episcopale il 25 aprile 1992 nella
ca edrale di Santa Maria Assunta di Ivrea dal vescovo
mons. Luigi Be azzi, consacranl'arcivescovo di Cagliari mons.
O orino Pietro Alber e il vescovo di Iglesias, suo predecessore, mons. Giovanni Cogoni.
E' giunto in Sardegna dalla diocesi di Ivrea. Ha lasciato la diocesi di Iglesias, dopo che il 20
febbraio 1999 è stato nominato
vescovo di Ivrea. E' Presidente
del Comitato Scien ﬁco e organizzatore delle Se7mane Sociali dei Ca olici Italiani e membro
della Commissione Episcopale
della CEI per i problemi sociali e
del lavoro, la gius zia e la pace.
Il 25 febbraio 2012 è nominato
dal Ponteﬁce Benede o XVI arcivescovo di Cagliari, succedendo a Giuseppe Mani, mantenen7

do anche l'incarico temporaneo
di amministratore della diocesi
di Ivrea e assumendo il controllo delle diocesi di Iglesias, di
Nuoro e di Lanusei. Il 18 aprile
2012 prende possesso canonico
dell 'archidiocesi di Cagliari.
E, come primo a o di governo,
conferma nel loro incarico i vicari generali ed episcopali della
archidiocesi. E' giunto a Cagliari
il 22 aprile 2012 per svolgere la
tradizionale giornata di ri ro
spirituale che precede l'inizio
del ministero episcopale e incontrare, il giorno successivo, i
giovani della diocesi.
Il 24 aprile 2012 inaugura solennemente il suo ministero episcopale a Cagliari con una cerimonia nella Basilica di Bonaria
in un giorno concomitante con
la festa della Madonna di Bonaria. IL suo mo o episcopale è
"Gaudium vestrum
impleatur" (La vostra gioia sia piena).
Vi orio Piras
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Giuseppe Fanni: un uomo speciale
Il mese prossimo l’anniversario della scomparsa di
un padre e nonno esemplare e di un amico sincero
La storia, quella vera, cos tuita da realtà molto spesso sconosciute ai più, è
fa a e vissuta da piccoli uomini. Un
conce o ca olico fa o proprio da
scri ori di talento come Alessandro
Manzoni che nel suo celeberrimo romanzo “I promessi sposi” ha messo in
luce la capacità e la forza di persone
umili nell’aﬀrontare e vincere le avversità del mondo e le prepotenze dei poten . E che Giuseppe Fanni proveniente da Fluminimaggiore e ci adino di
Assemini, dove ha vissuto con la sua
famiglia sino all’ul mo dei suoi giorni,
di diﬃcoltà ne abbia incontrato più di
una e le abbia dignitosamente superate
non esistono dubbi e incertezze. Orfano
di padre dall’età di due anni è stato
allevato amorevolmente dal patrigno e
dalla mamma e nel corso degli anni ha
sempre dimostrato nei loro confron
grande riconoscenza colma di aﬀe o.
A Fluminimaggiore dove ha trascorso
l’infanzia e la prima gioventù lo ricordano tu0 con immensa s ma e ammirazione. Giovialità, allegria e assoluta disponibilità erano le sue cara eris che
principali che lo hanno poi accompagnato in tu a la sua esistenza. Nato nel
1934 ha conosciuto ancora bambino gli
anni di tribolazione per la guerra e i
conseguen riﬂessi nega vi, che lo hanno tu avia temprato e reso forte e in
grado di assumersi sempre e comunque
le sue responsabilità di uomo e di ci adino. Lo ha dimostrato andando controcorrente con un episodio risalente alla
ﬁne degli anni Cinquanta, quando mol
giovani andavano a caccia dei facili esoneri dal servizio militare obbligatorio.
Resosi conto che i suoi coetanei venivano chiama alle armi, tranne lui, non ha
esitato a protestare nelle sedi giuste
per poi scoprire la causa, dovuta a un
banale errore anagraﬁco in quanto il
suo nome risultava al femminile: Giuseppa anziché Giuseppe. Ul mato con

onore il servizio militare è rientrato a
Fluminimaggiore per poi sposare colei
che è stata l’ unica compagna della sua
vita, Giovanna Murgia, con la quale
aveva stre o da tempo un legame
aﬀe0vo e dalla quale ha avuto tre ﬁglie: Maria Pia, Anna Le zia e Roberta.
Il suo a accamento alla famiglia non è
venuto mai meno e si è consolidato nel
tempo con la nascita dei nipo ni Federica e Riccardo, che ricordano con grande
commozione nonno Giuseppe. Era un
uomo che si calava spesso nel mondo
dei fanciulli con giochi e burle, apparentemente solo infan li, ma di grande
spessore pedagogico. Nelle ricorrenze
fes ve più importan si diver va a nascondere i regali per i nipo ni in pun
impensa della casa, costringendoli a
pensare e a me ere in moto la loro
fantasia per scovarli. Con lo stesso amore con cui prendeva per mano le ﬁglie
portandole a passeggio e, come loro
stesso ricordano, a vedere le par te di
calcio e altre manifestazioni popolari, si
vedeva spesso circolare in Via Sardegna
ad Assemini con i nipo ni, che lo seguivano con grande gioia e allegria.

pio nel fare in modo che tu o avvenisse
secondo i piani prestabili . “Sono venuto per servire” , dice il Signore. Credente e pra cante, aveva fa o suo questo
conce o del Salvatore, in ogni incontro
con gli amici era il primo che arrivava
per i prepara vi e l’ul mo che se ne
andava per rime ere ogni cosa al suo
posto. In quella piccola case a in cui ci
riunivamo con Giuseppe c’è una sedia
vuota, ma nel nostro cuore c’è sempre
Giuseppe non era aﬀa o introverso, lui, perché i pi come lui non muoiono
anzi ha sempre dimostrato la massima mai ﬁnché rimarranno nella memoria
apertura nei confron di tu0 e non ha dei vivi.
mai lesinato il suo aiuto nei momen di
bisogno agli amici dai quali era ricam- Se n’è andato in pace, così come era
biato con la stessa disponibilità e ri- venuto sulla terra, il 12 giugno dell’anspe o. La sua abitazione in Via Etruria è no scorso, lasciando un vuoto incolmastata costruita col sudore della sua bile, nei familiari e negli amici. Con i
fronte e durante le ore libere dal lavoro confor religiosi e la serenità dei gius ,
di operaio della Rumianca. Non essendo dal momento che ha accolto il sacerdoi suoi antena sta miracola dall’E- te, come ricordano le ﬁglie, con il sorridi o delle Chiudende ha comprato il so di chi ha raggiunto la certezza di troterreno e, secondo il sistema dell’aiuto vare aperte, a raverso la sua benedireciproco “ajudu torrau”, ha portato a zione, le porte del Cielo. Ciao Giuseppe,
termine un’opera che ha garan to un grazie per quello che hai fa o per tu0
te o per sé e per la sua discendenza. noi e per quello che con nuerai a fare
Con gli amici non si è mai rato indie- da Lassù.
tro, quando si prendeva una decisione,
un impegno, era il primo a dare l’esemAntonio Mas nu
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Chi è Carmelo Aliber ?
Un intelle uale innamorato della sua terra che
non ha paura di confrontarsi col resto del mondo
Lo scri ore, le erato, poeta , saggista Carmelo Aliber è nato a Baﬁa di
Castroreale (Messina), dove risiede e
svolge la sua a vità di intelle uale
impegnato nel raccontare la società
e le sor progressive dei nostri tempi. Per un po’ di tempo ha soggiornato nella ci à mi eleuropea Trieste,
ma il forte amore per la sua terra l'ha
convinto a riabbracciare la sua Sicilia
per insegnare Le ere nel Liceo delle
Scienze Sociali di Castroreale.

La sua a vità le eraria ha incuriosito e interessato diversi studiosi e crici, italiani e stranieri, con unanimi
apprezzamen sull'alta qualità dello
s le e dei contenu . Della sua opera
poe ca si sono occupa : Orazio Tanelli (USA) con la monograﬁa
"Carmelo Aliber , poeta cosmonau ca"; Placido Con , col lavoro
"Carmelo Aliber un uomo, un poeta,
un ci adino"; Paola Bianco (USA) con
da "Quasimodo, a Ca aﬁ, ad Aliber"; Francesco Puccio, con "Carmelo
E' cultore di Le eratura Italiana presAliber , poeta della diale ca esiso l'Università di Messina. Per il suo
stenziale".
impegno di studioso e per i suoi meri ar s ci è stato nominato bene- E' presente nella nuova edizione delmerito della scuola, della cultura e la Le eratura Italiana di Francesco
dell'arte dal Presidente della Repub- Puccio. Nel 2005 ha pubblicato "la
blica.
Ferita del Tempo" (quarant'anni di
poesia) e l'antologia cri ca "Poe
La sua produzione le eraria è ampia
siciliani del Terzo millennio". Ul mo,
e di notevole valore e co-le erario.
in ordine di tempo, il lavoro "ITACA",
Ha collaborato e collabora a numedramma lirico per voce sola", trarosissime riviste le erarie e quo diado o in spagnolo, con introduzione
ni, italiani e stranieri, tra cui corre
di Emilio Isgrò; testo e tes monianze
l'obbligo ricordare: La ﬁera Le eracri che dei docen Nino Famà, Canaria, La Gazze a del Sud, il Messaggeda ed Ennio Rao; nota cri ca di G.
ro veneto, la Gazze a di Parma, AvBarberi Squaro .
venire, Uomini e libri, la Nuova tribuna le eraria, Alla Bo ega, Dialogo, Il suo saggio "Fulvio Tomizza" è stato
Informazioni le erarie Bastogi, Tran- trado o in croato a cura della Unisilvania (Romania), La Tribune li e- versità di Umago e del Ministero P.I.
raire, Forum Italicum (USA), Tribuna della Croazia. Carmelo Aliber ha
Literaria (Argen na). Il Ponte italo- o enuto diversi premi ed ha avuto
americano (USA), Koinonikh (Grecia), numerosi riconoscimen culturali, tra
Il Pensiero cui vogliamo ricordare: Ciclope d'ar(Saint Loui- gento,1972;Goldoni,1974; Rhegium
se),
Zoom Julii, 1974; Nuovo Friuli,1975; Premio
zoom
della cultura della Presidenza del
(Argen na). Consiglio,1975 e 1986; Maggiora
1975; Domenico Cicciò, 1989 per la
Le sue poecri ca le eraria; Il Convivio,2004 per
sie sono stula saggis ca, con l' "0pera narra va
diate nelle
di Carlo Sgorlon". Mediterraneo
scuole e tra2001, per la cultura;
Colapesce
do e in di2005; Messana, 2005; Il Convivio,
verse lingue.
alla carriera, 2006.
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Diverse Università si sono interessate
ai suoi saggi. Le sue opere di saggis ca e di poesia sono state al centro di
diversi convegni e seminari di studio.
Tra gli ul mi lavori vanno segnala
l'antologia e cri ca con tes poe ci
"100 Poe per l'Europa del Terzo millennio" (con Angelo e Giuseppe Mani a) e la "Le eratura Siciliana del
Novecento (da Pirandello ad oggi).
E' il fondatore della rivista "Cultura
Novecento", del quindicinale "Dall'A
alla Z" e della rivista scolas ca "IL
Leonardo". E’ dire ore editoriale
della Rivista “Terzo Millennio”, organo uﬃciale della omonima Associazione Culturale. Ha creato e organizzato diversi premi , tra cui la prima e
la seconda edizione del "Premio Internazionale Rodì Milici (Me)", in dieci sezioni.
Nella sua qualità di brillante oratore
e di ﬂuido conversatore, viene invitato a tenere delle conferenze nelle
Università europee, in par colare su
argomen e tema che ineren alla
le eratura italiana del Novecento.
E in tale ruolo non perde occasione
per oﬀrire il suo contributo nel
diﬀondere e interpretare i valori della civiltà e dell'arte italiana.

Vi orio Piras
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L’i nerario interiore di Carmelo
Aliber verso Itaca
L' “Itaka” del poeta messinese Carmelo Aliber è un componimento
poe co, in versi liberi, di diversa lunghezza. E' un dramma lirico per voce
sola. La lirica è la viva espressione
degli aﬀe e dei sen men . E' chiamata poesia lirica perché gli an chi la
modulavano al suono della lira. Presso tu i popoli la lirica ha un'origine
religiosa ed è formata dagli inni e dai
can che la gente innalza alle divinità
per implorare benedizioni. La lirica è
la poesia che meglio serve al bisogno
espansivo dell'animo. E ben si convengono al poeta lirico i versi di Dante:

….......Io mi son un che, quando
amore spira, noto ed a quel modo
ch'ei de a dentro, vo signiﬁcando.
(Purg., XXIV, 52-54)

La lirica abbraccia una materia svariassima. Ma corrisponde sempre ai
bisogni dell'animo. Amme e una
forma molto libera, un ritmo assai
vario. Dovendo rispecchiare i vari
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L’angolo
della
le eratura

sen men dell'animo, usa metri
diversi. Strofe ora lunghe, ora brevi,
ora legate, ora libere. Spesso si vale di Vi orio Piras
di versi non lega dalla rima. Con i
metri len e tranquilli dipinge l'ani- pagine dell'animo, che sgrana rosari
mo appena eccitato. Tu o questo è dolorosi, che interroga uomini e capicondensato nel dramma lirico per toli di storia, mentre Itaca “è avvolta
voce sola “ITAKA” di Carmelo Aliber- tra le nebbie”.
. Un dramma dove la rima è costruiAliber me e in scena una sorta di
ta su richiami, con assonanze, tra
metaﬁsica poe ca, un dramma per
voci, su ﬁgure e metafore poe che.
cer aspe analogo ad una sacra
Un dramma lirico di largo respiro,
rappresentazione, che ha il potere di
composto di duecentoquarantatre
sprigionare dei ﬂash e di illuminare
versi, suddivisi in dodici strofe, di cui
gli even con improvvisi lampi di lula più lunga è la prima, di se antatre
ce. I protagonis sono personaggi
versi, la più breve è la se ma, di cinallegorici dall'apparenza puramente
que versi.
simbolica, ma anche luoghi evoca vi:
L'incipit è solenne col richiamo oniri- tu poe camente riusci . Siamo di
co al “sogno nei ﬂu ” e l' “approdo fronte ad un dramma lirico contradall'isola degli angeli”. Vi troviamo dis nto da un percorso interiore che
Omero e Ulisse, il canto delle Sirene, dal senso della incertezza e della preil grido di Caino, l'Arca e il Diluvio, la carietà esistenziale giunge ad una
sete del mare, l'Itaca cara ai navigan- complessa
meditazione
e coe agli esuli, rifugio di uomini e di religiosa”. Il “nòstos” ad Itaca è provalori, la terra amata e la Sicilia, il teso alla ricerca della gius ﬁcazione
caro paese na o Baﬁa e la sua sem- del nostro essere nel tempo, del noplice gente, i Lares e i numi tutelari stro esistere nella invalicabile estradella casa e della famiglia, dove la neità con la natura e con la storia, e
madre nutre e cresce i ﬁgli “al biondo nella alienazione dei rappor umani
la e del seno” e li ricongiunge e li conseguen alla crisi di valori e di
protegge tra le sue civiltà dei pessimi tempi in cui si diamorose braccia.
mena la nostra patria globalizzata.
E quindi si snoda un
i nerario della mente e
del cuore, della memoria e dell'animo alla
ricerca del tempo perduto, verso un liberatorio approdo nella fronera delle “nuove colonne d'Ercole”. Strofa
per strofa, verso per
verso, si recita un
dramma a raverso una
voce poe ca, che parla
ed evoca, che grida e
impreca, che sfoglia
10

Tu avia, il dramma lirico “Itaca” nutre in sé la voce della speranza anche
per l'uomo contemporaneo, traﬁ o
dalla depressione e lusingato dal
“canto delle Sirene”. Ma l'unica salvezza per il “secolo mu lato” resta la
“ﬁdes”, la fedeltà dello spirito, lo scavo nella propria interiorità. Il salviﬁco
approdo ad Itaca può avvenire con la
integrazione di una comunicazione
con gli altri che possa ridare senso ai
valori della nostra esistenza.
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giochi di suoni e di immagini. Di qui
l'abbandono della rima tradizionale
e delle misure versali ﬁsse. La sintassi ha un andamento quasi prosas co, ma è sempre poe camente consona alle rievocazioni dei luoghi, delle emozioni, delle implicazioni, delle
esortazioni:
“Voga!”, “Voga!”, marinaio d'amore
verso il porto, oltre le nebbie, oltre il
vuoto”.

Dietro le ferite del tempo, Aliber
avverte la presenza immobile dell'eternità che, se da un lato sembra
ingabbiare la vita dell'uomo, so olineandone il con nuo vagare alla
ricerca di mete irraggiungibili, dall'altro “l'angelo si fa voce di carne e
d'anima mediterranea” e gli suggerisce che “l'isola che ci os niamo a
ricercare non è più oltre le colonne
d'Ercole”. L'approdo che inseguiamo, noi uomini strazia da due guerre e dall'apocalisse dell'atomica, è
quello che ci indica “l'angelo nocchiero” capace di “riscrivere la storia
insieme sulle onde del futuro”. E, a
questo punto, un accostamento a
Costan no Kavaﬁs è appropriato.
Non solo richiamando il dis co “e la
speranza di Kavaﬁs perduta ancora
vibrava nell'ascolto”. Ma sopra u o
per la “Deutera Odusseia” (La Seconda Odissea) ove risuonano “l'amore
di Telemaco, la fede di Penelope, e
poi l'età del padre, i vecchi amici, e
l'insensato aﬀe o del popolo devoto”.
Nell'Itaca di Aliber vi è moto di Kavaﬁs, ma vi è tanto del ven seiesimo
canto dell'Inferno dantesco. Con la
variante che l'Aliber -Ulisse approda
ad “Itaca” non guidato da Enea, ma
sulle ali degli Angeli gridando:

“lascia ai poe mercenari
gli amori ancellari senza regole,
vieni, seguimi: oggi è giorno
di resurrezione, una schiera di angeli
riprende l'avventura sulle orme di
Ulisse”.
Cinque versi liberi costrui con oltre
ven due parole, tra cui nove contenen almeno una erre. E il rotacismo
è marcatamente presente nel lessico
poe co di Aliber . Segno di una predilezione seman ca, ma anche manifestazione di una intensità e di una
forza espressiva non comuni. L'impasto linguis co
di Aliber cos tuisce
un
unicum s lis co. La forza
evoca va dei
suoi versi è
o enuta tramite una semplicità priva di
ar ﬁciosità e
ignara di orpelli e di enfasi.
La sua è una
lirica a enta al
ritmo, agli echi
interni e ai
11

E' un incitamento proie ato nel
“mare magnum” del viaggio alla ricerca di nuove fron ere, di sconosciu lidi, di felici approdi per l'uomo
contemporaneo che, come quello di
Quasimodo, non ha ancora sconﬁ o
la barbarie dell'inciviltà e che sacriﬁca l'innocenza nella crociﬁssione del
Golgota e nell'eterno fratricidio di
Caino. E qui ci sovviene il “lago
dell'indiﬀerenza” del Montale di
“Non recidere, forbice, quel volto”,
dove “la forbice” diviene ﬁgura del
tempo e “il volto” è ansia di comunicazione. E' la stessa ansia comunicava che a anaglia l'animus e il sen re poe co di Carmelo Aliber quando esprime il suo impegno e co, la
sua severa denuncia sull'uomo del
nostro tempo, erede di Caino, protagonista di violenza, dissolutore di
ogni legge d'amore, dissacratore di
umana religione e di pietà.
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Sandro Usai indagato
L’ipotesi di reato è abuso d’uﬃcio, ma non si escludono ulteriori capi di accusa - La strana storia di 500 mila euro in valigia interce a dai doganieri mentre rientrava dalla Svizzera
L’udienza preliminare davan al gup
Alessandro Castello è prevista per l’8
giugno, l’accusa contestata dal pm Giangiacomo Pilia all’ex Presidente del Casic
Sandro Usai per il momento è “abuso
d’uﬃcio”. Dello stesso reato dovrà rispondere l’a uale Dire ore Generale
Oscar Serci per avere espresso parere
favorevole alla proposta del Presidente
rela va all’assegnazione senza gara d’appalto di alcune aree di Macchiareddu per
la realizzazione di parchi eolici. I fa
risalgono al novembre del 2007 allorquando vennero assegnate alla Società
Green Engineering & Consul ng Cascate
Catera e srl complessivamente 105 e ari di terreno, acquista da priva per tre
milioni di euro e ricaden nella zona
industriale.
A complicare la posizione di Sandro Usai
è intervenuta un’altra vicenda di par colare gravità rimasta nascosta sino a poco
tempo fa e risalente a quel periodo. Erano le 14.25 del 10 maggio del 2006
quando nel treno Ic 383 proveniente
dalla Svizzera dire o in Italia alla fron era di Ponte Chiasso mentre era comoda-

mente seduto in prima classe è stato
interce ato da un doganiere che, forse
poco convinto del suo aspe o, lo ha invitato a scendere valigia appresso dal treno e a seguirlo negli uﬃci. E’ bastato
aprire la valigia per scoprire in mezzo alla
biancheria in ma mille banconote da
500 euro e 26 banconote da cento dollari. Alla richiesta di spiegazioni sulla provenienza del danaro da parte dei doganieri si è gius ﬁcato dicendo che si
tra ava di un pres to di un suo amico
del quale non intendeva rivelare il nome.
Una cifra che sarebbe servita, a suo dire,
per sopperire a un sequestro giudiziario
dei suoi beni e suoi emolumen e per
fare fronte a una controversia legale del tributaria trasmessa nel marzo dell’anno
scorso alla Procura è abbastanza eloﬁglio a raverso una transazione.
quente “il sogge o non ha fornito idoAi doganieri non è rimasto altro che connee gius ﬁcazioni sulla provenienza del
testare formalmente l’illecita importaziodenaro contante e sulla successiva des ne di denaro e applicare la multa previnazione”.
sta in ques casi, stabilita nel 40 per cento della cifra in ques one. Dopo aver Due vicende, quella di Ponte di Chiasso
pagato cash 195 mila euro di multa e e le aree cedute a Macchiareddu, che
aver ﬁrmato il rela vo verbale, su auto- potrebbero essere legate fra loro e sulle
rizzazione della stessa Procura di Como, quali molto probabilmente starebbero
tempes vamente informata dai doganie- puntando l’a enzione gli inquiren . Molri, gli è stato concesso di prose- te curiosità sulla vicenda saranno soddiguire il viaggio sino a des nazio- sfa e solo al prossimo appuntamento
ne. La Procura di Cagliari venuta previsto per l’8 giugno davan al gup
in possesso del verbale di conte- Alessandro Castello. Per il momento,
stazione inviato dalla Polizia dato lo stre o riserbo, si possono formuTributaria ha voluto vederci lare solo ipotesi, non esclusa quella che il
pm Giangiacomo Pilia non si presenterà
chiaro. Non è stato diﬃcile stacertamente a mani vuote, ma con carte
bilire che quanto dichiarato da
presumibilmente decisive e u li a scoSandro Usai ai doganieri di Ponperchiare una pentola dai contenu sorte Chiasso non corrispondeva al
Antonio Mas nu
prenden .
vero. L’informa va della polizia
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