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L’editoriale

Il Governo Mon la nuova speranza

di Antonio Mas nu

“Senza proclami osannan si insedia alla guida del
Paese all’insegna della serietà e della competenza”

La nave Italia, ormai in procinto di
sba ere sugli scogli, ha un nuovo
comandante con la speranza di cambiare ro a e navigare in acque sicure
onde rientrare in porto sana e salva,
“ché la diri a via era smarrita”, direbbe Dante. Se la simbologia ha
ancora un senso, non abbiamo alcuna diﬃcoltà a individuare nell’a uale
Capo del Governo Mario Mon( l’uomo giusto al posto giusto e scelto al
momento giusto.
Incassata la ﬁducia alle camere con
281 vo( favorevoli al Senato e 556
alla Camera, il nuovo esecu(vo dovrà
fare una vera e propria corsa a ostacoli per superare la più grave crisi
che abbia colpito l’Italia in ques(
ul(mi sessant’anni. In questa Patria
parolaia, dove la classe poli(ca che
l’ha dire a in ques( ul(mi vent’anni
si è cara erizzata per pressapochismo e scarso acume, il Governo
Mon( rappresenta senza dubbio
un’assoluta novità. Il linguaggio semplice e chiaro, la mancanza di slogan
e di frasi a eﬀe o, lo s(le sobrio e
l’a eggiamento garbato nei confron-

( di chi lo ha preceduto, il senso dello stato e il rispe o delle is(tuzioni
fanno di Mon( un personaggio che
nei fa3, senza proclami osannan(, si
insedia alla guida della nazione all’insegna della serietà e della competenza, in completa discon(nuità col passato.

equità, per ridare ﬁducia ai merca(,
per accorciare le distanze tra i ci adini e il Palazzo, per infondere ﬁducia
nei giovani, per recuperare la credibilità di un’Italia diventata ormai lo
zimbello del mondo, non certamente
per colpa di Mastro Geppe o. Al Senato sono manca( solo i 25 vo( della
Lega, mentre alla Camera ai suoi 59
Egli dovrà fare sal( mortali per rievo( contrari si sono aggiun( quelli di
quilibrare i con( dello stato con Domenico Scilipo( e di Alessandra
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Mussolini. Una maggioranza ampia
quindi, che dà al nuovo governo il
pieno sostegno poli(co per poter
procedere senza indugio alle riforme
impedite sinora dai ve( incrocia( dei
par((, dalle dissennate opposizioni
lobbis(che e dalla stessa casta poli(ca. Poli(ci, politologi e tu ologi si
stanno esibendo in spericolate e
stucchevoli acrobazie diale3che
a raverso i media per fare il processo alle intenzioni del governo ancora
in fasce, senza rendersi conto di sﬁorare il ridicolo e perdere il senso del
rapporto tra causa ed eﬀe o. Si discute da decenni sulla poli(ca e an(poli(ca, senza mai riuscire a dare un
signiﬁcato giusto a ques( due conce3 contrappos(, al solo scopo di
creare confusione e consen(re ai
furbe3 di con(nuare a pescare nel
torbido. Se è vero, come è vero, che
la poli(ca è nata con la ci à di Pericle circa 2.500 anni fa e la regola fondamentale imponeva che “mai e poi
mai un ci adino avrebbe anteposto i
suoi interessi a quelli dello stato”,
non è diﬃcile stabilire che la poli(ca
è diventata an(poli(ca. Basta volgere lo sguardo verso il teatrino della
poli(ca nazionale, regionale e locale
per renderci perfe amente conto
che i più grandi falli( della società, i
parassi( del mondo economico, culturale e professionale, persone senza
arte né parte, con metodi discu(bili
al limite della legalità o engono consenso, occupando spazi immerita(
negli svaria( campi is(tuzionali. E gli
eﬀe3 deleteri sono so o gli occhi di
tu3, dal momento che costoro, non
essendo in grado di amministrare
con onestà se stessi, non si sono mostra( all’altezza di governare i ci adini. L’azienda Italia è ormai sull’orlo
del fallimento, mentre qualcuno con
roboan( messaggi media(ci ci aveva
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fa o capire il contrario sostenendo a
ogni pié sospinto che i ristoran( erano sempre pieni e gli aerei viaggiavano a pieno carico. Mario Mon( è oggi
una delle poche persone che per capacità e serietà può salvarci dal baratro e rilanciare l’economia me endo
le mani laddove i poli(ci hanno fallito. Coloro che parlano di espropriazione della democrazia mentono sapendo di men(re in quanto i sondaggi assegnano al governo Mon( circa il
90 per cento del consenso, confermando il disgusto per la poli(ca da
parte del popolo sovrano. Una tendenza che fa ben capire l’esigenza di
cambiamento di una popolazione
stremata dall’arroganza e dalla superﬁcialità, che hanno cara erizzato
la vita poli(ca in ques( ul(mi anni e
il profondo disagio degli italiani per
essere sta( percepi( dall’opinione
pubblica mondiale come pericolosi e
inaﬃdabili aﬀossatori dell’economia
e non solo. Noi non siamo abitua( a
fare il processo alle intenzioni, ma
abbiamo sempre presente il rapporto
tra causa ed eﬀe o. In primo luogo
in Mon( vediamo uno s(le diverso
da chi lo ha preceduto in tu e le sue
manifestazioni pubbliche e private.
Vediamo un uomo come noi, un
ci adino comune che non si è servito
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della poli(ca, ma si è messo sempre
al suo servizio. Vediamo in lui una
persona che non riduce il suo ruolo a
quello di cabare3sta o di cacciatore
di consensi, prome endo tu o a
tu3. Egli non è la causa dei mali della
nostra Italia, ma il medico che la cura
a costo di usare come rimedio una
terapia d’urto con immensi sacriﬁci,
senza i quali la nazione rischia di annegare irrimediabilmente negli oceani dell’economia e della ﬁnanza mondiali. Sobrietà ed equità saranno le
dire rici guida della sua azione di
governo, parole sconosciute nel gergo poli(co del Belpaese. Conce3 che
sono sta( ribadi( più volte dalla CEI e
dal suo massimo rappresentante cardinale Angelo Bagnasco, e mai presi
in considerazione, se non addiri ura
osteggia( dai rappresentan( poli(ci.
Parole sagge e sante che Mario Mon( assieme alla sua squadra intende
tradurre in fa3 concre(, perché è di
questo che l’Italia e gli italiani hanno
bisogno. E agli uomini di buona volontà resta il compito di lasciare le
polemiche ai polemis( di professione, ponendosi piu osto la domanda
di kennediana memoria non tanto su
cosa può fare l’Italia per noi, ma su
cosa noi vogliamo fare per lei.
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Seminario sugli appal della Confservizi Sardegna
Studiosi, professionis e operatori del se/ore a confronto a Cagliari
Organizzato dalla Confservizi-CISPEL
Sardegna (Associazione regionale che
riunisce i gestori dei servizi pubblici:
Province, Comuni, viabilità e ambiente), si è svolto venerdì 11 novembre,
nella sede del CTM Spa a Cagliari, il
seminario “Le ul me novità in materia di appal e le problema che di
cara/ere ﬁscale”.Ha introdo o e
coordinato i lavori il Dire ore
dell’Associazione organizzatrice del
seminario O avio Castello, ringraziando i convenu( e so olineando
l’importanza della materia da discutere. Il coordinatore dell’Osservatorio sugli appal( e contra3 pubblici
della Confservizi-CISPEL Sardegna
nonché avvocato Ras e do ore di
ricerca in diri o amministra(vo
Ma3a Pani ha tenuto una relazione
imperniata sulla Stazione Unica Appaltante (SUA), soﬀermandosi de agliatamente sull’inquadramento norma(vo e sulle carenze che regolano
gli appal( pubblici. In par(colare, ha
illustrato il riparto della competenza
legisla(va in materia di appal( pubblici tra Stato e Regioni. Notevolmente signiﬁca(va è stata la relazione
dell’avv. Rita Melis, cultore di Diri o
Tributario, evidenziando luci ed ombre sulle veriﬁche e sulle ispezioni
della Guardia di Finanza presso gli

en( pubblici. E’ intervenuto anche
l’avvocato Stefano Ballero, do ore di
ricerca in Diri o amministra(vo, il
quale ha approfondito tu e le problema(che concernen( gli aﬃdamen( al di so o di un milione di euro
e i conﬁni della nuova condanna delle spese aggravata. Inﬁne, il Dire ore
dell’Uﬃcio Legale Amministra(vo
dell’OICE (Associazione di categoria
che rappresenta le organizzazioni
italiane di ingegneria e di archite ura), l’avv. Andrea Mascolini ha indicato esaus(vamente le principali novita’ nella disciplina degli aﬃdamen(
di servizi di ingegneria e di archite ura. Ne e’ seguito un ampio diba3to in cui sono emerse alcune
problema(che ed esperienze nel
campo di appal( e contra3 pubblici
con riferimento a contenziosi speciﬁci giun( a sentenza, come e’ stato
ben illustrato dalla relatrice Do .ssa
Silvia Gaspa, dirigente dell’ENAS
(Ente Acque della Sardegna). Il seminario ha registrato una qualiﬁcata
partecipazione ed una massiccia presenza di presiden(, dire ori, operatori, dirigen( e quadri delle aziende e
degli en( gestori dei servizi pubblici
aderen( alla Confservizi-CISPEL Sardegna e alla Associazione OICEsezione Sardegna. Rilevante e interessante e’ stato il contributo apportato al diba3to, in apertura dei lavori, dal dire ore generale del CTM Spa
Do . Ezio Castagna, che ha fa o gli
onori di casa, cosi’ pure quello
dell’avv. Licia Zucca, responsabile
dell’Uﬃcio Appal( dello stesso CTM
Spa. Hanno preso parte ai lavori, con
il loro costru3vo contributo, il presidente dell’ASPO Spa di Olbia Luciano
Lombardo, il vice presidente
dell’ARST Spa Armando Loi, il presidente della Nugoro Spa Gianni Angioi, alcuni funzionari del Consorzio
di Boniﬁca della Sardegna Meridionale, Susanna Cau dell’ATP di Sassari,
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l’arch. Giovanni Asara, dire ore di
I&G Gallura, il consigliere nazionale
dell’ANAV Franco Fara, l’ing. Maurizio Boi, responsabile regionale
dell’OICE, l’ing. Marirosa Loddo del
Comune di Ussana, il consigliere
dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari
Gaetano Nastasi, il vice sindaco del
Comune di Ussana Ing. Aristeo Marras, il funzionario della Provincia di
Carbonia-Iglesias Fabio Sergi, la responsabile dell’Uﬃcio Gare della Exe
Srl Silvia Leoni. Ha tra o le conclusioni il dire ore generale della Confservizi-CISPEL Sardegna O avio Castello,
so olineando che le relazioni svolte
e il diba3to sviluppatosi hanno apportato un costru3vo contributo di
chiarezza e di serenita’ per gli operatori dei vari se ori delle nostre aziende ed en( presen(. “E’ indispensabile, ha aggiunto il dire ore, rimarcare
che le leggi e i regolamen( in materia
di appal( e contra3 pubblici devono
essere chiari, leggibili e comprensibili
a tu3, perche’ sono rivol( e dire3 a
tu3 i ci adini. E questo – ha concluso il dire ore – e’ l’obie3vo primario
e assoluto da raggiungere”.

Vi/orio Piras
Foto:
In alto a destra O/avio Castello
In basso a sinistra Ezio Castagna
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Melchiorre Murenu: il terrore dei poten
Chi era veramente questo grande poeta, noto come l’Omero
sardo e per quale arcano mo(vo è stato ucciso con l’inganno?
Melchiorre Murenu è senza dubbio il
poeta più rappresenta(vo del suo
tempo. Fin da ragazzino visse il
dramma della solitudine e la malasorte si accanì spesso contro di lui.
Non appena compì tre anni, colpito
da vaiolo, non si riprese facilmente
dall’allora temuto morbo. Gli scarsi
sistemi diagnos(ci e le poco eﬃcaci
cure e terapie esisten( nel periodo
non gli evitarono la complicanza invalidante della cecità che lo accompagnò per tu o il resto della sua travagliata esistenza. Lo stesso poeta ci
ha descri o la sua vita nei versi contenu( nella “Supplica a Munsignore
Bua” con pacata e melanconica tristezza. “Deo Melchioro Murenu, possedo tantos aﬀannos, dae pipizzinn’e
tres annos, pro mia crudel’azzo a,
unu infe u de pigo a sa vista mi
nd’hat leadu” (Io, Melchiorre Murenu, posseggo tan( aﬀanni: da bambino di tre anni, per mio crudele des(no, un’infezione di vaiolo la vista mi
ha tolto).
Dotato di una fervida intelligenza e di
una straordinaria sensibilità, come ce
lo ricorda lo stesso canonico Spano,
non si arrese mai di fronte alla sfortuna che contraddis(nse gli anni infelici della prima infanzia. “Cando
deghe annos tenìa, pro pius pena e
disgabbu, bidesi ruer’a babbu in manos de gius(zia” (Compiu( i dieci
anni, per maggior pena e scalogna,
ho visto cadere babbo nelle mani
della gius(zia). Migliore sorte non gli

Macomer - Un’immagine della chiesa di San Pantaleo di alcuni anni fa
toccò alla ﬁne della sua esistenza, Melchiorre si spostava da una casa
stroncata bruscamente e con vile all’altra, nonostante fosse cieco, aveinganno nell’o obre del 1854. A Ma- va un fascino irresis(bile e tu3 facecomer, nella stessa ci à in cui nac- vano a gara per ospitarlo. Nessuna
que 51 anni prima. Nella no e di obiezione quindi è stata fa a agli
quel lontano giorno, tre uomini si igno( che lo prelevarono da una casa
presentarono con fare convincente al amica e lo bu arono, si suppone a
cospe o dell’Omero del Marghine, in viva forza, in un dirupo dell’estrema
un abitazione di un amico che solita- periferia di Macomer. Il suo cadavere
venne trovato alcuni giorni dopo
mente gli oﬀriva calda ospitalità.
sfracellato al suolo, morto come era
Non ebbe mai una ﬁssa dimora in
vissuto, povero e abbandonato. Pagò
quanto dopo l’arresto del padre del
in questo modo il suo amore per la
quale come egli ricorda “No nd’hapeverità, raccontata con sa(ra pungensi prus no(zia” (Non ebbi più no(zia)
te, colpendo più volte abusi e prepoera rimasto “Senza benes de fortutenze, malcostumi e degenerazioni
na/pober’e disimparadu” (Senza beni
del suo tempo. Ma come tu3 i povedi fortnuna, povero e abbandonato).
ri e abbandona( non privi di cervello
I tre sconosciu( riuscirono a convinha lasciato un vasto patrimonio di
cere il poeta macomerese a uscire
ideali, una indelebile traccia morale
con loro. Non era la prima volta che
per i posteri.
4
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Anch’egli, quasi a confermare il de o
manzoniano, è entrato a far parte a
pieno (tolo della storia dei grandi
uomini della Sardegna. I poten( di
allora e forse anche quelli di oggi,
sono no( solo e solamente per trame
e intrighi di Palazzo, con i quali hanno sempre preteso di determinare e
orientare il corso degli even(. L’improvvisatore macomerese non ebbe
mai riguardi nei confron( di costoro
e con lingua pungente nelle piazze
della Sardegna, acclamato da tu3,
usava me erli spesso alla berlina.
Fra le sa(re più provocan( si ricordano “A una giovane liber(na” (A una
ragazza di facili costumi) e “Sa muzere brigangiola”. Nei suoi versi Melchiorre Murenu pur non facendo i
nomi degli interessa(, riusciva a far
capire al pubblico la loro iden(tà con
eviden( allusioni e riferimen( precisi. Sul suo assassinio e i suoi mandan( si sono fa e diverse allusioni e illazioni.
Mol( a ribuiscono il suo omicidio ai
bosani risen(( per la sa(ra “Sas
isporchizias de Bosa” , ma quella più
verosimile è la versione fornitaci dal
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canonico
Spano, che
a ribuisce
alla poesia
dedicata “A
una giovane
liber(na” il
movente più
a endibile.
Una donna
di
buona
famiglia, ma
molto perversa, sempre pronta a concedersi ad
aman( ricchi pur di avere da essi regali di oro e altri ornamen(. I suoi
versi denunciavano senza mezzi termini la spregiudicatezza di questa
donna, che si era comprata una spilla
d’oro “senza sen(re nessuna irgonza” – Pro chi manna giughia sa conconza – cantu cussa ch’inﬁne t’han
ﬁchidu” (senza sen(re nessuna vergogna anche se non aveva grande la
capocchia – come quella che ( hanno
inﬁlato).

i poveri e abbandona( come lui. Nella composizione “S’Istadu de Sardigna” (La situazione della Sardegna)
descrive con dovizia di par(colari la
cares(a che colpisce i poveri contadini e pastori che piangono “sos perdidos terrinos – pro una bagatella alienados” (i terreni persi, e compra(
per una miseria)…”Mentres de pagos
riccos sun’in manos pasculos, funtanas, bevitorias” (Mentre di pochi ricchi sono in mano pascoli e fontane).
Il grande poeta macomerese si è guadagnato un posto di tu o rispe o
Con lo stesso s(le con cui me eva in nella storia sarda per avere fermapiazza il malcostume denunciava gli mente contestato con arguta ironia
abusi, schierandosi apertamente con la ingiusta legge delle “chiudende”,
in nome della quale mol( barone3 o
aspiran( tali si erano impossessa( di
terreni un tempo di uso comune.
Incisive le sue strofe sull’argomento:
“Tancas serradas a muru/fa as a
s’aﬀerra aﬀerra/chi su chelu ﬁd in
terra/l’haiant serradu puru”.
Melchiorre Murenu era un personaggio scomodo e per questo venne ucciso. Una voce libera dell’O ocento
sardo, stroncata con un vile inganno,
con le solite bassezze di cui si servivano allora i detentori del potere.

Antonio Mas nu
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Assemini: da una casa inesistente al “Centro Benessere”
Un colossale imbroglio a uso e consumo di pochi e a svantaggio di
una comunità che da anni subisce inerme il saccheggio dell’agro
La realizzazione so o men(te spoglie del Centro benessere in aperta
campagna ad Assemini altro non è
che un imbroglio colossale. Un’idea
nata e cresciuta nell’ambito di un
meccanismo cinico e perverso che ha
portato alla devastazione del territorio con la costruzione di cen(naia di
case, comprome endo seriamente e
irrimediabilmente l’intero asse o
idrogeologico. Sono circa o ocento
le costruzioni apparentemente in
regola e molte sono sorte servendosi
con l’inganno della qualiﬁca di col(vatori dire3: ciò ha consen(to di
eludere tasse e vincoli e arrecare nel
contempo notevoli danni economici
e ambientali alla comunità.
Tu o questo non sarebbe stato possibile senza una o più men( eccelse,
operan( nel territorio e guidate da
poteri for( più o meno occul( in grado di assicurare a costoro la completà impunità. Men( eccelse e poteri
occul( non diﬃcilmente individuabili se ci adini comuni, operatori
dell’informazione e le is(tuzioni a
vari livelli avessero fa o compiutamente il loro dovere. A Carloforte
direbbero che “molto probabilmente
hanno avuto la loro convenienza”. Il
caso più emblema(co è cos(tuito
dalla costruzione del Centro Benessere del signor Vincenzo Zaccheddu
da Laconi che, senza i (toli previs(
per legge, ha inves(to milioni di euro
in una stru ura, che rischierebbe da
un momento all’altro di essere abba uta o acquisita al patrimonio indisponibile del Comune.
Come mai è accaduto questo grande
imbroglio senza che nessuno preposto ai controlli si sia accorto di niente? A questa e ad altre domande siamo in grado di dare alcune risposte.

La recinzione “ad hoc” per tenere lontani gli sguardi indiscre
Da diverso tempo alcuni potenta(
locali tengono d’occhio le leve dei
comandi all’interno del Palazzo piazzando e sponsorizzando gli uomini
gius( al posto giusto, u(li non certamente per il bene comune ma per la
conduzione dei loro aﬀari. Operando
così a vari livelli, in campo poli(co
per esempio si è tentato di eliminare
i consiglieri scomodi con vari ar(ﬁzi,
in mol( casi costringendoli a ricorrere per banali contenziosi col Comune, in altri casi so raendo il seggio
consiliare agli sgradi( disturbatori
per assegnarlo ad altri. Operazioni
apparentemente regolari, ma che
nascondono ﬁnalità ben precise: il
controllo del territorio per devastarlo, in nome e per conto del dio danaro.
Il Terzo Millennio nel Comune di Assemini è stato inaugurato con defenestrazioni di dirigen( e funzionari
scomodi, prontamente sos(tui( da
altri ada3 allo scopo dietro l’a enta
regia della cosidde a “maﬁoneria”.
6

Una volta raggiunto questo risultato
l’organizzazione si sente più al sicuro
e in grado di condurre i suoi loschi
aﬀari contando sull’omertà e sulla
completa copertura del Palazzo. Nella pubblica opinione si crea conseguentemente un clima di fatale rassegnazione e nello stesso tempo una
strana predisposizione per i miracoli.
Si tra a naturalmente di prodigi terreni per la realizzazione dei quali non
occorrono fede e preghiere, ma semplicemente i “piccioli”.
In questo contesto non è diﬃcile individuare le chiese in alcuni centri
edilizi, dove tecnici e (im)prenditori
sanno svolgere egregiamente il ruolo
di “grande sacerdote”. E che il farmacista Vincenzo Zaccheddu da Laconi, “piccioli”, suoi o in comunione
con altri, ne avesse abbastanza è un
dato scontato. Non è stato diﬃcile
per costui inserirsi nel sistema aﬃdandosi agli studi tecnici gius(, che a
loro volta potevano contare su funzionari ad hoc. Il metodo ado ato è
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Il fru/o di un meccanismo perverso di malcostume
Si fa strada l’ipotesi dell’esistenza di un’organizzazione che conta su qualche appoggio
ad alto livello in grado di assicurare l’impunità ai soli furbe: del quar erino
sempre lo stesso: le leggi con gli amici si interpretano e con gli altri si applicano. Ed è così che al simpa(co
Zaccheddu è stata riconosciuta per
buona la dichiarazione mendace rilasciata al falso ingegnere dell’Uﬃcio
Tecnico Comunale Salvatore Mas(o,
nella quale si dichiarava che esisteva
nel terreno appena acquistato in località Gibilene, un fabbricato
(inesistente!) di 121 metri quadri
risalente agli anni Cinquanta. Una
costruzione smen(ta a priori dallo
stesso a o di permuta s(pulato il 25
giugno del 1999 in cui veniva dichiarata la sola presenza di un ricovero
per a rezzi di 9 metri quadri. Una
falsità lapalissiana comprovata dagli
stessi documen( catastali e inequivocabilmente cer(ﬁcata dal rilievo
aerofotogrammetrico del 1995, in
possesso dell’Aeronike.
Da questa documentazione bugiarda
che sarebbe stato facile individuare,
volendolo, per l’Uﬃcio Tecnico Comunale, se solo l’avesse voluto, è
par(to un colossale imbroglio dal
quale non è diﬃcile stabilire l’esistenza di una vera e propria organizzazione criminale, che seguendo
questo metodo, collaudato nel tempo, ha compromesso l’intero asse o
idrogeologico e ambientale del territorio. Nel caso in ques(one, con
estremo rigore scien(ﬁco si è proceduto alla recinzione dei 31 mila metri
quadri, in maniera da rendere invisibile tu3 i lavori in corso, tenendo un
can(ere sempre aperto, e a raverso
varian( e abusi sana(, rela(vi passaggi di a3vità, come polleria e agriturismo, si è arriva( alla realizzazione del “Centro Benessere”, richiesta
so o “men(te spoglie” con la dicitura “Ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni e opere com-

plementari di un agriturismo esistente”. Un can(ere sempre aperto, ma
ben recintato dove all’esterno,
nell’ingresso, onde tranquillizzare
chiunque, campeggia il solito cartello
in cui ﬁgurano i nomi dei soli( tecnici
di spicco del luogo. Una truﬀa immensa, che lo stesso signor Zaccheddu, pur essendo un uomo di
“mul(forme ingegno” non avrebbe
potuto compiere da solo, senza che
qualche “mammasan(ssima” gli
avesse garan(to la completa impunità.
All’interno di quel recinto da circa
dieci anni si svolgevano feste e bagordi ai quali hanno partecipato in
tan( e tu3 con compi( is(tuzionali
diversi all’interno del Palazzo. Nessuno, compresi poli(ci e poli(can( del
luogo, che hanno partecipato assiduamente a ques( incontri mondani,
può dire di non esserne venuto a
conoscenza. Il simpa(co Zaccheddu
ha dimostrato sempre una benevola
predisposizione per il sociale tanto
che nella sua stru ura avvenivano gli
incontri più importan(, non solo culinari, quanto poli(camente trasver7

sali. Tema preferito all’ordine del
giorno è stato sempre “lo sviluppo
urbanis(co della ci à”, il cui risultato
è so o gli occhi di tu3. Ma questa
sicurezza e sfrontatezza del signor
Zaccheddu non è solo dovuta alla
copertura del Palazzo a livello locale,
ma pare che possa contare su protezioni di più alto livello se, come fon(
a endibili riferiscono, anche qualche
onorevole regionale ha usufruito di
questa stru ura nell’ul(ma campagna ele orale. Ma questo è un discorso che approfondiremo in seguito. Noi vogliamo solo me ere in evidenza delle illegi3mità eviden( e
delle probabili e gravissime illegalità,
che tocca ad altri rilevare. “Se uno il
coraggio non ce l’ha non se lo può
dare “, direbbe Don Abbondio. Noi
coraggio ne abbiamo da vendere, ma
non siamo così presuntuosi da pensare di essere i soli, poiché siamo
convin( che esistano anche inquiren( e magistra( ligi ai loro compi( is(tuzionali e in grado di rilevare da
quanto abbiamo scri o la “no((a
criminis” e agire di conseguenza.

Antonio Mas nu
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Gli an chi de: sardi resistono all’usura del tempo

Su ditzu narat
“In chirca ‘e su tzou”
Gli an(chi de3 sardi, sopra u o quelli espressi
in lingua logudorese hanno radici profonde e
resistono all’usura del tempo e al mutamento
dei costumi. Ancora oggi quando si vogliono
commentare, cri(care o elogiare determina(
a eggiamen( e comportamen( si ricorre spes- Questo rimprovero della saggezza popolare sarda era dedicato anche a coloro che erano soli(
so all’aiuto de “su ditzu sardu”.
“In chirca ‘e su tzou” è il de o in lingua logudo- condurre una vita spericolata e priva di scruporese che intende o che intendeva denunciare il li. Gli incoscien( che salivano sulle cime degli
comportamento facilone delle persone in cerca alberi e delle rocce a caccia di nidi di uccelli,
di rogne. Con questa frase, che trado a le e- noncuran( del pericolo per mostrare la loro
ralmente signiﬁca “in cerca del chiodo” si vole- “balen(a” erano cataloga( tra quelli “in chirca
va me ere in evidenza la necessità per taluni di ‘e su tzou”. I de3 in lingua sarda si potevano
avere nei comportamen( un certo “self con- ada are a numerose situazioni in quanto il loro
trol”. Su ditzu in questo caso ha voluto ricorda- signiﬁcato, rappresentato in forma allegorica
re, sopra u o ai giovani troppo smaniosi di va- poteva avere come nel caso in ques(one diverlutare meglio le loro possibilità prima di avven- se interpretazioni.
turarsi in cose più grandi di loro. Gli importuni
venivano redargui( pesantemente dalle persone che sono state sogge e più volte alle loro
intemperanze, invitandoli ad a eggiamen( meno azzarda( e contenu( nei limi( della decenza.
Con questo de o si intendeva rimarcare anche
una contrapposizione tra cara eri diversi, per
cui la persona calma e poco incline alle guasconate nel condannare l’esuberanza eccessiva degli altri non esitava a dire che costoro erano “in
chirca ‘e su tzou”.

Le mamme esasperate per le intemperanze dei
ﬁgli, quando non riuscivano a tenerli a bada,
non esitavano a ricorrere a “su ditzu” accusandoli di essere sempre “in chirca ‘e su tzou”.
Spesso succedeva che qualche (po poco prudente, preso dal raptus di onnipotenza, ﬁdandosi troppo delle sue capacità, si lanciava in ardite e spericolate azioni, ingaggiando lo e più
grandi di lui sino a lasciarci le penne. In questo
caso la gente, non tanto come condanna, ma
come un’amara constatazione si esprimeva dicendo: era sempre “in chirca ‘e su tzou”.
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Pubblicazioni di successo dell’editore Giuﬀré
Una produzione costante di libri di grande spessore culturale e
accademico nel campo del diri o nazionale e internazionale
Dall’editore A. Giuﬀrè di Milano abbiamo ricevuto e segnaliamo alcune recen(
pubblicazioni che proponiamo all’a enzione dei nostri le ori. Anzitu o ci occupiamo del saggio inserito nella collana
giuridica della Facoltà di giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano –
Bicocca dal (tolo “Il garan(smo al tempo
del giusto processo”, a ﬁrma di Mazza
Oliviero.
L’opera raccoglie una serie di scri3 pubblica( nell’ul(mo quinquennio. Essi forniscono al le ore interessato, e non solo, un valido contributo alla riﬂessione
sulle ricadute che una riforma, come
quella del “giusto processo”, di matrice
garan(sta, rischia di avere sui diri3 fon- par( di due capitoli ciascuna. Tra eggia
damentali di chi subisce un processo le tappe della procedura da seguire per
penale.
ricorrere a Strasburgo. Fornisce gli elemen( essenziali per capire i principali
Il lavoro comprende tre sezioni: la prima
orientamen( giurisprudenziali sulle didedicata ai “Principi”, con tre capitoli
sposizioni della CEDU. E’ uno strumento
ineren( l’esame di “Le deroghe cos(tunecessario per conoscere non solo le
zionali, Interpretazioni e nuovi poteri, Il
tecniche con cui un ricorso viene esamiprincipio del Mutuo riconoscimento”. La
nato secondo la prassi della Corte, ma
seconda sezione è in(tolata: “L’Imputato
anche i contenu( di una giurisprudenza
e la prova”; la terza “Futuribili”, con due
elaborata per situazioni che possono
capitoli sulla fase delle indagini prelimiriguardare mol( potenziali ricorren(.
nari nel “Proge o Alfano - Il processo
So o l’egida della Facoltà di Giurisprubreve”.Come si può evincere, il volume
denza dell’Università di Studi di Milano –
tra a tema(che di notevole importanza
Dipar(mento di Diri o privato e storia
nel quadro del Tra ato di Lisbona, entradel Diri o medievale e moderno si è
to in vigore il primo dicembre 2009, ul(eﬀe uata l’opera di Angela Santangelo
ma versione del Tra ato is(tu(vo
Cordani “Le Retoriche dei penalis( a
dell’UE, che presenta la vera novità di
cavallo dell’Unità nazionale: Le le ure
una parte dedicata ai diri3 dell’uomo.
dell’Is(tuto Lombardo – Accademia di
Sullo stesso versante della tutela euro- Scienze e Le ere”. Il volume presenta
pea dei diri3 dell’uomo si muove l’ope- uno spaccato della storia dell’Is(tuto
ra di Michele Salvini – Mario Ramus Lombardo, il quale per tu o l’O ocento
“Ricorrere a Strasburgo – Presuppos( e ha assolto la funzione di “centro di riferiprocedure”. Il volume è suddiviso in tre mento” per la realizzazione di inchieste e
9

di inizia(ve di pubblico interesse e unità
regionale, un organo di consulenza delle
autorità di governo, una fucina di studi e
di proposte che hanno lasciato un segno
indelebile nella scienza dell’Italia moderna. Di tu o questo si occupa l’autrice
dell’opera, soﬀermandosi sull’impegno
di alcuni giuris( che hanno dato lustro
all’Is(tuto Lombardo, quali Tommaso
Nani, Giuseppe Luigi Gianelli, Cesare
Oliva e Giuseppe Saleri.
Inﬁne, di Igino SchraV, ricordiamo:
“Dizionario Inglese – Italiano, integrato
con il lessico poli(co”.E’ uno strumento
di consultazione: pra(co, spedito e u(le
per l’acquisizione della terminologia
tecnica e speciﬁca del diri o e della poli(ca. E’ un manuale indispensabile per
chi opera nel contesto europeo e internazionale in cui la lingua uﬃciale e dominante a estatasi è l’inglese per buona
parte dei popoli e delle rela(ve relazioni
sociali ed economiche.

Vi/orio Piras
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Il 56° giorno a Villa Devoto
Con nua la protesta per il parco geominerario con la solidarietà della
gente comune e la epida a/enzione degli inquilini del Palazzo
di Aldo Pusceddu (Geologo)
Ebbene, al 56esimo giorno di presidio
davan( a Villa Devoto, le par( si sono
incontrate. Mercoledì 23 novembre il
Presidente della Giunta Regionale Cappellacci ha convocato tu e le componen( che concorrono al Consorzio del Parco
Geominerario, Storico ed Ambientale
della Sardegna, compresa una delegazione della Consulta delle Associazioni che,
pur non facendo parte del Consorzio, ha
però il merito di aver sollevato la ques(one e portato avan( la protesta del
presidio. All’incontro hanno partecipato i
rappresentan( della Comunità del Parco
(Sindaci, Provincie, Università isolane) la
Consulta Associazioni e le tre Organizzazioni Sindacali. L’incontro, deﬁnito assai
proﬁcuo da tu3 i partecipan(, vede la
nascita di un gruppo di lavoro che, coordinato personalmente dal Presidente
della Giunta, dovrà formulare in tempi
assai ristre3 una nuova proposta di riforma dell’Ente Parco Geominerario, da
so oporre – possibilmente prima di Natale – al nuovo Ministro all’Ambiente per
la ﬁrma deﬁni(va. E’ un grosso risultato
quello che incassa la Consulta delle Associazioni; essere riusci( a sensibilizzare e
far tornare a discutere di salvezza
dell’Ente Parco tu3 i sogge3 elenca(
rappresenta un importan(ssimo passo in
avan(; ora bisogna vigilare sui tempi
della poli(ca che – sappiamo – spesso
hanno vaniﬁcato tante buone intenzioni.
Ma noi siamo lì, la sirena del presidio
con(nuerà a farsi sen(re ai “simbolici”
cambi turno, per ricordare appunto che
la vicenda non è ancora conclusa. Ma
saremo ancora lì con altro spirito, non
più indigna(, ma pieni di speranza e co-

munque vigili. E forse, alla luce di questo
risultato, anche i versi della poesia bu a( giù dall’ amico e collega Enrico Pintus
durante le ore no urne in tenda, ora
assumono un diverso signiﬁcato. Non più
dubbi, ma ragionevoli speranze. Ve la
ripropongo.

Nella tenda
In Via Oslavia, nella tenda,
presidio delle Associazioni
in difesa del Parco Geominerario,
scandiscono la no e
i lontani rumori dei jets
e quelli delle auto veloci
nel Viale Merello.
Il sonno tarda a venire
e pensieri si inseguono
aﬀolla( nella mente.
Domande, sopra u o domande:
è u(le quanto s(amo facendo ?
perché e per chi ci s(amo impegnando ?
quanto potrà durare questo presidio
10

e quanto potrà resistere questo
sparuto gruppuscolo di utopis(
illusi di smuovere l’indiﬀerenza dei poten( ?
I poten( ! E già, quei poten(,
chiusi nei loro dora( manieri
prote3 da for( cancelli d’acciaio
e da ciclopiche mura,
giorno e no e custodi(
da ﬁda( guardiani.
Quei poten( che non vedono
le necessità di chi urla,
dall’altra parte del muro,
il suo disperato bisogno.
Quei poten( che,
con i loro occul( disegni,
tradiscono le promesse
fa e a chi li ha vota(.
E piano, lentamente, arriva
il sonno agitato che chiude
i tan( pensieri, che nasconde
nel buio le tante illusioni.
Nella no e, … in Via Oslavia.

Enrico Giulio Maria Pintus
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Quale futuro per i servizi pubblici in Sardegna?
Nella Sala Convegni del Museo Archeologico di Olbia imprese e rappresentan di categoria con la partecipazione a:va della Confservizi si interrogano su un problema par colarmente sen to in Sardegna
Organizzato dalla I&G Gallura Spa
(società pubblica di servizi), col supporto
della Confservizi-CISPEL Sardegna – Federambiente (Associazione regionale dei
sogge3 gestori dei servizi pubblici – Sindacato d’Impresa dei Servizi Pubblici) e
con il patrocinio della Provincia OlbiaTempio e del Comune di Olbia, lunedì 12
dicembre 2011, nella Sala Convegni del
Museo Archeologico Molo Brin, ad Olbia,
si terrà il Seminario “Quale futuro per i
servizi pubblici in Sardegna? Ambiente,
Traspor(, Riﬁu(, Acqua”.
Questa è una rara occasione per fare il
punto sullo stato dell’arte dei servizi
pubblici locali in Sardegna. Al Tavolo dei
lavori sono chiama( esper( dei diversi
se ori, poli(ci con responsabilità governa(va, amministratori locali, giuris( di
chiara fama, Aziende ed En( che ges(scono servizi essenziali e di vitale importanza sia per l’economia sia per lo sviluppo integrale della società sarda.

La “I&G Gallura
Spa” nasce nel
2002, con l’intento di ges(re
il Servizio Idrico
Integrato nelle
aree di per(nenza degli En(
Locali associa(
(Comune
di
Olbia, di Golfo
Aranci, di San
Teodoro,
di
Mon(, di Buddusò, di LoiriPorto San Paolo, di Tel(, di
Padru) mediante le norme e le Museo archeologico di Olbia
norma(ve vigen(, in un momento storico in cui la to per le aree vaste del territorio della
Regione Sardegna si accingeva al riordi- Provincia di Olbia-Tempio e del Sassareno del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).
se, ma assume una notevole rilevanza
anche a livello regionale sia per la parteInfa3, in un primo momento, con il Pia- cipazione ai lavori di autorità poli(che
no d’Ambito, la Società “I&G Gallura” era locali e is(tuzionali sia per i temi speciﬁci
stata inclusa tra gli En( che dovevano del se ore Ambiente, e non solo, su cui
cos(tuire l’Ente Unico di Ges(one del verteranno le relazioni e su cui si svilupS.I.I., a quel tempo la “Acqua Sarda Spa”. perà un diba3to ed un confronto fra gli
A ualmente, la Società “I&G Gallura” ha operatori e i rappresentan( delle Azienil proprio interesse ed il raggio di azione de e degli En( interessa(.

Infa3, una parte enorme della qualità
della vita delle persone dipende dall’eﬃcacia del sistema dei servizi dell’acqua,
dei traspor(, dei riﬁu(, dell’ambiente e
della casa, in un territorio, quale è quello
della Sardegna, che deve superare ritardi
infrastru urali ed economicamente condizionan(.
in altri ambi(, pur mantenendo, ancora
oggi, alcune ges(oni di depurazione: il
“Riteniamo e siamo sempre più convin depuratore comunale Golfo Aranci e
– sos(ene il Dire ore Generale di Conf- quello di Olbia in località Murta Maria.
servizi-CISPEL Sardegna O avio Castello
– che sulla disponibilità, sull’accessibilità La Società “I&G Gallura” opera anche nel
e sulla qualità dei servizi pubblici si gioca se ore del trasporto dei riﬁu(, nell’autoil livello di civiltà nella nostra Isola, per- spurgo e nel trasporto acqua. Inoltre, la
ché dietro ciascuno di ques servizi es- stessa società svolge un servizio di pronsenziali si realizza la condizione di vita e to intervento, in caso di emergenza, sia
di sviluppo economico e sociale della per i Comuni azionis( sia per la Protezionostra Regione”.
ne Civile del Comune di Olbia.
Organizzatrice del Seminario è la Società
pubblica di servizi I&G Gallura Spa, presieduta dal sig. Flavio Manunza, con un
CdA composto da Silvio Piro, nella sua
qualità di Vice Presidente, dal Dire ore
Generale Do . Antonio Asara e dal Consigliere Massimiliano Bruno Cidda.

Nel 2006, la “I&G Gallura Spa” è stata
indicata dai Comuni soci quale Ente per il
controllo e la ges(one della realizzazione
e successiva distribuzione delle re( del
gas metano. Nello stesso anno, la RAS ha
riconosciuto la società quale Organismo
di Bacino n.5 del gas. In questo contesto,
il seminario riveste interesse non soltan11

Ai lavori è prevista la signiﬁca(va partecipazione di presiden(, di dire ori e di
amministratori di importan( Aziende che
ges(scono, in campo regionale e nazionale, servizi dei se ori ogge o del seminario.
Un momento qualiﬁcante del seminario
è rappresentato dalla partecipazione del
Presidente di Federambiente nonché
Amministratore Delegato di ASIA
(Azienda Servizi Igiene Ambientale di
Napoli) Daniele For(ni: un noto esperto
a livello europeo in materia e norma(va
ambientale che darà le risposte e i chiarimen( alle domande e ai quesi( propos(
nel diba3to.

Vi/orio Piras
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La rice/a per l’Assemini di domani
Bisogna creare una ci/à a misura d’uomo onde recuperare il proprio
spazio vitale in quanto “non può esserci comunità senza solidarietà”

L’intervento
di Ma/eo Venturelli
(Consigliere Comunale UDC)

“La ci à è una casa comune in cui
tu3 gli elemen( che la compongono sono organicamente collega(. Come l’oﬃcina è un elemento organico della ci à, così lo è la
ca edrale, la scuola, l’ospedale
ecc. Tu o fa parte di questa casa
comune…[vi è dunque] una forza
unica, un lievito unico, una responsabilità unica che è collegata
ai comuni problemi … e una visione fraterna, organica, comunitaria, religiosa dà il senso alla gioia
dell’esistenza”.
La citazione è di Giorgio La Pira,
sindaco di Firenze dal 1951 al
1965. E’ pra(camente impossibile
per me pensare all’Assemini del
domani senza trovare ispirazione
e conferma tra gli scri3 del sindaco di Firenze. In ques( anni al nome di Assemini sono sempre state accostate altre immagini par(colari e fantasiose.
Si è parlato dell’Assemini proge3ﬁcio, l’Assemini dei soli( no(,
la ci à piscina, purtroppo in tu3
sensi, ma mai di Assemini come
comunità.
E’ veramente cosi
proibi(vo superare l’era della
ci à dormitorio e cominciare a

costruire una comunità di persone realmente legate tra loro?
Dobbiamo rime ere al centro del
nostro agire poli(co non la cubatura o la licenza edilizia ma la persona in quanto tale. In termini
pra(ci come è possibile declinare
tu o ciò per un ente locale?
E’ necessario realizzare una ci à
che anche dal punto di vista urbanis(co sia una ci à dell’uomo e
per l’uomo e non una somma di
lo3zzazioni. La persona deve poter recuperare il proprio spazio
vitale perduto a causa del ma one di palazzine, sempre più sﬁ e
o invendute.

ﬁca inves(re sull’educazione e
sulla cultura.
Non c’è comunità senza condivisione di radici e tradizioni, senza
approfondimento e costante tensione verso la bellezza espressa
nell’arte in tu e le sue forme.
Una comunità matura non può
che tes(moniare ai propri ragazzi
che oggi formarsi e avere successo negli studi ha ancora un senso.
Ma sopra u o non può esserci
comunità senza solidarietà.

Bisogna inves(re maggiormente
nella creazione e nel mantenimento di buone stru ure di socializzazione come le piazze, i
centri culturali e le stru ure spor(ve di tu3 i generi e per tu e le
età. In ambito ﬁscale un amministrazione con al centro la dimensione della persona non può che
raccogliere la sﬁda del quoziente Il volontariato è forse una delle
familiare per le imposte e le ta- realtà maggiormente rappresenta(ve del nostro comune. Sosteriﬀe che le competono.
nerlo in tu e le sue forme e neSopra u o in un periodo di grave cessità e non abbandonarlo alla
crisi economica e di tagli non pos- semplice libera inizia(va di qualsiamo non incoraggiare chi ha de- cuno ben mo(vato è dovere di
ciso di rischiare e di inves(re nel una buona amministrazione. Se
futuro a raverso la creazione di mancano la solidarietà e la correuna famiglia, sia essa fru o di un sponsabilità non può esserci ci à
legame matrimoniale o di una dell’uomo, ma solo palazzine con
convivenza, e chi fa parte delle so oservizi insuﬃcien( e qualche
fasce più deboli della popolazio- centro benessere, ma niente di
ne. Costruire una comunità signi- più.
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