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L’editoriale Il voto
di Antonio Mastinu
La fase elettorale relativa alla
consultazione del prossimo 15
e 16 febbraio è ormai arrivata
alla stretta finale. Le coalizioni
partecipanti stanno sparando le
ultime cartucce e mettono in
campo tutte le loro risorse di
uomini e mezzi per assicurarsi
il maggior numero di consensi
in base ai quali verranno distribuite le poltrone del prossimo
Consiglio Regionale. La scorsa
legislatura si è conclusa in anticipo di pochi mesi rispetto alla
sua normale scadenza ed è stata contraddistinta da litigi futili
tra i vari schieramenti, i quali
anziché mettere in primo piano
gli interessi generali hanno preferito ridurre la dialettica politica a una sorta di guerra per
bande. Hanno aggiunto in questo modo ai mali atavici di una
terra desolata l’ignoranza e il
pressappochismo di molti, che
si definiscono onorevoli di nome e si comportano nei modi
e nei fatti esattamente
all’opposto.
Noi non siamo, visti i risultati
ottenuti, molto entusiasti
dell’operato della maggioranza
della passata legislatura, che si
è rivelata litigiosa e inconcludente. I dissidenti della coalizione di centrosinistra accusano il governatore uscente di
essere stato dispotico, autorita-

Cambiare tutto
per non cambiare niente?
rio e poco incline al confronto,
alla discussione, al dialogo con
i suoi stessi compagni di viaggio nell’affrontare i problemi
della Sardegna. Renato Soru,
d’altro canto, non manca di
attribuire i meriti di quanto di
buono è stato fatto alla sua
Giunta, dando le colpe dei demeriti ai suoi oppositori interni,
in quanto gli avrebbero messo i
bastoni fra le ruote mentre
tentava di imprimere una svolta decisiva alla Regione.
I cittadini sardi che verranno
chiamati alle urne navigano
nella totale confusione e incertezza e i mass media ben poco
hanno fatto per chiarire loro le
idee. In Sardegna gli elettori
hanno un’arma formidabile per
esprimere compiutamente il
loro voto, potendo scegliere
direttamente il proprio candidato. Un diritto che è stato conculcato a livello nazionale da
una legge elettorale iniqua e
liberticida, dove i rappresentanti vengono scelti dall’alto e
non dal basso come dovrebbe
accadere in una democrazia
degna di tale nome. Al governo
regionale uscente va senza
dubbio il merito di avere posto
l’alt al mattone selvaggio e alla
devastazione delle zone costiere. E’ merito altresì di Soru se
fra i candidati della sua coali1

zione non ci sono nomi compromessi col passato recente e
remoto. Un compito che, secondo la nostra opinione, poteva essere lasciato anche
all’elettore in quanto può con la
legge elettorale vigente in Sardegna esprimere la preferenza.
Tocca agli elettori individuare i
candidati che nel passato si
sono contraddistinti nel curare i
propri interessi, rivelandosi
gretti, ignoranti, veri e propri
scaldabanchi del Consiglio Regionale. Si tratta di scegliere
uomini nuovi e capaci, ma,
stando attenti a non buttare
l’acqua sporca col bambino, di
confermare anche persone di
provata esperienza politica che
hanno agito nel passato
nell’interesse comune.
Dietro la sigla del cambiamento
si nascondono il più delle volte
oscuri disegni di personaggi
ambigui e poco affidabili di
fronte ai quali lo stesso Montanelli ebbe a dire: “ Se questo è
il nuovo, sono contento di essere vecchio”. Poichè rincorrendo uomini anagraficamente
giovani e vecchi di pensiero,
spesso inneggianti in modo
subdolo a riforme e cambiamenti, si corre il rischio, Tomasi di Lampedusa docet, che tutto cambi per non cambiare
niente.
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Presentato progetto per la S.S.554
Si rende in questo modo più scorrevole e sicura una strada che è
sempre stata una trappola mortale per numerosi automobilisti
Presentato la mattina del 28
gennaio dell’anno in corso a
Cagliari il progetto preliminare
della Strada Statale 554, ulteriore passo avanti dopo
l’Accordo di programma sottoscritto da Regione, Provincia di
Cagliari, Anas e i Comuni di
Cagliari, Monserrato, Selargius,
Quartucciu
e
Quartu
Sant’Elena. Gli enti locali hanno
presentato numerose osservazioni che sono state recepite
dai progettisti e illustrate oggi
all’Assessorato regionale dei
Lavori pubblici, prima di dare
inizio alla procedura di valutazione di impatto ambientale.Si
tratta di un intervento di grande importanza, che permetterà
di decongestionare la strada
eliminando tutti i semafori oggi
presenti, ma anche di ricucire
la viabilità delle cittadine che si
affacciano sulla S.S. 554. “Per
l’intervento – ha annunciato
l’assessore Carlo Mannoni –
sono già disponibili 30 milioni
500mila euro, ai quali si sono
aggiunti di recente ulteriori 30
milioni programmati sui nuovi
fondi regionali.

prevede l’eliminazione del semaforo di Is Corrias–Su Petzu
Mannu, quello di Monserrato
con la S.S. 387 per Dolianova e
la sistemazione di tre rotatorie
nel territorio di Quartu
Sant’Elena: in tal modo spariranno i semafori di Pitz’e Serra
e di viale Marconi. Questo tratto di strada verrà declassato
dall’Anas e assumerà funzioni
di viale urbano, mentre la futura S.S. 554 è stata concepita
per raccordarsi, verso nord,
con un nuovo tronco stradale a
quattro corsie che, ripercorrendo la S.S. 125 intorno all’invaso
del Simbirizzi, si ricongiungerà
ai lavori attualmente in corso
presso Maracalagonis. In seconda priorità è prevista
l’eliminazione del semaforo di
Va sottolineato il nuovo metodo
Quartucciu e dei due di Selardi lavoro che ha visto protagogius.
nisti con i progettisti, incaricati
nel marzo 2008, tutte le pubbli- Sarà compito dell’Anas interveche amministrazioni interessate nire sulla sezione corrente della
e l’Anas nel condividere le scel- strada che dovrà essere adete. Un lavoro concertato che ci guata alle caratteristiche di siconsente di disporre di questo curezza previste dalle normatiprogetto dopo appena 9 mesi ve, in termini di larghezze, con
di lavoro. Contiamo di disporre l’eliminazione degli accessi latedel progetto definitivo del pri- rali e la sistemazione delle barmo lotto appaltabile entro il riere spartitraffico. Il progetto è
2009”. Il primo lotto prioritario stato completato con una mol2

titudine di opere viarie complementari (bretelle, rotatorie, innesti, etc.) che permetteranno
di ridurre notevolmente il traffico di attraversamento di Monserrato, Selargius, Quartucciu e
Quartu Sant’Elena.
Per Monserrato è prevista la
chiusura dell’anello di circonvallazione e il suo raccordo con il
nuovo svincolo sulla S.S. 387.
Per Selargius invece è stata
inserita una viabilità parallela
con una serie di rotatorie in
località su Petzu Mannu, un
accesso al quartiere di Mulinu
Becciu e la sistemazione di una
nuova viabilità in prosecuzione
della nuova circonvallazione di
Settimo–Sinnai.
Per quanto riguarda Quartucciu, il progetto prevede la sistemazione di tutta la viabilità della zona industriale. Infine per
Quartu Sant’Elena la Regione
ha riconosciuto la grande importanza della sistemazione di
un nuovo viale di circonvallazione lungo la via Giotto che si
ricongiunge al viale Marconi,
destinando 13 milioni di euro
aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già assegnati.
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Il Consorzio di Bonifica della Gallura
Il Vicepresidente Mannoni difende la scelta del commissariamento
“Lo scioglimento degli organi del
Consorzio di Bonifica della Gallura,
deliberato dalla Giunta regionale lo
scorso 30 gennaio e disposto con
il decreto del Vicepresidente della
Regione nella stessa giornata, è
un atto dovuto e assolutamente
inderogabile a fronte dei persistenti comportamenti illegali tenuti
dallo stesso Consorzio”. Il Vicepresidente della Regione, Carlo Mannoni, interviene così sul provvedimento di nomina del commissario
straordinario del Consorzio di Bonifica della Gallura (il dottor Luigi
Cella, già direttore generale, tra
l’altro, del Consorzio di bonifica
della Sardegna Meridionale) che
dovrà gestire l’ente consortile per
sei mesi, approvando il nuovo statuto e il bilancio dell’ente, e convocare l'assemblea dei consorziati
per l'elezione dei nuovi organi consortili.
Mannoni ricorda che “tali comportamenti si sono concretizzati in
una aperta e ripetuta
‘sfida’
all’istituzione Regione in base ad
un concetto di giustizia ‘fai da te’
secondo cui le leggi approvate dal
Consiglio regionale, massima espressione del popolo sardo, si
applicano e si rispettano solo se si
condividono e se c’è convenienza,
e che basti fare un ricorso per paralizzare l’attività dei pubblici ufficiali che perseguono un interesse
generale e non di parte”.
“Invito chiunque voglia documentarsi su tali comportamenti – prosegue il Vicepresidente Mannoni –
a prendere visione delle motivazioni che hanno presieduto al commissariamento del Consorzio contenute nella deliberazione n. 7/18
del 30 gennaio 2008, pubblicata
sul sito internet della Regione. Si
tratta di comportamenti di poche
persone che interessano un bene
di molti, comportamenti di cui non
si ricordano precedenti nella storia

autonomistica della Regione e che
nulla hanno a che fare con le esigenze di sviluppo economico e
sociale della Gallura”.
“La diga del Liscia rimane in Gallura – continua Mannoni – e ci resta
ben salda a servizio della comunità
gallurese. Nessuna penalizzazione
per questo territorio sotto l’aspetto
degli investimenti turistici nel bacino del Liscia, del prezzo dell’acqua
per l’uso irriguo e del personale
del Consorzio di Bonifica della Gallura. Quanto agli investimenti turistici ricordo che in altre realtà
dell’isola, come nei laghi del Flumendosa direttamente gestiti da
ENAS, l’Ente Acque per la Sardegna, gli investimenti turistici sono
stati favoriti e non penalizzati dallo
stesso ente che ha agito in pieno
e costante accordo con gli enti
locali interessati”.

agli agricoltori della Gallura circa
un milione 500mila euro all’anno.
Si tratta di un organico spropositato rispetto alle funzioni esercitate,
soprattutto se confrontato con
quello di altri Consorzi della Sardegna con attività irrigue anche dieci
volte superiori a quelle del Consorzio della Gallura. Quando si parla
di prezzo dell’acqua, occorre che il
mondo agricolo valuti attentamente e correttamente chi ha creato i
sovracosti e per quali finalità”.

“Con la riforma del settore idrico
multisettoriale contenuta nella legge regionale n. 19 del 2006 – conclude Mannoni – la Regione riconosce l’acqua quale patrimonio da
tutelare in quanto risorsa limitata
di alto valore ambientale, culturale
ed economico, e considera altresì
l’accesso all’acqua quale diritto
umano, individuale e collettivo e
ne regolamenta l’uso, in attuazione dell’articolo 43 della Costituzione, al fine di salvaguardare i diritti
e le aspettative delle generazioni
future. Non vorremmo tornare alla
figura ‘de su principale de tancas
cun su riu e mesu’, quel tale Mura
di Santu Lussurgiu che, dopo il
1820, con la legge delle chiudende
appena emanata, inglobò in un
suo vasto terreno in agro di Paulilatino una fontana pubblica in cui
tutti si erano fino ad allora approvvigionati, impedendo a chiunque di
accedere alla fontana ed obbligan“A fronte di tutto questo, il Con- do, con le minacce, a bere l’acqua
sorzio si è dotato di un organico di torbida e fangosa del ruscello che
39 unità, di cui 22 con la qualifica ne fluiva”.
di impiegato, che costa da solo
“Relativamente al prezzo
dell’acqua a scopi irrigui, pochi
sanno – precisa ancora Mannoni –
che l’attività prevalente del Consorzio di Bonifica della Gallura è
stata in questi anni più quella di
intermediario nella vendita
dell’acqua per gli usi idropotabili
che di vero e proprio ente irriguo.
Infatti le entrate del Consorzio
sono state mediamente acquisite
per l’83% con la vendita dell’acqua
per gli usi civili alla comunità dei
sardi, ovvero all’ESAF prima e ad
Abbanoa oggi, mentre le restanti
risorse sono pervenute al Consorzio con gli introiti per l’esercizio
irriguo (in misura esigua) e dalle
utenze definite ‘extraziendali’. Tali
dati sono confermati dalla quantità
media della risorsa mediamente
distribuita: 35 milioni di metri cubi
per l’uso civile e 19 milioni per
l’uso agricolo e extraziendale”.
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Dieci milioni per La Maddalena
Saranno destinati per il potenziamento della portualità turistica
Dopo la richiesta formale del
Vicepresidente della Regione,
Carlo Mannoni, che in precedenza aveva sollecitato
l’accreditamento dei fondi residui per la portualità turistica di
La Maddalena, il Ministero dello
Sviluppo economico ha avviato
le procedure per sbloccare i 10
milioni di euro che ancora mancano e che consentiranno di
dare l’avvio ad una serie di opere nel porto maddalenino.
La mattina, del 28 gennaio dopo un colloquio telefonico con il
Vicepresidente Mannoni, il Capo del Dipartimento del Servizio Civile e Commissario delegato per l’Evento del G8, Guido
Bertolaso, ha inviato alla Regione una bozza di ordinanza con
la quale si confermano lo stanziamento e l’accreditamento
sulla contabilità speciale del G8
della somma pari a 17 milioni
468mila euro (di cui 7 milioni
468mila euro a carico dei fondi
regionali) “per favorire il rilancio turistico e socio-economico

dell’arcipelago della Maddalena,
con particolare riferimento al
rilancio della portualità turistica, commerciale e militare degli
specchi d’acqua compresi tra
Cala Balbiano e Punta Chiara, e
la sistemazione urbana del corrispondente lungomare”.

della Regione sullo schema di
ordinanza che il Presidente del
Consiglio dei Ministri, Silvio
Berlusconi, dovrebbe firmare
in breve tempo. La bozza di
ordinanza precisa inoltre che
saranno
espletate
le
“procedure selettive accelerate
finalizzate all’affidamento in
Nella tarda mattinata dello
concessione trentennale delle
stesso giorno, il Vicepresidente
aree demaniali già prese in
Mannoni ha espresso l’intesa
consegna dalla Struttura Commissariale” per l’organizzazione
del G8, “ai fini della gestione
del servizio di ricettività alberghiera, del porto turistico e delle connesse strutture ed aree
situate nell’ex Arsenale, nonché
dell’ex ospedale militare di La
Maddalena”. Il Vicepresidente
Mannoni ha espresso, a nome
della Giunta, la soddisfazione
per un provvedimento molto
atteso da tutta la comunità
maddalenina, che consente ora
l’effettiva attuazione del progetto di riqualificazione del porto turistico e degli approdi
commerciali.
4
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Andiamo tutti a votare
Non bisogna rinunciare all’unico strumento a disposizione
del cittadino per la scelta dei propri rappresentanti
Il termine "elezione" significa
"designazione di una persona
ad una carica" sulla base di una
votazione. Deriva dal verbo
"eligere" che in latino vuol dire
" scegliere". L'elezione è uno
strumento tecnico, che serve a
stabilire una sintonia, una corrispondenza politica tra i rappresentati, cioè il corpo elettorale, e i loro rappresentanti,
vale a dire chi, all'interno delle
istituzioni, ha il mandato ed il
compito di curarne gli interessi,
col buon governo. Le elezioni ,
in una società democratica e
ben ordinata, dovrebbero servire a formare un governo stabile
ed efficiente, proficuo e soprattutto utile alla collettività e alle
persone. Scopo delle elezioni è
la scelta degli uomini migliori
per capacità politica, per onestà intellettuale, per integerrima moralità e per limpidezza di
vita pubblica e privata. Nella

realtà , i sistemi elettorali si
risolvono assai spesso in strumenti raffinati di designazione
e di scelta degli uomini peggiori. E i sistemi sono tanti. Qualche politologo ne ha catalogato circa trecento. Ossia trecento diversi meccanismi, utilizzati
di solito nel corso della storia,
per trasformare i voti in seggi,
per assicurare la scelta e l'elezione dei peggiori, per proclamare governanti degli indesiderati e degli odiati dalla gente.
Non può destare quindi mera-

viglia se tra i candidati e tra gli
eletti, nella tornata elettorale
per il Consiglio Regionale della
Sardegna, vi sono soggetti dimostratisi dei voltagabbana o
dei politicanti, personaggi invecchiati all'ombra del potere,
impegnati unicamente nel curare affari di bottega e interessi
personali. Soggetti il cui unico
scopo non è il benessere dei
loro rappresentati ma il consolidamento dei propri privilegi.Gli
elettori, chiamati a fare una
scelta col loro voto alle regionali del 15 e 16 febbraio, hanno la responsabilità e il dovere
civico, morale e politico, di tenere lontana dalle istituzioni e
dal governo della cosa pubblica
tale categoria di rappresentanti del popolo. E' questo il miglior modo per far sentire la
propria voce e per far prevalere
i diritti di ogni cittadino.

Vittorio Piras
5
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Il punto
di Vittorio Piras
Il 15 e il 16 febbraio i Sardi
sceglieranno il loro leadergovernatore per i prossimi anni.
Ma quale deve essere il "leader
locale" per una Sardegna aperta
al Mediterraneo e pronta ad affrontare le sfide del terzo millennio? Una persona che possieda cultura e piena coscienza
dell'anima dell'isola in cui vive
ed è chiamato a governare. Soltanto se è in possesso di tali
qualità il leader locale è in grado di imprimere un percorso di
sviluppo del territorio, delle
città, dei paesi, della Regione.
Il leader con simili proprietà è
la guida culturale per un possibile cambiamento Ed è questo il
leader-governatore di cui i Sardi e la Sardegna hanno bisogno.
Però, in corsa per conquistare la
leadership della Regione Sardegna vi sono diversi personaggi.Vi sono capi-clientele., e sono numerosi, che non interpretano e non rappresentano né
l'anima del proprio luogo né le
aspirazioni delle collettività.
Costoro sono dominati dall'apatia, dalla stagnazione, dal parassitismo, dalla difesa di posizioni di privilegio, dalle guerre per
bande, dai progetti di piccolo
cabotaggio. Essi usano i posti
di comando per rafforzare il
proprio potere e il proprio tor-
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Quale leader per la rinascita
della Sardegna e dei sardi?
naconto. Il leader di cui necessita la Sardegna è un uomo
che, resistendo alle suggestioni
dell'autoritarismo e del dominio
personale, mette il proprio bagaglio culturale e tutte le sue
energie al servizio dell'intera
comunità. Il suo impegno quotidiano è proteso a servire l'Isola
non a servirsene. Ciò che caratterizza l'autentico leader locale
è la sua estrazione e il suo legame col territorio e con la propria Regione, cui si rapporta
con vincoli culturali ed economici stretti sia per l'ambientazione sia per la comunanza delle vicende, che delimitano geograficamente e storicamente la
Sardegna. E il leader tanto più è
locale quanto più è legato alla
sua terra di origine e quanto più
vive ed opera al di fuori di apparati lobbystici. Se invece assumono il potere i manutengoli
e gli adoratori dei potenti, allora non ci sarà salvezza per l'autonomia. Allora i faccendieri e i
barattieri della politica continueranno ad occupare poltrone
e posti di comando. Allora avremo lo strapotere incontrastato della plutocrazia, dei massmedia, delle lobbies economico-affaristiche e finanziarie. E'
bene che una buona volta si
prenda atto di questa realtà. Il
popolo sardo storicamente anela alla rinascita. E' per una autonomia piena e reale. Cionono6

stante, è stato sempre sottoposto ad una storia di tradimenti,
di malversazioni e di baratti.
Spesso ad opera di chi ha il dovere e il compito di difendere
"l'insopprimibile sentimento
della sua nazionalità". Per queste ragioni i Sardi non devono
cadere nell'errore di affidare le
sorti della loro autonomia ad
una classe dirigente e a dei soggetti politici che hanno sempre
barattato il destino della loro
Isola con i loro successi personali e con le loro cariche. E nel
merito, ha buoni motivi Michele Columbu a scrivere: “Se
abbiamo tradito il nostro popolo ci deve essere qualche grave
peccato di cui siamo tutti responsabili, qualche cosa che si
doveva e si poteva fare e non
l'abbiamo fatta. Bisogna indagare questo peccato, pubblicamente e scontarlo. Per rifondare
la speranza e la Sardegna".
Tanti peccati da scontare, pubblicamente.
Ma non è mai
troppo tardi , per redimersi. C'è
ancora la possibilità di imprimere un cambiamento. Ai Sardi, però, non resta che scegliere un leader ed una classe dirigente capaci di animare, in tutte
le sedi, il reale riscatto del popolo sardo. Un popolo che ha
una sua identità, una sua storia,
una sua lingua, un suo radicato
sentimento di nazione. Da non
tradire.
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“Il Papa condanna l’olocausto”
Ferma presa di posizione di Padre Federico Lombardi sulle
malevoli illazioni divulgate dalla stampa in proposito
Una rondine non fa primavera, come nello stesso tempo
non si possono attribuire dichiarazioni più o meno incaute di un vescovo riabiliato
all’ intera Chiesa cattolica.
Per evitare ulteriori strumentalizzazioni è dovuto scendere in campo il Direttore della
Sala Stampa del Vaticano
Padre Federico Lombardi. A
proposito di nuove richieste
di chiarimento circa le posizioni del Papa e della Chiesa
cattolica sull’Olocausto padre
Federico Lombardi, ha affermato che Benedetto XVI si è
già espresso chiaramente sul
tema.
Intervenendo sulla controversa questione della revoca
della scomunica al Vescovo
negazionista Richard Williamson, il Cancelliere tedesco Angela Merkel, durante
un incontro con i giornalisti,
ha detto: “Se una decisione
del Vaticano fa emergere
l’impressione che l’Olocausto
possa essere negato questa
deve essere chiarita”. “Da
parte del Vaticano e del Papa – ha poi aggi unto – deve
essere affermato molto chiaramente che non ci può essere
alcuna
negazione”
sull’argomento. In una di-

chiarazione il sacerdote gesuita ha ricordato che “il
pensiero del Papa sul tema
dell’Olocausto è stato espresso con molta chiarezza
nella Sinagoga di Colonia il
19 agosto 2005, nel campo
di concentramento di Auschwitz-Birkenau il 28 maggio 2006, nella successiva
Udienza generale del 31
maggio 2006”.
Il portavoce vaticano ha
quindi sottolineato che anche recentemente al termine
dell’Udienza generale del 28
gennaio scorso e “con parole
inequivocabili”, il Pontefice
ha detto: “Mentre rinnovo
con affetto l’espressione della mia piena e indiscutibile
solidarietà con i nostri Fratelli destinatari della Prima Alleanza, auspico che la memoria della Shoah induca
l’umanità a riflettere sulla
imprevedibile potenza del
male quando conquista il
cuore dell’uomo. La Shoah
sia per tutti monito contro
l’oblio, contro la negazione o
il riduzionismo…”. “La condanna di dichiarazioni negazioniste dell’Olocausto non
poteva essere più chiara, e
dal contesto risulta evidente
che essa si riferiva anche
7

alle

Padre Federico Lombardi
posizioni di mons. Williamson e a tutte le posizioni analoghe”, ha osservato padre Lombardi.“Nella stessa
occasione – ha poi proseguito – il Papa stesso ha spiegato chiaramente anche lo
scopo della remissione della
scomunica, che non ha nulla
a che vedere con una legittimazione delle posizioni negazioniste dell’Olocausto, da
lui appunto chiaramente
condannate”.
Queste precisazioni da sole
dovrebbero porre la parola
fine a una polemica futile e
strumentale, innescata dai
soliti ambienti laicisti, in
quanto poco credibili su temi
come quello relativo alla difesa della Chiesa, in ogni epoca, di tutti i perseguitati
della terra, ebrei compresi.
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L’angolo del Il cronovisore: realtà
Mistero
o fantascienza?
A cura

2^ puntata

di Alessandro Salis
Ci eravamo lasciati riguardo
alla polemica che sarebbe nata
sul volto del Cristo filmato da
Padre Pellegrino Ernetti. Arriviamo all’anno 1972. Dopo
qualche tempo, sulla fotografia
del Cristo subito pubblicata dalla Domenica del Corriere, nasce
un feroce dissidio. Questo contrasto è innescato dal n. 17 del
Giornale dei Misteri. In questo
numero, nella rubrica della corrispondenza con i lettori curata
da Sergio Conti, viene pubblicata una lettera proveniente da
un lettore che accusa padre
Ernetti di mistificazione. In
questa lettera si afferma che il
volto di Cristo apparso sulla
Domenica del Corriere e sul
Giornale dei Misteri n. 16, non
sarebbe altro che il volto del
Crocifisso ligneo, opera
dell’artista Cullot Valera, venerato nel Santuario dell’Amore
Misericordioso di Collevalenza
(Todi). Alla lettera era stata
allegata una copia del santino
in cui appare il volto del Crocifisso. A fianco dello stesso santino venne pubblicata, dal Giornale dei Misteri, una copia invertita e schiarita dell’immagine
del Cristo apparsa nella Domenica del Corriere. Sergio Conti,
nel suo commento, affermò,
come dato certo, che la foto

pubblicata dal periodico domenicale fu consegnata dallo stesso padre Ernetti al giornalista
curatore dell’articolo. Di questa
consegna, però, pare non vi si
alcuna traccia documentale.
Per cui da ciò vennero tratte
due situazioni: a-) Sergio Conti
ha inventato di sana pianta la
tesi della consegna; b-) ha ricevuto questa informazione, sembrerebbe non vera, direttamente o indirettamente dal cronista
della Domenica del Corriere.
Padre Ernetti non interviene
comunque nella polemica. Si sa
solo che è stato costretto al
silenzio, come riferito da persone a lui vicine, dalle autorità
vaticane. Sulla rivista Arcani n.
25 del giugno 1974 appare un
articolo di Teresa Pavese. E’ un
articolo -intervista dal titolo
“Cronovisore-la materia racconta”, nel quale viene presentata
la ricerca di Don Luigi Borello
8

nel campo della fisica neutrinica. Questo articolo si propone
di rendere note le ricerche di
questo ulteriore prelato tendenti a recuperare e rendere
visibili ed udibili gli avvenimenti
del passato. Sempre sulla rivista Arcani, Don Borello che tiene una rubrica nella sua qualità
di sacerdote, sollecitato da un
lettore, rimarcò la differenza
delle sue ricerche da quelle di
padre Ernetti, precisando che
lui pesca gli eventi fissati nella
materia mentre l’altro li trae
intorno alla terra. In poche parole, Don Borello dichiara di
basare le proprie teorie su
quelle di Renato Palmieri sulla
fisica del campo antigravitazionale. Le teorie di Palmieri tendono ad inquadrare tutti i fenomeni dell’universo fisico in una
precisa “geometria di campo”.
Cosa possibile solo se esiste un
“plenum continuum” alternativo
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alla teoria dello spazio vuoto.
Questa era una teoria che accomunava e probabilmente accomuna ancora diversi cosmologi. Alberto Roccatano,
l’autore da cui traggo tutte le
notizie riguardanti l’argomento
in questione, non ha trovato
alcun contrasto fra l’ipotesi Borello e l’ipotesi Ernetti: l’energia
risultante degli eventi spaziotemporali del passato, continua
Roccatano, può trovarsi accumulata nella materia, attorno
alla quale si sono svolti gli avvenimenti stessi, oppure la
stessa energia può circondare
la terra in movimento. Questa,
però, risulta essere un’altra cosa dalla possibilità di ogni singolo vivente di collegarsi con
gli eventi che si svolgono nel
presente, nel passato e nel futuro. Passano diversi anni e
della cronovisione non c’è più
traccia. Otto anni dopo, sempre
nel Giornale dei Misteri n. 114
del 1980, lo stesso Sergio Conti
che cura la rubrica di corrispondenza dei lettori, entra in contrasto con un difensore di Padre Ernetti, il signor Annunziato
Gandi, che aveva inviato una
lettera alla stessa redazione del
giornale. Il titolo dell’articolo è
“Padre Ernetti e la cronovisione”. La lettera di Gandi era comunque una difesa tesa a dimostrare il perché della mancata presenza di padre Ernetti ad
un congresso tenutosi a Fermo
a fronte di un invito dello stesso organizzatore: cioè lo stesso
Gandi. In questa lettera, Gandi
aggiunge che padre Ernetti è il
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depositario delle idee segrete di
Marconi, di Severi e di Padre
Gemelli, di cui fu allievo e collaboratore. Fu con Padre Gemelli
che si verificò, il 17 settembre
1952, la registrazione di voci
dall’aldilà. Nella stessa lettera
Gandi aggiunge che Padre Pellegrino non fa alcun mistero dei
suoi segreti; ne ha dato pubblicamente delle prove partecipando a varie conferenze nelle
quali svelò chiaramente il principio di fisica sia per le voci
dell’aldilà sia per la cronovisione. Sergio Conti, nella sua risposta, mette in discussione
che siano state presentate le
prove sulla possibilità di registrare immagini del passato.
“Come può Padre Ernetti – dice
Conti – pretendere che per partecipare ad un congresso di
parapsicologia non vi siano presenti parapsicologi?”. Il Conti,
poi, riferendosi alla foto del Cristo apparsa sulla Domenica del
Corriere, continua: “ Io personalmente non conosco Padre
Ernetti, perciò non posso esprimere alcun giudizio sulla persona, ma sui fatti posso esprimere una opinione. Fino a questo
momento su questa macchina
abbiamo solo una grande
quantità di “si dice”, ma prove
concrete nessuna. L’unico fatto
ufficialmente divulgato dalla
stampa e da lui avallato come
prova decisiva, risultò essere
un colossale falso. Tale foto
risultò essere semplicemente
l’immagine rovesciata del Cristo
di Collevalenza”. Sergio Conti
dichiarò ancora che fu lo stesso
9
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Padre Ernetti a consegnare ai
giornalisti l’immagine del Cristo,
proponendola come proveniente dal cronovisore. Alberto Roccatano, in merito a quanto affermato dal Conti, risponde che
quest’ultima circostanza non
corrisponde a verità. Conti, comunque, continuò ad incalzare
Gandi chiedendo se avesse visto di persona il cronovisore. Di
questa polemica fa menzione
anche Padre Brune nel suo libro. Sempre nello stesso libro,
Padre Brune rivela che a Padre
Ernetti e al suo gruppo di lavoro sarebbe stato richiesto di
recuperare il testo del Thyestes
di Quinto Ennio. Padre Ernetti,
come scrive Brune, avrebbe
consegnato al richiedente testo
e musica. Passano ancora nove
anni. Nel 1989 Don Borello
pubblica il suo libro, da molti
anni annunciato, dal titolo” Le
pietre
raccontano”.
Nell’introduzione la già citata
Teresa Pavesi attacca duramente Padre Ernetti definendolo sedicente inventore. Lo stesso Don Borello definisce la notizia della costruzione della macchina del tempo come un’idea
peregrina. La risposta di Padre
Ernetti, comunque, non si fa
attendere.( continua).
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La Chiesa è sempre in difesa dell’uomo
Dura presa di posizione della Chiesa e dei medici cattolici per la
legge sull’obbligo di denuncia dei migranti approvata dal Senato Minato alla base il diritto alla salute secondo diverse associazioni
Non si possono sconvolgere
ope legis principi etici fondamentali come quelli relativi il
diritto alla salute di ogni individuo, senza discriminazione di
origine e di censo. La legge
approvata dal senato dietro la
spinta
leghista
con
l’inserimento dell’obbligo di denuncia da parte dei medici dei
migranti, seppure irregolari,
stanno creando forti dubbi e
serie difficoltà tra gli stessi operatori del settore e del mondo
cattolico. I migranti senza permesso di soggiorno che si rivolgeranno alle strutture della
Chiesa non dovranno temere
nessuna denuncia: è stata la
reazione della Conferenza episcopale italiana (Cei), attraverso monsignor Domenico Sigalini, vescovo di Palestrina e presidente della Commissione per
le migrazioni della Cei,
all’approvazione ieri al Senato
dell’emendamento che autorizza i medici delle strutture sanitarie a denunciare i migranti
non regolari che si rivolgono a
loro per le cure. “Il mio cuore
di pastore mi dice di aiutare chi
è in difficoltà e non sono obbligato a denunciare nessuno” ha
detto monsignor Sigalini aggiungendo: “Le indicazioni che
daremo alle realtà di base sono
quelle del rispetto delle leggi

ma la di sopra di tutto c’è il rispetto della salute”. Il provvedimento fa parte del disegno di
legge sulla sicurezza pubblica
(ddl 733), noto anche come
‘pacchetto sicurezza’, approvato con 154 voti favorevoli e 114
contrari. Ferme critiche sono
giunte anche dalle varie associazioni di riferimento della professione medica e organizzazioni non governative. “É una cosa
molto grave” è stato il commento di Vincenzo Saraceni,
presidente dell’Associazione
medici cattolici italiani (Amc):
“Sono certo - ha aggiunto Saraceni - che i medici si asterranno
dal denunciare gli irregolari a
cui presteranno cure. E noi daremo indicazioni in tal senso”.
Il rispettoso ma fermo dissenso
"per una norma che va contro
l’etica e la deontologia” è stato
ribadito dal presidente della
Federazione dell’ordine dei medici (Fnomceo) Amedeo Bianco,
aggiungendo che potrebbe rivelarsi molto controproducente
per la salute pubblica. La norma “va contro il principio di
base della tutela della salute,
cioè il libero accesso alle strutture” ha continuato Bianco, il
quale ha anche precisato che
sul piano della sicurezza esistevano già precise prescrizioni di
legge. “Se viene da noi un
10

Il presidente dei medici
cattolici Vincenzo Saraceni
clandestino che è stato accoltellato, picchiato o è moribondo
- ha detto ancora Bianco - abbiamo già l’obbligo di referto”
come per i cittadini italiani, “ma
allargare questa norma a tutti i
clandestini mi sembra sia un
vulnus alla ragione e alla coscienza”. "La preoccupazione ha detto Kostan Moschochoritis, direttore generale di Medici
senza Frontiere-Italia - è che
nonostante l’obiezione dei medici il provvedimento creerà
nell’immigrato privo di permesso di soggiorno e bisognoso di
cure mediche una reazione di
paura e di diffidenza in grado
di ostacolarne l’accesso alle
strutture sanitarie: tutto ciò
potrebbe provocare una pericolosa marginalizzazione sanitaria
di una fetta della popolazione
straniera”. In molti sottolineano
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i rischi per la salute pubblica,
ma anche quello di alimentare
una sorta di ‘assistenza medica’
parallela, illegale e gestita dalla
criminalità. Il disegno di legge
varato dal Senato, e che ora
passa al vaglio della Camera
dei deputati, contiene altre
norme che hanno sollevato forti critiche, come l’introduzione
del “reato di immigrazione
clandestina”, il pagamento di
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una tassa per ottenere il permesso di soggiorno per gli stranieri (dagli 80 ai 200 euro e
metà del gettito andrà a un
fondo per i rimpatri), la creazione di un registro per la schedatura dei senza fissa dimora
(“continueremo a mettere al
caldo i barboni” ha detto monsignor Segalini). Un articolo
della legge che consente una
permanenza dei centri di iden-

Giuramento di Ippocrate
tificazione ed espulsione fino a
18 mesi e non due come previsto adesso è stato bocciato
grazie
all’intervento
Giuro per Apollo medico e per Asclepio e per Igea e per Panadell’opposizione; la maggiorancea e per tutti gli Dei e le Dee, chiamandoli a testimoni che adempirò secondo le mie forze e il mio giudizio questo giura- za ha però annunciato che l'armento e questo patto scritto. Terrò chi mi ha insegnato quest' ticolo sarà ripresentato alla Caarte in conto di genitore e dividerò con Lui i miei beni, e se a- mera. “Siamo fermamente convrà bisogno lo metterò a parte dei miei averi in cambio del de- trari a questo disegno di legge
bito contratto con Lui, e considerò i suoi figli come fratelli, e che ha in sé una regolamentainsegnerò loro quest'arte se vorranno apprenderla, senza ri- z i o n e
della
materia
chiedere compensi né patti scritti. Metterò a parte dei precetti
dell’immigrazione che è spae degli insegnamenti orali e di tutto ciò che ho appreso i miei
figli del mio maestro e i discepoli che avranno sottoscritto il ventosa” ha detto il capogruppatto e prestato il giuramento medico e nessun altro. Sceglie- po del Partito democratico,
ro' il regime per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio all’opposizione, Anna Finocchiagiudizio, e mi asterrò dal recar danno e offesa.
ro. “Si è varcato - ha aggiunto
la senatrice - il limite che sta
Non somministerò a nessuno, neppure se richiesto, alcun fartra la legge e la persecuzione:
maco mortale, e non prenderò mai un' iniziativa del genere; e
neppure fornirò mai a una donna un mezzo per procurare l'a- Una cosa è una normativa molborto. Conserverò pia e pura la mia vita e la mia arte. Non ope- to rigorosa e un altro un manirerò neppure chi soffre di mal della pietra, ma cederò il posto a festo ideologico che ha carattechi è esperto di questa pratica. In tutte le case che visiterò en- ri persecutori”. Con questa legtrerò per il bene dei malati, astenendomi ad ogni offesa e da ge viene rinnegato il giuramenogni danno volontario, e soprattutto da atti sessuali sul corpo
to di Ippocrate che dà anche al
delle donne e degli uomini, sia liberi che schiavi. Tutto ciò ch'io
medico moderno prestigio e
vedrò e ascolterò nell'esercizio della mia professione, o anche
al di fuori della professione nei miei contatti con gli uomini, e autorevolezza. Salvo ripensache non dev'essere riferito ad altri, lo tacerò considerando la menti nelle successive fasi legicosa segreta. Se adempirò a questo giuramento e non lo tradi- slative, la legge in questione
rò, possa io godere dei frutti della vita e dell' arte, stimato in potrebbe esssere per Berluscoperpetuo da tutti gli uomini; se lo trasgredirò e spergiurerò, ni la classica buccia di banana
possa toccarmi tutto il contrario.
su cui potrebbe scivolare.

(Il testo classico)

11

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

Poesie
Le voci dell’anima
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Il sibilio della sirena,
scuote chi in quell’ora riposa,
serenamente!
Chi è?
Chi soffre?

Cielo in festa

Chi corre per salvare quella vita?

Creatura, impasto di talento,

Corsa disperata.

il chiaroscuro del pianoforte

Presto, respira!

si dona al tatto perlato del genio,

Presto, torna alla vita!

idillio soave il connubio si compie.

C’è chi con te lotta,

Chi ode coglie l’armonia delle note:

per non farti morire.

……felici, dolorose………
ricordi di vita,

Gli affetti tremano,
Dio può aspettare!

mescolati ai sottofondi musicali,

Il fiato sospeso, sul tuo corpo
martoriato.

esaltano i cuori.
Ella splendente,

Il buio si fa più buio.

in sala suona.

Il lumino della vita, pare ormai spento!

Ella con noi non è.

La speranza è terminata col sibilio di una sirena,
in una buia notte!

Ella vola fragile e tenera,
estasiata l’anima offre al luccichio delle opere.

In cielo è salita una nuova luminosa stella!

Suona sempre,

Laura Ficco

non stancarti nobile musicista,

Vecchi

mentre il cielo riflette sua gioia,
in estasiato tuo sorriso,
danzano i cuori, grati al tuo donar.

Laura Ficco
(Dedicata alla pianista Rosalba Piscedda)

La speranza
Accecante, luminosa,
infrange tra le vie oscure
e silenziose della città:

Delicati, indifesi,
nel nucleo della vita sospesi
stanno là ,
a pensar all’infanzia pensata
vissuta e amata.
Vecchietti saggi,
che raccontano dei Re Magi
restano immobili a
guardare il cielo
mangiando le mele di un melo.
Veronica Pusceddu

un’ambulanza.
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Poesias pro tiu Nanneddu ‘e Silanus
A TIU NANNEDDU E A S ILANUS
Da' idda mia ch'est tottu in fiore
sa novidade bella appo rezzìdu
n'de so restadu meda aggradessìdu
chi in bidda festizzedas cun onore
su sonadore famadu 'e Silanos
chi vivente nos rested in memoria

IN S'AMMENTU

de tiu Nanneddu sa famosa istoria

DE TIU

NANNEDDU

(SONETTO A COA )

da custa terra de sos tulipanos

Tiu Nanneddu fit su sonadòre

a bois tottugantos bos ispèdo

chi tottus ammentamos in Silanos

abberu carda cust'astrinta 'e manos

restadu zegu in edade minore

da' ois tottus caros paesanos cun

ma unu donu raru ajàd in manos

custu sentimentu mi dispèdo

ca cun allegras notas de valore

e cun tottu s'istima chi possedo

at divertidu bezzos e giovànos

innalzes su folklore a sas istellas

est doverosu a li rendere onore

Silanos cara, e faghe festas bellas!

bene an fattu sos mios paesanos

(Mario Tedde - Olanda)

da e ora ch'este in su regnu 'e sos prusu
inghiriadu 'e rosas e fiores
pasande in santa paghe in cussu trettu
sas melodias suas sunu a usu
las intonan sos menzus sonadores
e oe l'ammentamos cu affettu,
..gratzie a su Sotziu de Santu Larettu.

(Anonimo silanese)
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Bloccati dal governo i fondi per
le opere collaterali del G8 ?
Dura replica del vicepresidente della Regione Carlo Mannoni che ha
inviato una lettera di protesta al ministro Claudio Scajola
Il Governo ha bloccato
l’operatività dell’ordinanza firmata il 29 agosto 2008 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, con la
quale venivano impegnati 10
milioni di euro dei fondi FAS
resi disponibili dalla Regione
per il completamento dei lavori
di potenziamento dell’aeroporto
di Olbia e l’adeguamento della
viabilità di accesso allo scalo
gallurese, opere previste nel
Protocollo d’intesa del 10 luglio
2008 siglato dal Presidente della Regione, Renato Soru, e dal
Presidente Berlusconi. Così il
Vicepresidente della Regione,
Carlo Mannoni, ha inviato una
lettera al Ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola,
prendendo atto della nota n.
0002015 con la quale il Dipartimento per lo Sviluppo economico e la coesione economica
informava la Regione che non
sono più disponibili quei fondi.
“Si apprende in via ufficiale –
scrive il Vicepresidente Mannoni nella nota – che l’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei
Ministri non è più operativa, dal
momento che il legislatore ha
ridefinito il quadro degli interventi relativi al G8, e che
l’utilizzo delle risorse FAS 2007
–2013 da assegnare alla Regione Sardegna non può essere
autorizzato in assenza di una
nuova delibera CIPE che confermi l’ammontare di risorse
destinate alla Regione”.

rende ora prive di copertura
due importanti opere. In particolare non può essere realizzata la nuova viabilità di accesso
all’aerostazione, per un importo
di 7 milioni 400mila euro e, soprattutto, viene meno la copertura finanziaria che avrebbe
consentito lo spostamento di
un tratto della S.S. 125 che oggi interferirebbe con la nuova
pista di volo quale prolungamento della pista attuale”,
spiega Mannoni nella nota.
Con quei fondi, però, verrebbero a mancare anche quelli (ben
più consistenti) riguardanti tutte le altre opere legate
all’evento del G8. Nel Protocollo
d’intesa sottoscritto nel novembre 2008 dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dal Coordinatore istituzionale per il
Grande evento del G8, dal Coordinatore della Struttura di
missione, dal Presidente della
Regione Sardegna, dal Presidente
dell’ENAC
e
dall’Amministratore delegato
della GEASAR Spa, la Regione
interveniva con un apporto finanziario di 10 milioni di euro a
valere sui fondi resi disponibili
dall’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri, che
liberava risorse finanziarie per
le opere collaterali al G8 pari a
522 milioni di euro “quale anticipazione a valere sulle attribuzioni del programma attuativo
FAS 2007–2013”.

Tutto ciò, sottolinea il Vicepre“Il venir meno della disponibili- sidente Mannoni, “si pone in
tà finanziaria di 10 milioni, su palese contrasto con alcune
cui la Regione poteva contare, recenti e ripetute dichiarazioni
14

Claudio Scajola
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri che, in merito ai
lavori relativi alla realizzazione
della nuova Sassari–Olbia a 4
corsie, per i quali sono state
già bandite le gare d’appalto
relative agli 8 lotti ed effettuata
la prequalificazione delle imprese, parrebbero invece confermare la vigenza del relativo
finanziamento”.
“Nel sottolineare l’estrema gravità per la Sardegna della mancata messa a disposizione di
una importante fonte finanziaria, peraltro già attribuita alla
Regione con la deliberazione n.
166/2007 del CIPE, si comunica
che non si è in grado in questo
momento di reperire fonti finanziarie alternative che consentano di supplire al venir meno del citato finanziamento di
10 milioni di euro destinato al
potenziamento dell’aeroporto di
Olbia ed all’adeguamento della
relativa viabilità di accesso. E
ciò anche in ragione dei poteri
di ordinaria amministrazione
che in questo momento sono
attribuiti alla Giunta regionale”.
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Il grande Cagliari non si arrende
Ci sono le condizioni per ritornare ai tempi migliori
I numeri parlano chiaro: Cagliari
punti 28, dopo la schiacciante vittoria per 4 ad 1 sulla Lazio a Roma, e posizione netta ed inequivocabile di centroclassifica. Si era
parlato e scritto, in tempi non sospetti, di ottimi presupposti per un
buon campionato. Vi erano e ci
sono ancora tutti per un eccellente
proseguo del massimo torneo nazionale. Cellino, bontà sua, questa
volta, dopo tanti campionati di
indicibile sofferenza agonistica e
cervellotiche scelte non sempre
giustificabili ma riconducibili al
non sense, pare abbia azzeccato in
pieno tutte le mosse strategiche ed
agonistiche. Fortuna sfacciata o
nuova lungimiranza calcistica?
Staremo a vedere ed a capire.
Chiaro, siamo appena al giro di
boa del campionato, ma la salvezza, risultato a questo punto necessariamente da raggiungere senza
futuri alibi di sorta, sembra appena celarsi dietro l’angolo della
strada già percorsa. In ogni caso,
al fine di evitare voli pindarici e
farsi prendere dai facili e spesso
fallaci entusiasmi, il Cagliari deve
continuare a tenere saldamente i
piedi per terra e concentrarsi in
quello che è il risultato vitale del

suo singolare torneo: la permanenza nel gotha del calcio italiano.
Sembra un sogno, ma come si è
giunti a questo traguardo importante, ma pur sempre parziale, visto che dopo le prime cinque giornate fallimentari ci si aspettava
solo l’esonero dell’allenatore Allegri con conseguente crollo e permanenza della squadra nell’ultimo
posto della classifica? Le cronache
riferiscono che non vi sono state
alchimie particolari da parte dello
stesso presidente. Il tutto è stato il
prodotto cosciente e voluto di una
grande pazienza societaria, rinnovata fiducia incondizionata
nell’allenatore scelto, un gruppo
compatto e, va rimarcato, nella
esemplare disponibilità dei singoli
al sacrificio agonistico per il bene
della squadra e, guarda guarda,
anche dei tifosi.
Nel calcio, è il caso di dirlo, non si
inventa niente: quando una squadra ed una società posseggono
queste prerogative vi sono sempre,
e vi saranno, i presupposti e le potenzialità per andare molto avanti
nella stagione. Acquisti folli e nomi altisonanti spesso non portano i
frutti sperati e condizionano pesantemente solo i bilanci societari.
Al Cagliari, anche in quest’ultimo
caso, va riconosciuto di aver operato con grande e cosciente oculatezza. Finalmente, va detto con
una punta d’orgoglio, il Cagliari
possiede giocatori che dimostrano
continuamente un grande attaccamento alla maglia che indossano a
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scapito dell’unico dilemma che
oggi affligge un atleta: un forte
ingaggio da parte della società di
appartenenza o di destinazione.
Concludendo, parlare, in ogni caso, ed al momento attuale, di eventuali coppe europee alla portata del
Cagliari, anche se sognare non
costa nulla, sembra alquanto azzardato.
Il Cagliari ha il dovere sacrosanto,
lo deve alla assidua e tenace tifoseria, di programmare diligentemente per il futuro, anche immediato, avendo la consapevolezza di
essere comunque una piccola società che, passo dopo passo, può
darsi e dare buone soddisfazioni,
valorizzando, nel contempo, anche
giovani nostrani che trovano, purtroppo, le porte chiuse nelle grandi
società. Grandi società che non
sembrano essere neppure squadre
italiane, visto l’organico composto
spesso e volentieri da soli stranieri. La salvezza, non bisogna scordarlo, va ancora raggiunta e tutto
quello che verrà in più sarà accolto
con grande piacere. Per ora non ci
resta che aspettare e vedere gli
sviluppi.

Alessandro Salis
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