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L’editoriale

Quousque tandem...con nuerà la
di Antonio Mas nu dinas a dei nuovi barones?
“La truppa si lamenta, aumenta lo s pendio ai generali”. Con questa risposta i sovrani poco illumina d’altri tempi pensavano, prima di essere travol
dagli even , di tacitare la protesta dei
solda mal paga del loro esercito.
Dietro questa frase, apparentemente
innocua e priva di senso, si nascondeva
il disegno cinico e perverso di raﬀorzare, anziché diminuire, gli esosi privilegi
delle caste di allora. La rivoluzione sanguinaria e violenta, che ha spazzato via
l’assolu smo monarchico, è stata la
logica conseguenza all’o#usità mentale
dei soli e maldestri detentori del potere. Il divario tra la nobiltà e le classi
meno agiate era arrivato al punto tale
che era diventata impossibile una paciﬁca convivenza tra i vari ce sociali.
Esisteva una casta, facente capo a principi e regnan , poco incline a rinunciare a prebende e privilegi, dispo ca e
arrogante, sempre pronta a reprimere
con la forza ogni tenta vo di riscossa
da parte del popolo oppresso.
Se ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, secondo il
terzo principio della dinamica applicato
al sociale, non è diﬃcile dedurre che la
rivoluzione francese prima e quella
d’o#obre in Russia dopo, non siano
state fru#o del des no cinico e baro,
ma l’esplosione di una rabbia incontenibile, come risposta ai con nui abusi
e prevaricazioni della classe dominante. Da allora ad oggi è passata molta

acqua so#o i pon e i corsi e ricorsi
storici di vichiana memoria non hanno
mai perso d’a#ualità. I valori e ci di
una sana democrazia, secondo i quali
avrebbero dovuto so#rarre il governo
delle nazioni a principi e ranni, sos tuendoli da rappresentan del popolo
sovrano, sono sta completamente
tradi e oltraggia .
Dietro il paravento di una falsa democrazia si sono insedia al potere personaggi senza scrupoli, al solo scopo di
arricchirsi indebitamente, costruendo
una società ingiusta in cui il ricco diventa più ricco e il povero più povero. In
testa alla classiﬁca delle nazioni più
corro#e del mondo occidentale, dopo
la Grecia, c’è il Belpaese, dove la poli ca è in mano a una ristre#a cerchia di
persone, che confondono il bene comune col proprio portafoglio, la lo#a alla
disoccupazione con la sistemazione
perpetua dei propri paren , amici e
conoscen . La meritocrazia, elemento
base per la crescita sociale di un popolo, è stata in questo modo con nuamente mor ﬁcata e umiliata. Dal Nord
al Sud dello s vale, dalle Alpi alle isole
italiche più sperdute del Mediterraneo.
Non mancano gli esempi eclatan in
proposito, a iniziare dal mi co Se#entrione, dove intere famiglie si contendono gli spazi poli ci, non lasciando
agli altri neanche l’aria per respirare.
Abbiamo visto il Pirellone invaso da
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ﬁgli e fratelli di poten personaggi ministeriali in busta paga di “Roma ladrona” fare aﬀari con i soli faccendieri del
mondo imprenditoriale. Nella caput
mundi non mancano i con nui scandali
in cui sono coinvol uomini di spicco
della poli ca e imprenditori in fregola
di facili arricchimen . Non c’è regione
del suolo italico immune dalla corruzione e il malcostume.
La Sardegna so#o questo aspe#o non è
certamente un’isola felice, tu#’altro, in
quanto si sta rivelando in ques ul mi
decenni un terreno fer le per la criminalità organizzata. La Camorra sta dilagando nelle is tuzioni pubbliche in maniera esponenziale, tanto da riuscire a
me#ere le mani in ediﬁci, come il caso
di Oristano, u lizza dalla stessa Corte
dei Con e dall’Inps. Una penetrazione
silenziosa, favorita dal tacito assenso di
una classe poli ca ine#a e incapace di
una qualsiasi reazione. A fronte di un
alto tasso di disoccupazione abbiamo i
nuovi barones, insedia nel Palazzo di
Via Roma a Cagliari, con gli emolumen
superiori a quelli dei deputa degli
States e con inquisi per peculato in
Commissioni e in Giunta. Il mo#o è
quasi lo stesso di quello enunciato in
premessa: il popolo si lamenta, aumenta lo s pendio agli onorevoli e ai manager da loro stessi indica nei vari e inuli en strumentali. Quousque tandem…? Direbbe Cicerone.
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Con nua la lo#a per il Parco Geominerario
Il 176° giorno a Villa Devoto - Dalla speranza, allo sconcerto, alla rabbia...
Dopo due successivi rinvii dell’incontro,
ﬁnalmente il 20 marzo u.s. gli Sta Generali per la riforma del Parco Geominerario, Storico ed Ambientale della Sardegna si sono riuni , alla presenza del presidente Cappellacci e dell’assessore
all’Ambiente Oppi, per l’accordo ﬁnale
sulla riforma del Consorzio Parco da
so%oporre al Ministro dell’Ambiente. Un
moderato o(mismo sull’esito posi vo di
quella che si sperava la seduta ﬁnale,
accompagnava noi della Consulta Associazioni - in presidio permanente a Villa
Devoto - e altri componen del tavolo
tecnico che avevano lavorato al testo
della riforma.
Ma come si sa, l’incognito è sempre in
agguato e come tale può inﬁciare in pochi minu il fa coso lavoro di mesi. Ma
sopra%u%o brucia che tale incognito
arrivi da una “ﬁgura pesante” (la chiamerò così nel prosieguo di questa nota, per
opportune ma momentanee ragioni di
riservatezza) del tavolo tecnico, da una
ﬁgura che contribuì dodici anni or sono
alla nascita legisla va del Parco Geominerario, che ha speso il suo interesse in
ques
anni per il funzionamento del
Parco, che ci ha garan to il suo incondizionato appoggio quando come Consulta
Associazioni abbiamo deciso, a fronte del
“cartellino giallo” dell’UNESCO, di scendere fa(vamente in campo con il presidio permanente di Via Oslavia.
La proposta presentata dalla “ﬁgura pesante” riguarda la ridelimitazione – in
riduzione - delle aree del Parco, conseguentemente al parere vincolante che il
Parco era chiamato ad esprimere per
una illogica disposizione contenuta nel
suo decreto is tu vo, su qualunque modiﬁca edilizia al suo interno e che non
pochi problemi stava creando ai regolamen urbanis ci dei Comuni compresi

La solidarietà del sindaco di Cagliari Massimo Zedda ai minatori
in “presidio” - Un volto nuovo per una nuova poli ca
nel Parco stesso. Ma a tale incongruenza
di decreto si poteva semplicemente ovviare con la revisione di tale norma, da
a%uarsi all’interno del “Regolamento del
Parco”, come conseguenza della riforma
in via di approvazione e come soluzione
già prospe%ata nel 2008 da urbanis e
giuris chiama a pronunciarsi in tal senso, pronunciamento che la stessa “ﬁgura
pesante” aveva approvato allora senza
remora alcuna.
Ridelimitare le aree del Parco, riducendolo ai soli si minerari e ai beni mobili
ed immobili in essi contenu – come da
proposta a%uale della” ﬁgura pesante” –
in modo da limitare solamente a ques
la necessità di parere urbanis co vincolante, si ra appresso anche una micidiale riduzione delle peculiarità geologiche,
paesaggis che, ambientali e archeologiche ( non a caso si parla di Parco Geominerario, Storico ed Ambientale) che rappresentano il “collante” tra i vari si mi2

nerari, sminuendone di fa%o quelle cara%eris che naturali, storiche ed umane
riconosciute dall’UNESCO. Si arriverebbe
in deﬁni va ad una serie di piccoli areali,
avulsi dagli scenari che li ospitano. E’
come se la miniera di Masua e il sito di
Porto Flavia non fossero più un tu%’uno
con il prospiciente scoglio di Pan di Zucchero. Una ipotesi sconcertante e, lasciatemelo dire, demenziale.
In tal modo si rischia di tornare indietro
di 20 anni, cancellando e stravolgendo la
stessa idea di Parco che aveva generato
un vasto consenso popolare ed is tuzionale, con il sostegno pieno e convinto di
docen universitari e tecnici di indiscussa capacità e passione che, lavorando
insieme nel Comitato Scien ﬁco per il
Parco Geominerario presieduto dal compianto prof. Giovanni Lilliu, avevano predisposto il proge%o con il quale è stato
o%enuto il riconoscimento UNESCO e
che ha permeato la proposta di legge da
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cui poi è scaturito il
decreto
governa vo
che ha consen to di
is tuire e ﬁnanziare il
Parco stesso. Vien da
sé che una ipotesi così
ridu(va di Parco potrebbe tranquillamente
non trovare favorevole
lo stesso Ministero
Ambiente, al quale
comunque la riunione
ha deciso di so%oporre
il quesito, con conseguente ulteriore allungamento dei tempi di
chiusura della vertenza.
Ma la stessa UNESCO,
se la cosa dovesse malauguratamente essere
Un’immagine del presidio dinanzi a Villa Devoto - Pur con i loro problemi i minatori non
approvata,
potrebbe
dimen cano il dramma del rapimento e della prigionia di Rossella Urru
tra un anno e mezzo
disconoscere il tolo di “patrimonio
paesi europei, bas dire che il Parco del- se pure con qualche mo vato rinvio - si
dell’umanità”, a fronte di un taglio così
le Colline Metallifere Toscane, nato al- stava per arrivare al risultato auspicato.
deciso e dequaliﬁcante. E con essa vermeno tre anni dopo sull’onda legisla va Ma non eravamo prepara al “nemico in
rebbe sancita la morte certa del Parco
del Parco Geominerario della Sardegna, casa”, a quello che quando meno te lo
Geominerario, Storico ed Ambientale
già opera da almeno due anni quasi al aspe( fucila appostato dietro il mudella Sardegna.
re%o a secco, com’è talvolta costume
completo della sua potenzialità.
Il problema invece, e questo rimane il
nella triste tradizione isolana.
Tu%o questo mentre il Presidente della
convincimento della Consulta, può esseRepubblica, sensibilizzato alla vicenda in Ecco lo sconcerto e la rabbia dopo 176
re tranquillamente risolto mantenendo
occasione della sua ul ma visita in Sar- giorni di presidio ininterro%o, giorno e
integre le aree inserite nel decreto legge
degna, abbia a sua volta opportunamen- no%e, se(mana dopo se(mana, comis tu vo del Parco (sulle quali rimane
te sensibilizzato e sollecitato il Ministero presi Natale, Capodanno ed Epifania ed
vigente la norma va urbanis ca comuAmbiente ad una posi va risoluzione del ora con la reale possibilità anche della
nale di appartenenza) e riservando inveproblema. Ma in questo caso Roma non Santa Pasqua, tra camper e tenda di via
ce, a termini di regolamento, il parere
ha responsabilità alcuna, non oﬀre alcun Oslavia. Perché comunque da lì non si
urbanis co vincolante del Parco ai soli
alibi ad una poli ca isolana cialtrona e andrà via senza aver o%enuto la riforma
si minerari, facendo quindi salve le pree quindi la salvezza del Parco Geomineinconcludente.
roga ve di conservazione e salvaguardia
rario.
Quando in quel lontano 27 se%embre
integrale.
cominciammo il presidio di Via Oslavia E più che mai risuona accorata la frase
E’ davvero sconcertante che chi poteva e
sapevamo che non sarebbe stato né faci- che cara%erizza il nostro presidio: NON
può contribuire alla riforma e alla salvezle né tantomeno breve arrivare al risulta- VOGLIAMO NIENTE PER NOI, MA NON
za del Parco si a%ardi ancora in proposte
to che ci eravamo preﬁssi. Un “nemico” NEGATE IL FUTURO AI NOSTRI GIOVANI.
insostenibili e dilatorie, mentre negli altri
già lo conoscevamo e come tale sapevabacini minerari europei è stata avviata
Aldo Pusceddu (Geologo)
mo anche come comba%erlo: ci hanno
tempes vamente la rinascita culturale,
inizialmente ignorato, probabilmente Segreteria della Consulta delle Assosociale ed economica perseguendo le
deriso, poi sono sta costre( dalla nociazioni per Il Parco Geominerario
stesse ﬁnalità previste dal nostro Parco
stra civiltà ad aprire un dialogo, ci hanno
Geominerario. Ma senza scomodare altri
dato ragione, ci hanno chiesto scusa e –
3
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Quando i nemici sono in casa
L’incuria dei poli can della Regione costringe le associazioni per la difesa
del Parco Geominerario a rivolgersi al Presidente della Repubblica
L'incapacità dei poli"can" sardi "in
tu$'altre faccende aﬀaccenda""
non è più una novità per nessuno.
Tu, i paesi più civili del mondo
stanno valorizzando le miniere dismesse, trasformandole in parchi
e custodendone la memoria, sino a
farne un vero e proprio business. A
difendere il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna sono rimaste solo le associazioni, che protestano da 6 mesi, civilmente, di fronte a Villa Devoto a Cagliari. Pur avendo raggiunto l'intesa sul testo della riforma
dell'Ente Parco, la sua deﬁni"va
approvazione appare ancora lontana.
Come sempre in queste occasioni bisogna rivolgersi a qualche santo per o$enere il miracolo. Le associazioni interessate hanno ritenuto
opportuno rivolgere un accorato appello al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano durante la sua visita in Sardegna il 20 e 21
del mese di Febbraio scorso. Il Quirinale ha senza dubbio in questo momento di crisi molte ga$e da pelare,
e anche se ancora i volenterosi custodi di un bene così prezioso non
hanno avuto risposta, non bisogna
perdere le speranze.
Ci piange il cuore nel sapere che
l’Unesco è pronto a dare il suo contributo e aspe$a un segnale ben
preciso dalle is"tuzioni regionali e
nazionali per agire di conseguenza.
La Sardegna è la prima regione d’Italia, forse d’Europa, in possesso di
un immenso patrimonio minerario,
che i nostri “barones” di via Roma a
Cagliari si os"nano a non riconoscere e valorizzare.

La dimostrazione più evidente che i
nemici del progresso e della rinascita del popolo sardo non bisogna
cercarli altrove, perché li abbiamo
in casa. La le$era scri$a a Giorgio
Napolitano, il modo garbato con cui
vengono rappresentate le giuste
istanze per la valorizzazione delle
4

miniere dismesse, fanno onore alle
associazioni in lo$a, ma non a chi
poteva e non ha voluto ,per meschini interessi di bo$ega, fare qualcosa
e non ha fa$o niente. I sardi sapranno, democra"camente e al momento giusto, dare le risposte che il
caso richiede.
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Seminario sulla “privacy “a Cagliari
Serrato confronto organizzato dalla Confservizi-Cispel tra operatori
dei servizi pubblici sul tra#amento dei da personali
Il 16 marzo si è svolto a Cagliari, nella
sede dell' ARST S.p.a., il Seminario di
Studi "Codice sulla Privacy: luci ed
ombre", promosso ed organizzato
dalla Confservizi-Cispel
Sardegna
(Associazione Regionale dei Sogge(
Gestori dei Servizi Pubblici - Il Sindacato d'Impresa dei Servizi Pubblici), a
favore e per la formazione dei propri
associa . Un Seminario che ha riscosso notevole interesse ed ha fa%o
registrare una massiccia partecipazione di Aziende e di En che sono
chiama a stru%urarsi secondo i canoni e la complessa norma va del
Decreto Legisla vo 30 giugno 2003,
n. 196, meglio noto come "Codice
della Privacy". Un Testo pensato e
scri%o con la ﬁnalità di garan re che
il tra%amento dei da personali si
svolga nel rispe%o dei diri( e delle
libertà fondamentali, nonché della
dignità dell'interessato, con par colare riferimento alla riservatezza,
all'iden tà del sogge%o, al tra%amento e al diri%o alla protezione dei
da personali.

lineato, inoltre, la con nua evoluzione e il reiterato adeguamento della
norma va sulla privacy, che allo stato a%uale può considerarsi un can ere aperto.
Il do%. Carlo Sanna ha sviluppato il
tema del diri%o di accesso ai da
personali, deﬁnendone i cara%eri , la
tutela del dato personale a cara%ere
preven vo, inibitorio e reintegra vo.
Altri temi aﬀronta sono sta i disposi vi della riservatezza e della
circolazione dei da personali riferiad un sogge%o, specie quando il
tra%amento avviene senza consenso
o nel caso di da a circolazione vincolata, che possono trovare tutela
anche in is tuzioni di garanzia, e in
par colare in quella del Garante della privacy.

Delle "Misure minime" nel tra%amento dei da personali ha parlato,
facendo riferimento ad esempi di
pra ca ricorrente, l'ing. Aristeo Marras, nella sua qualità di esperto informa co e di amministratore pubblico. Un argomento, questo, stre%aFinalità e principi ricorda dal Vicemente collegato al "Documento propresidente della Confservizi-Cispel
gramma co sulla Sicurezza".
Sardegna, il do%. Davide Galantuomo
che ha introdo%o e coordinato i lavo- Infa(, entro il 31 marzo di ogni anri del seminario. Compito dei relatori no, il tolare di un tra%amento dei
è stato delineare i temi generali della da sensibili o di da giudiziari redimateria ed oﬀrire una analisi puntua- ge anche a%raverso il responsabile,
le sull'u lizzo che si deve fare dei se designato, un "documento proda sensibili. E così, l'avvocato gramma co sulla sicurezza" conteMa(a Pani ha descri%o l'ampia cor- nente idonee informazioni tu%e inenice in cui è inserito il testo legisla - ren il tra%amento, l'elenco, la revo spiegandone "Le disposizioni e i sponsabilità, la custodia, l'accessibiliprincipi generali" nonché le regole tà, la sicurezza dei da personali e
applicabili a tu( i tra%amen sensibili. Il Titolo sulle "Sanzioni" e
eﬀe%ua da sogge( pubblici, ivi sulle "Violazioni Amministra ve" è
compresi quelli della Pubblica Ammi- stato illustrato dall'Avv. Lionello Canistrazione, degli En pubblici ed ra. E, tra l'ampia ar colazione delle
Economici, nonché i responsabili in violazioni, si sono ricordate: - L'omateria di gare e di appal . Ha so%o- messa o inidonea informa va all'in5

teressato;
- L'omessa o incompleta
no ﬁcazione; L'omessa
informazione
o
esibizione
al Garante;- La Pubblicazione del provvedimento del Garante; - Il Procedimento
di applicazione. Conseguentemente,
sono sta evidenzia gli "Illeci penali" cui vanno incontro i responsabili del tra%amento e che vengono sanziona con speciﬁche norme del Codice, nelle seguen fa(specie: Il
tra%amento illecito dei da - La falsità nelle dichiarazioni e no ﬁcazioni
al Garante - Le misure di sicurezza L'inosservanza dei procedimen del
Garante.- Altre fa(specie per "La
violazione delle disposizioni di cui
agli ar coli 113, comma 1, e 114, che
viene punita con le sanzioni di cui
all'ar colo 38 della
Legge
n.
300/1970".
Tra le pene accessorie, la condanna
per uno dei deli( previs dal
"Codice Privacy" importa la pubblicazione della sentenza. Inu le rilevare
che ques ul mi aspe( norma vi
hanno suscitato, tra i partecipan al
Seminario, una par colare sensibilità
verso la materia e la volontà di ulteriori approfondimen ed aggiornamen anche in previsione di probabili adeguamen dello stesso "Codice
in materia di protezione dei da
personali", così come è stato emanato con la ﬁrma del Presidente della Repubblica.

Vi#orio Piras
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Arrigo Miglio nuovo Arcivescovo di Cagliari
Un vero pastore al servizio degli ul mi e poco propenso a cedere alle lusinghe dei poten
Parlare
di
Don Arrigo, il
nuovo vescovo di Cagliari,
in un mondo
di fosi non è
certamente
facile senza il
rischio
di
provocare le
solite polemiche dei polemis di professione. Ma a un
prelato della Chiesa apostolica poco importano gli applausi, e meno che mai i
ﬁschi, dal momento che la sua missione
va ben oltre la visione terrena. E che
all’Arcivescovo di Cagliari, di fresca nomina, poco interessino ques aspe(
de%a dagli umori variabili del mondo,
esistono ampie prove fornite in più occasioni durante la sua missione pastorale.
Arrigo Miglio è nato a San Giorgio Canavese, diocesi di Ivrea, il 18 luglio 1942 e
ordinato sacerdote il 23 se%embre 1967.
E’ stato ele%o alla sede di Iglesias il 25
marzo 1992 e ordinato vescovo il 25 aprile 1992 per poi essere trasferito a Ivrea il
20 febbraio 1999. A%ualmente è Segretario della Conferenza Episcopale Piemontese, nonché Membro della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il
lavoro, la gius zia e la pace.

concelebrazione del funerale come vescovo di Ivrea, dando un chiaro segnale
sulla sua linea episcopale improntata alla
vicinanza con la gente comune. Arrigo è
stato un vero ﬁglio della Chiesa frequentando sin da bambino l’oratorio e seguendo nei minimi par colari la catechesi prevista per il popolo ca%olico. Studi,
frequentazioni e riﬂessioni che lo hanno
portato al sacerdozio per poi proseguire
senza indugio il suo cammino di fede sino
a diventare un esponente di primo piano
nell’ambito della Chiesa e non solo. La
no zia uﬃciale della sua nomina ad Arcivescovo di Cagliari, trapelata midamente nella stampa il giorno prima, è stata
data con gioia il 25 febbraio scorso dallo
stesso Mons. Mani, che lascia per raggiun limi di età. Il nuovo Arcivescovo
assumerà la guida della Chiesa cagliaritana, dopo le fes vità pasquali, mentre
quello uscente svolgerà il ruolo, sino ad
allora, di amministratore apostolico. Un
breve periodo di interregno suﬃciente
perché il popolo di Dio dell’intera Regione prenda coscienza e conoscenza della
ﬁgura del suo nuovo capo, essendo un
dato di fa%o che il prelato dell’Arcidiocesi più importante della Sardegna assuma
il ruolo di guida di tu%a la Chiesa sarda.
Interessan e decisivi sono sta i suoi
interven in seno alla CEI, aﬀrontando
con serietà e determinazione le spinose
Il suo impegno per la difesa della dignità ques oni di cara%ere sociale.
dell’uomo e dell’occupazione, è stato un
cara%ere fondante della sua azione tanto Non meno incisiva e importante è stata
che, durante il suo incarico vescovile a la sua azione in qualità di Vescovo
Iglesias, si è schierato sempre dalla parte d’Ivrea, in quanto ha saputo in diverse
dei minatori del Sulcis in lo%a per difen- circostanze esprimere pareri scomodi
dere il proprio lavoro. Una tendenza che senza paura di inimicarsi personaggi polo ha visto più volte protagonista, quan- ten . Lo ha dimostrato quando ha redo è tornato come vescovo nella sua spinto in toto la “scomunica” inapproIvrea dal 1999 ad oggi, intervenendo priata di Bu(glione sugli omosessuali, ai
spesso su argomen di a%ualità e di vita quali aveva rivolto degli epite al limite
quo diana dalle pagine del periodico della volgarità. Il vescovo conscio del suo
diocesano “Il Risveglio popolare”. Ha ruolo non ha avuto alcuna diﬃcoltà ad
conosciuto sin dalla tenera età il dolore aﬀermare che “l’insegnamento cris ano
rimanendo orfano di madre e nello stes- in materia non deﬁnisce le persone come
so tempo riuscendo a ricambiare l’aﬀe%o reprobi in base alle loro tendenze”. Cocon cui è stato allevato dalla matrigna me non sembra molto disposto a incorreRita Barbatella, seconda moglie del pa- re nel rigorismo farisaico dei bacche%oni
dre. Un amore che è emerso in tu%a la moderni lasciando una preziosa tes mosua ampiezza alla sua scomparsa con la nianza in proposito. L’occasione gli è
6

stata oﬀerta durante una mostra della
ceramica a Castellamonte, dove alcuni
dell’organizzazione, pensando di fargli
cosa gradita volevano togliere dall’esposizione una brocca con un beccuccio a
forma di fallo. E’ stato proprio lui ad opporsi. Quasi a ricordare la risposta del
noto personaggio manzoniano Fra Cristoforo al guardiano del convento “omnia
munda mundis”, che aveva espresso perplessità nel ricevere donne a ora tarda in
chiesa, ha ribadito lo stesso conce%o con
eﬃcacia dicendo “tu%o è puro agli occhi
dei puri”. Non ha gridato allo scandalo di
fronte al riﬁuto di visitare gli alunni delle
classi, opposto dal dirigente scolas co di
una scuola elementare di Agliè, anzi ha
smorzato i toni dicendo “vado volen eri
dove mi invitano, altrimen pazienza”.
Ques comportamen , che per alcuni
potrebbero sembrare remissivi, quasi
eviden segni di debolezza, sono in realtà la sua forza, supportata dallo spirito
che anima in ogni caso tu( i veri pastori
della Chiesa. Una dimostrazione in tal
senso è stato lo stesso Arrigo Miglio a
fornirla, quando, incurante della notorietà dello sceneggiato “Elisa di Rivombrosa”, ha opposto un secco no alla richiesta
di poter ﬁlmare il matrimonio tra Elisa
Scalzi (Vi%oria Puccini) e il conte Fabrizio
Ristori (Alessandro Preziosi) nella vera
chiesa di Agliè, aﬀermando candidamente che la stessa “è un luogo troppo serio
per poterlo trasformare in un set cinematograﬁco”.
Si dice che esistono al mondo diversi
modi di comunicare, oltre la parola, e se
questo conce%o ha un senso, come noi
riteniamo, Arrigo Miglio ha dato “a Cesare (dirigente scolas co di Agliè) quel che
è di Cesare” e “a Dio (la chiesa di Agliè)
quel che è di Dio”. Una linea apostolica
che non lascia spazio alle stucchevoli
foserie da stadio esisten in cer ambien ca%olici, con un messaggio chiaro
e inequivocabile per tu(: il nuovo Arcivescovo di Cagliari, come quelli che
l’hanno preceduto, non si farà rare la
giacca da nessuno. Chi vivrà vedrà.

Antonio Mas nu
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fare di questa crisi il punto di partenza
per un rinnovamento profondo, per un
nuovo pensiero e per nuovi proge(, così
come dice al n.21 l’enciclica Caritas in
Veritate di Benede%o XVI. Carissimi fratelli e ﬁgli, ho vivo desiderio di venire da
voi, di incontrarvi uno per uno, di camminare con voi sulla strada entusiasmante
della nuova evangelizzazione. Siamo
chiama a tes moniare la vita buona e
bella del Vangelo, ma anzitu%o siamo
chiama a lasciarci portare e trasformare
dal Vangelo, Parola di vita che Gesù ci ha
donato perché la nostra gioia sia piena
(cfr. Gv. 15, 11). Queste parole formano
anche il mio mo%o episcopale e sopra%u%o ci ricordano un obie(vo par colarmente importante oggi per il cammino della nuova evangelizzazione: aiutare l’uomo a riscoprire che la via del
Vangelo è fonte di gioia e di vita vera.
Saluto con par colare aﬀe%o gli Ecc.mi
Arcivescovi che mi hanno preceduto:
Mons. O%orino Pietro Alber , che mi ha
imposto le mani nel giorno della mia
consacrazione episcopale, è stato mio
metropolita e presidente della Conferenza episcopale sarda negli anni del mio
ministero ad Iglesias, ma sopra%u%o
amico fraterno e discreto; Mons. Giuseppe Mani, che conosco e s mo da tan
anni, di cui ho sempre ammirato entusiasmo, coraggio, tes monianza apostolica
e intraprendenza pastorale: da lui ricevo
la preziosa eredità della chiesa cagliaritana, che vorrò servire con tu%o il cuore e
con tu%e le mie forze. Un saluto fraterno
rivolgo ai Vescovi della Sardegna, in parcolare ai Vescovi emeri che risiedono
a Cagliari. Saluto con aﬀe%o i sacerdo ,
i diaconi, i seminaris , le religiose ed i
religiosi, tu( i fedeli di ciascuna parrocchia, con un “ciao” tu%o speciale ai bambini, ai ragazzi e ai giovani. Un ricordo
par colare vorrei far giungere agli ammala , aﬃdandomi alla loro preghiera,
par colarmente preziosa perché unita
alla Croce di Cristo. Rivolgo un deferente
saluto ed ossequio alle On. Autorità civili
e militari, assicurando ﬁn da ora pieno
rispe%o e collaborazione, nella ricerca
del bene comune per la “nostra” cara
terra di Sardegna. Con l’intercessione di
Nostra Signora di Bonaria e dei San
Patroni della Chiesa cagliaritana invoco
su tu( e su ciascuno la benedizione del
Signore.

Carissimi fratelli e sorelle dell’Arcidioce- to. Siamo
si di Cagliari,
appena
entra
nel
Nel momento in cui viene pubblicata cammino
uﬃcialmente la no zia che il Santo Pa- quaresimadre Benede%o XVI mi ha nominato vo- le, che ci
stro arcivescovo desidero farvi giungere condurrà a
un primo saluto aﬀe%uoso, con l’assicu- vivere con
razione della mia vicinanza nella preghie- maggiore
ra per tu( voi, che da qualche giorno intensità la
siete entra con par colare intensità nel nostra uniomio cuore e nei miei pensieri. Ho accolto ne con Gesù
la chiamata del Santo Padre con grande Crociﬁsso e Risorto; con la liturgia della
emozione. I primi anni del mio servizio prima domenica di Quaresima lo Spirito
episcopale si sono svol nella vostra ter- conduce anche noi nel deserto, dove
ra, nella carissima Diocesi di Iglesias, e mi Gesù condivide con noi ogni genere di
sento debitore per i tan doni ricevu tentazione, sconﬁgge per noi il potere
dalla Chiesa sulcitana e da tu%a la Chiesa del Maligno e annuncia che è giunto il
che è in Sardegna: doni di fede, di frater- tempo della nuova e deﬁni va alleanza
nità e di amicizia, di sensibilità umana e che Dio stabilisce con noi, come era stato
di raﬃnata cultura. Non posso tu%avia annunciato ﬁn dai tempi di Noè. Dio è
nascondere la trepidazione che mi ac- nostro alleato: “se Dio è per noi chi sarà
compagna in questo momento, per la contro di noi?” (Rm. 8, 31). In questo
missione impegna va e vasta che il San- par colare momento diventa fonte di
to Padre mi aﬃda, missione di fronte speranza vera e aﬃdabile sapere che il
alla quale sento tu%o il peso dei miei Signore è alleato e solidale con noi, in
limi e delle mie povertà: le depongo primo luogo con tu( coloro che soﬀrono
con ﬁducia nelle mani del Signore, invo- a mo vo della crisi che s amo vivendo e
cando la materna intercessione di Maria, che la Sardegna vive in modo speciale,
Nostra Signore di Bonaria, Patrona mas- crisi di pos di lavoro, crisi di speranza e
sima della Sardegna e specialmente di ﬁducia, crisi di amore vero, mentre la
dell’Arcidiocesi cagliaritana. In ques povertà pesa su tante, troppe famiglie.
giorni ho sen to molto vicina la presen- Tu%e queste soﬀerenze il Signore non
za di Maria, che ripete anche a me le solo vede e conosce ma le prende su di
parole de%e ai servi della festa di nozze a sé, le fa sue e chiede a noi sua Chiesa di
Cana di Galilea: “fate tu%o quello che Lui essere solidali con Lui e con tu( coloro
vi dirà”. Ho ricordato così le parole che che soﬀrono. Fin da ora voglio dire tu%o
Gesù rivolse una no%e a Paolo: “non il mio impegno a camminare con il Signotemere, perché io sono con te ed ho un re sulla strada della vera solidarietà. Propopolo numeroso in questa ci%à” (At prio nel deserto Gesù ci ha ricordato che
18,10).
Negli anni del mio ministero “non di solo pane vive l’uomo”. La crisi di
sacerdotale ed episcopale ho toccato con ques anni, ci ripete spesso Benede%o
mano tante volte, proprio come avvenne XVI, non è solo economica ma, prima
per l’Apostolo Tommaso, la presenza ancora, culturale e spirituale, perché
viva e forte del Signore Risorto, l’azione nasce e si alimenta da una mentalità che
del suo Santo Spirito, la forza penetrante non accoglie il proge%o di Dio, dove la
ed inarrestabile della sua Parola, la ric- persona umana è sempre al primo posto
chezza dei doni che lo Spirito con nua ad e deve essere la prima risorsa di cui teneeﬀondere sulla Chiesa. L’esperienza del re conto. Questa è anche la prima condiministero episcopale mi ha oﬀerto molte zione fondamentale per una economia
occasioni in cui ho potuto contemplare che voglia guardare lontano e lavorare
con gioia una Chiesa bella, unita a Cristo per uno sviluppo auten co e duraturo.
nella Passione, certo, ma partecipe al Se ci lasciamo illuminare dal Vangelo e
tempo stesso della vita nuova del Risor- dall’insegnamento che ci viene dalla Ivrea, 25 Febbraio 2012.
to, una Chiesa che vive un tempo di tra- do%rina sociale della Chiesa potremo
+Arrigo Miglio
sformazione e di profondo rinnovamen7
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Assemini: tempesta giudiziaria in arrivo?
Mentre si aprono nuovi ﬁloni d’inchiesta sui Lavori Pubblici stanno per
concludersi le indagini rela ve alla devastazione dell’agro - Probabili
provvedimen in tempi brevi da parte della Procura cagliaritana
Sembra saltato il sogno di trasformare una polleria in “Centro Benessere”
in località Gibilene ad Assemini. Il
can ere sempre aperto di proprietà
del farmacista-agricoltore Vincenzo
Zaccheddu pare, a quel che è dato
sapere, aver sospeso ulteriori a(vità
edilizie. Non si sa di preciso se l’agriturismo, che ha preso il posto a suo
tempo della polleria “dichiarata”, sia
mai entrato in funzione e con quale
movimento contabile.

Secondo alcune voci, verosimilmente
a%endibili, si sarebbe servito di tali
alloggi anche personale straniero in
trasferta nella base di Decimomannu
durante la crisi libica. Una no zia da
veriﬁcare che, se fosse vera, alimenterebbe i dubbi esisten a%orno
all’intera vicenda del farmacistaagricoltore. Conoscendo la professionalità dei nostri servizi, parrebbe
strano che sia potuto passare inosservato l’uso di una stru#ura illegiGma e poco sicura da parte di persoAll’interno della stru#ura, seppure
nale alleato in un momento delicato
in maniera poco visibile e scarsamenDi sicuro, si sa il ritorno in auge nella
di crisi internazionale.
te reclamizzata, avvenivano incontri
stru%ura della passione per l’agricole fes ni di varia natura, che sarebbe- Una no zia che non diamo per certa,
tura, al punto tale che si parla semro anda ben oltre l’a(vità di risto- ma comunque accertabile da parte di
pre meno del Centro Benessere e più
razione. Parrebbe che funzionasse chi di dovere. Perché se fosse vera
di ortaggi. All’entrata della megaanche da “bed and breakfast”, in sorgerebbe almeno la curiosità di
stru%ura è stato esposto, infa(, in
quanto nella stru%ura esisterebbero sapere chi, perché e con quale ruolo
bella vista, un cartello pubblicitario
una decina di stanze con annessi ser- ha creato i collegamen tra il Zacper la vendita di prodo( agricoli e
vizi in grado di garan re anche l’al- cheddu e le sudde%e persone.
legname. Bocche cucite nel Palazzo
loggio per decine di persone.
comunale in proposito in quanto la
vicenda, data la par colare gravità,
verrebbe tra%ata a parte e con estrema a%enzione dagli organi competen .
Per gli altri presun abusi edilizi, che
hanno portato a una devastazione
dell’agro, procede alacremente
l’aGvità della Forestale, con sopralluoghi in loco e l’acquisizione dei rela vi a( e delle autorizzazioni comunali. Diversi dipenden dell’Area
Tecnica sono sta sen
più volte
dagli inquiren , che vogliono vederci
chiaro su quale sia stato il loro ruolo
nella concessione facile di diverse
cen naia di autorizzazioni per la costruzione di ediﬁci in zona agricola e,
in alcuni casi, in terreni considera a
rischio idrogeologico.
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Una situazione, visto il dispiegamento di uomini e mezzi della Forestale,
ormai so%o controllo, sapientemente
monitorata al punto tale da poter
fare una cernita tra chi ha costruito
per necessità e altri che, incuran
delle leggi e dei regolamen , hanno
voluto farne un vero e proprio business. Starebbero per sca%are in proposito una serie di provvedimen
giudiziari e numerosi can eri, sor in
zona agricola, sarebbero in procinto
di essere chiusi per ordine della Magistratura.
A tu%o questo si aggiungerebbe un
nuovo ﬁlone rela vo alle spese allegre nel se%ore del Lavori Pubblici,
come abbiamo segnalato nel numero
precedente di questo giornale. Stando ad alcune indiscrezioni, una raﬃca di avvisi di garanzia e diversi
provvedimen restri(vi starebbero
per essere emessi, in tempi brevi,
dal momento che le indagini sui casi
più eclatan sono in fase conclusiva.
Non si conoscono uﬃcialmente ancora i nomi, ma pare che in questa vicenda siano coinvol , imprenditori,
studi tecnici, funzionari compiacen
e poli can incalli . Almeno per il
momento non è dato sapere quali
siano i capi di accusa in quanto le
numerose concessioni facili rilasciate
nell’agro, 300 in un solo anno, rela -

ve al periodo dell’amministrazione delinquere con l’applicazione del teprecedente, hanno insospe(to gli mu ssimo ar colo 416 bis del Codiinquiren , che sono volu andare a ce Penale.
fondo per capire le origini di questo
disastro biblico.
In realtà si intenderebbe me%ere a
nudo un presunto sistema consolidato e le varie corsie preferenziali
ado%ate per o%enere, a%raverso
dichiarazioni mendaci e documen
tarocca , concessioni apparentemente legi(me. In questo contesto,
date le presunte complicità tra funzionari pubblici e priva , potrebbe Per il momento sono solo ipotesi
sca%are l’accusa di associazione per non ancora suﬀragate da prove certe, ma che l’Autorità Giudiziaria, pur
agendo more solito con la massima
discrezione, non intenda allentare la
morsa, lo dimostra il con nuo via vai
di agen della Forestale nel Palazzo,
alla ricerca con nua di prove e documen rela vi all’indagine in corso.
Tu#o questo mentre con assoluto
riserbo in Procura vengono convoca
a più riprese i funzionari e gli imprenditori coinvol .
Un silenzio assordante, una sinistra
quiete che precede una grande tempesta giudiziaria in arrivo nella ci%à
di Assemini?

Antonio Mas nu
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Le liberalizzazioni nei servizi pubblici
Tema del confronto durante l’assemblea per l’elezione del
nuovo presidente della Confservizi-Cispel della Sardegna
Venerdì 30 marzo, alle ore 10.00, si
terrà nel Centro Congressi di “Su
Gologone" ad Oliena l'Assemblea
Generale della Confservizi-Cispel Sardegna (Associazione Regionale dei
Sogge( Gestori dei Servizi Pubblici).
Il Sindacato d'Impresa dei Servizi
pubblici che in Sardegna rappresenta le Aziende e gli En che ges scono servizi essenziali quali l'erogazione dell'acqua e dell'energia, la raccolta e lo smal mento dei riﬁu solidi urbani, i traspor .
Nella complessa realtà sociale ed
economica della nostra Isola , oggi la
Confservizi-Cispel Sardegna è un
punto di riferimento per tu%e le
Aziende, pubbliche e private, ed è
diventata una "Casa comune dei
Servizi Pubblici Locali" dove discutere , esaminare le problema che,
promuovere inizia ve tenden al
riordino, anche legisla vo, dei vari
se%ori rappresenta e tutela .
In questo momento di profonda cri cità l'Associazione è impegnata nel
tutelare e difendere i gestori dei servizi pubblici locali dicendo no ai tagli
che, se scriteria , impedirebbero il
processo di cambiamento e il rinnovamento della nostra Regione.
Questa Assemblea si svolge in un
momento di grandi trasformazioni,
che dovranno essere aﬀrontate dalla
Giunta Esecu va e in par colare dal
nuovo Presidente che, a norma di
Statuto, verrà designato ed ele%o
proprio nell' assise di venerdì 30
marzo a "Su Gologone". E sﬁde e
trasformazioni
in materia di
"liberalizzazioni nei servizi pubblici
Locali" sarà il tema focale da discutere durante l'Assemblea, cui sono
chiama a partecipare e Interverran-

no i Presiden, i Dire%ori, i
gestori,
gli
operatori delle Aziende e
degli En associa , i rappresentan
delle associazioni datoriali,
le Is tuzioni
regionali. Tra
le Aziende e
gli En aderen alla Confservizi-Cispel Sardegna
apporteranno il loro contributo nel
diba(to assembleare l' ARST , il
CTM, l'ATP di Sassari, l'AT P di Nuoro,
l'ASPO di Olbia per il se%ore traspor, l'ENAS per il comparto acqua,
Mul ss di Sassari, Villaservice di Villacidro, CISA di Serramanna , Tossilo
di Macomer, J&G Gallura, Nugoro,
Comuni ed En erogatori e gestori di
servizi pubblici, in par colare
nell'ambiente. Tu( dovranno confrontarsi - ha dichiarato il Dire%ore
Generale della Confservizi-Cispel
Sardegna O%avio Castello - sul tema
della "promozione della concorrenza
nei servizi pubblici locali di rilevanza
economica" alla luce dell'ar colo 25
della Legge 24 marzo 2012 n.27, recentemente emanata e pubblicata
nella Gazze%a Uﬃciale. La Regione
Sardegna dovrà individuare ambi o
bacini territoriali o(mali - ha aggiunto O%avio Castello- tali da consen re
eﬃcienza ed economicità dei servizi
eroga sia in materia di traspor
pubblici locali sia in materia ambientale, come quello della raccolta e
dello smal mento dei riﬁu solidi
urbani". A questo punto , la complessità del problema dovrà essere
aﬀrontata dal Consiglio e dalla Giun10

ta della nostra Regione entro i termini ﬁssa al 30 giugno 2012.
Per la peculiarità territoriale della
nostra Isola - ha rimarcato il dire%ore
Castello - sorgerà e dovrà essere
aﬀrontata la problema ca della individuazione e della consistenza dei
bacini territoriali. Saranno a cara%ere provinciale o si cos tuirà un unico
Bacino a dimensione Regionale?
Questa è una spinosa ques one da
risolvere e dovrà essere presa in esame dal potere poli co , di raccordo ha precisato O%avio Castello - con la
Confservizi-Cispel Sardegna nel suo
ruolo di Sindacato d'Impresa dei Sogge( Gestori dei Servizi pubblici locali.
Un Sindacato d'Impresa che rappresenta nel nostro territorio Aziende
ed En che a tu%'oggi agiscono ed
operano proprio nei se%ori regolarizza dalla recente innova va Legge n.
27 sulle liberalizzazioni. Se%ori e servizi che vanno tutela e difesi anche
perché dalla loro accessibilità, eﬃcienza e fruibilità dipendono la qualità di vita e lo sviluppo del popolo
sardo.

Vi#orio Piras
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Nasce “Assemini Domani”
Un gruppo di ci#adini ones si ribella al degrado della poli ca e ai furbeG di
quar ere e forma un gruppo in difesa della legalità a favore del bene comune
La pazienza dei ci%adini asseminesi nei
confron dei par e di chi ha ges to la
poli ca locale ha raggiunto e quasi superato il limite di guardia. Una ci%adina con
circa 30 mila abitan , diventata facile
preda di elemen esterni che, dietro le
quinte, hanno inciso sulle scelte poli che
a totale danno della comunità locale.
Uno strano intreccio tra poli can del
luogo che, anziché guadagnarsi sul campo autorevolezza e pres gio degne di un
amministratore, cercano inves ture
a%raverso potenta di Cagliari e dintorni. Amministratori che pensano al proprio tornaconto personale e ai quali poco
importa della vivibilità e del progresso di
Assemini e dei suoi abitan .
Personaggi privi di idee e di programmi e
che non amano, sempre che ne siano
capaci, come dovrebbero, la loro ci%à. Il
risultato è so%o gli occhi di tu(, marciapiedi e strade intransitabili, opere pubbliche, come la piscina e la messa in sicurezza del territorio, par te con un costo
iniziale contenuto per poi raggiungere
cifre da capogiro e senza o%enere alcun
risultato apprezzabile. Per la sola redazione del PUC, nell’arco di ques ul mi
vent’anni, sono sta spesi svaria milioni
di euro, e quando lo stesso arriva in sede
di approvazione c’è sempre qualcuno che
me%e il classico bastone tra le ruote perché tu%o ritorni come prima e peggio di
prima. Alla base di questa poli ca di bassa lega, da camarilla sudamericana, ci
sono in primis proprietari terrieri in contrasto tra di loro per la spar zione urbanis ca del territorio, in secundis i cosidde( professionis del ma%one, rappresenta da palazzinari e studi tecnici. Il
PUC infa( imporrebbe delle regole certe

e uguali per
tu(, e sopra%u%o
assicurerebbe uno sviluppo urbanis co più armonico
e
vivibile,
a
misura d’uomo. La mancanza di regole è una
vera cuccagna per gli
speculatori
edilizi, veri e
propri pira ,
assatana e
par colarmente
a%ra( dal dio danaro e dal guadagno
facile. Una ci#à senza regole, dove la
poli ca non c’era e se c’era dormiva, in
balìa dei furbeG del quar erino, che
hanno devastato la cintura urbana, dove
pare non tornino più i con tra cubature
realizzate e le aree cedute al Comune.
Non conten di ciò hanno rivolto l’a%enzione alle aree agricole, dove sono sorte
con l’inganno cen naia di costruzioni per
uso contadino, mentre nella realtà sono
auten che ville#e abitabili. Ques e altri
argomen sono sta ogge%o di discussione da parte di alcuni ci%adini, che
hanno deciso di creare un gruppo autonomo, svincolato dai par responsabili
del degrado morale in cui versa la comunità, e porsi come punto di riferimento
per imprimere una svolta decisiva alla
poli ca locale. “Assemini domani” è il
nome dell’associazione che ri ene priori11

tarie la “ques one morale” di berlingueriana memoria, il “ripris no della legalità” e il “bene comune”. Siamo riusci ad
avvicinare l’ideatore e fondatore del
nuovo gruppo poli co, che preferisce per
il momento tenere l’anonimato per rispe%o dei futuri dirigen che saranno
ele( dall’assemblea. Alla nostra domanda sullo scopo dell’inizia va ha ribadito
che “senza l’aﬀermazione di ques principi cardine non ci può essere nessun
futuro per nostri giovani ai quali da una
classe poli ca incapace e corro a è stato
anche rubato il diri o di sognare. Bisogna inves re sui giovani e sulle donne –
ha ribadito il responsabile pro-tempore
del gruppo – perché è giusto che siano
loro a decidere del proprio futuro”. A noi
non resta che formulare i nostri migliori
auguri a un’inizia va di cui la società di
Assemini ha veramente bisogno.
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LIBERATE ROSSELLA

Carissimi rapitori, noi siamo sardi e orgogliosi di essere tali, siamo rispe#osi della famiglia, delle donne e dei bambini. Rossella è una
donna del nostro popolo e noi chiediamo a voi di rispe#arci e di rispe#are Lei, liberandola. In questo modo farete un grande gesto e
darete un notevole contributo aﬃnché anche voi veniate rispe#a .

Firmato: Il Popolo Sardo.
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