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L’editoriale
“Mi abbiano in odio purché mi temano”, era la frase ricorrente dell’imperatore Caligola , come ci ricorda il poeta
Accio nei suoi arditi versi. “Oderint
dum metuant”, una frase pronunciata
in aperta sfida agli umori popolari del
periodo, che ci dà l’idea sul delirio di
onnipotenza di certi personaggi nella
gestione del potere. Sarebbe stato bello che un concetto del genere fosse
rimasto limitato nel tempo e nello spazio e relegato ai momenti di cui l’esimio imperatore è stato indiscusso protagonista. Purtroppo non è così, ancor
oggi, nonostante i vari corsi e ricorsi
storici, l’abuso del potere è diventato
lo sport preferito dei rappresentanti
del popolo. La storia infatti insegna che
questo andazzo si è consolidato nel
tempo e, seppure con varie e svariate
sfaccettature, è penetrato largamente
in epoca moderna. E non poteva non
trovare terreno fertile nel paese del
gattopardo, dove tutto cambia per non
cambiare niente.
Una cospicua parte della classe politica
assetata di potere ha perso il ben
dell’intelletto dedicando la sua azione
a ingrossare il portafoglio a discapito
del bene comune per il quale è stata
democraticamente eletta. In tutta Italia i politici di ogni ordine e grado affollano le aule giudiziarie per difendersi
dall’infamante accusa di peculato, corruzione, abuso d’ufficio. Molti sono
stati condannati e tanti altri aspettano
con trepidazione speriamo, i risultati
delle indagini in corso. La Magistratura
sarda ha fatto da apripista nel mettere
le mani nei sacri palazzi della Regione
Sardegna, scoprendo gli altarini di per-

Il delirio di onnipotenza
Da Caligola ai nostri giorni
sonaggi, che pensavano di avere diritto
all’impunità e, come Caligola, non si
preoccupavano affatto dell’indignazione popolare. Ma non tutti sono incorsi
nelle maglie della giustizia, in quanto
per i reati penali in uno stato ipergarantista come il nostro, dove le leggi
sono a favore di chi le viola, soprattutto in politica, è difficile incastrare i colpevoli. Per questo motivo i partiti e le istituzioni avrebbero dovuto
vigilare sull’operato dei politici e dei
funzionari pubblici, mettendo come
priorità quel codice etico secondo il
quale un amministratore deve essere,
come la moglie di Cesare, al di sopra di
ogni sospetto. Si sapeva perfettamente
che in alcuni settori della Regione Sarda esisteva ed esiste un malcostume
generalizzato e al suo interno abbondano casi di nepotismo in salsa moderna, dei quali è difficile provare la rilevanza penale, ma che restano pur
sempre una riprovevole infrazione morale. Non sono pochi i consiglieri regionali, che hanno lasciato abbondanti
segnali in tal senso. Non sono arrivati,
solo perché il sistema non lo consente,
all’eccesso di Caligola, che nominò senatore il suo cavallo, però hanno inserito, con procedure formalmente corrette, parenti stretti nei pubblici apparati. Comportamenti apparentemente
legittimi, ma eticamente deprecabili,
sulla tolleranza dei quali siamo tutti
responsabili. I funzionari e i dipendenti che non denunciano, gli impresari
che si piegano alle richieste di tangen1

ti, i politici onesti che non si oppongono al malaffare, i cittadini che pretendono dalle istituzioni privilegi e non i
diritti, i giornalisti che diventano tifosi
dell’uno e dell’altro a discapito della
verità. In un clima del genere nasce,
cresce e si sviluppa la mala pianta della
corruzione, che si insedia nell’animo
dei gestori del potere, convincendoli
di poter compiere qualsiasi nefandezza
sine poena. Non per niente, quasi tutti
gli indagati e condannati per peculato
in Sardegna e altrove hanno asserito
che le spese pazze sui fondi ai gruppi
consiliari erano legittime e non soggette a rendicontazione. Trattando gli
inquirenti da incompetenti, come se
fossero addetti alle caldaie di un qualsiasi palazzo condominiale. Un comportamento, un’arroganza difficilmente comprensibile dai cittadini comuni.
La risposta più appropriata ce la fornisce Papa Bergoglio nel suo libro
“Guarire dalla corruzione” con l’affermare che “Il corrotto non si accorge del
suo stato di corruzione. Succede come
con l’alito cattivo: difficilmente chi ha
l’alito cattivo se ne rende conto. Sono
gli altri che se ne accorgono e devono
farglielo notare”. Un compito nel caso
in questione svolto egregiamente dalla
Magistratura dal momento che altre
istituzioni, per complicità o negligenza,
hanno preferito far finta di niente e
girare la testa dall’altra parte.

Antonio Mastinu
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Tredici consiglieri condannati
Ritenuti responsabili di peculato aggravato sono stati condannati a pene che
variano dai cinque anni e sei mesi ai due anni e due mesi - Sentenza storica
che ribadisce l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle leggi dello stato
Allo scoccare delle tredici del 20 febbraio 2017 in un’aula della Prima
Sezione del Tribunale penale di Cagliari gremita di avvocati,di cronisti,
di curiosi e di alcuni ex consiglieri
ansiosi di conoscere il loro destino,
dopo tre anni di udienze e di momenti processuali, il presidente Mauro Grandesso, con tono fermo ed
eloquente, ha letto il dispositivo della
sentenza di condanna per tredici
consiglieri della XIII legislatura regionale accusati del reato di peculato
aggravato. Con pene che vanno dai
cinque anni e sei mesi per alcuni e
da due anni e due mesi per altri. Viene assolto l‘ex consigliere regionale
nonché ex-eurodeputato Giommaria scriteriato dei soldi pubblici. Il pm
Uggias perché il fatto non costituisce Marco Cocco per il pluriaccusato Giureato.
seppe Atzeri aveva chiesto la condanna a sette anni. Ma negli atti del
L’ ex capo del gruppo misto Giuseppe
processo i giudici non hanno trovato
Atzeri (Psd’Az) subisce la condanna
sufficienti prove per determinare il
più pesante: cinque anni e sei mesi e
nesso tra lo stato di salute della Pil’interdizione perpetua dai pubblici
redda con quanto effettivamente da
uffici. Viene giudicato colpevole di
lei sofferto a causa del dimensionadue fatti di peculato e di falso inerenmento e dell’isolamento subiti. Ma
te l’ultimo bilancio del gruppo (gli
per la Piredda non si tratta di una
altri anni sono caduti in prescriziosconfitta. E’ stata denigrata. I politici
ne), ma viene assolto per i presunti
l’hanno abbandonata e derisa. Tuttareati di abuso d’ufficio, di maltrattavia, negli atti processuali resta ancomenti e di lesioni. Fatti, questi ultimi,
ra protagonista. E’ stata lei a scoperdenunciati alla Procura dalla Signora
chiare il vaso di Pandora col caso giuOrnella Piredda dando così inizio all’
diziario più clamoroso verificatosi in
inchiesta giudiziaria sul sistema deSardegna per reati contro la pubblica
generato del potere politico nell’uso
amministrazione.

Ruolo decisivo di Ornella
Piredda, che nel denunciare il mobbing e le spese
pazze dei gruppi consiliari,
ha fatto scattare le indagini della Procura.

Una profonda ferita nella storia martoriata della “Regione Sardegna” e
del popolo sardo non meno grave
delle ruberie e della mala politica
perpetrate dai vari usurpatori e dominatori venuti dal mare. E il caso
giudiziario della Sardegna, coi suoi
ottantadue politici indagati, con consiglieri regionali di due legislature
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(2004-2009 e 2009-2014), coinvolti a
vario titolo in sede giudiziaria, assume caratteri e motivazioni differenti
rispetto a quelli delle altre regioni.
Nella penisola, infatti, i consiglieri
“incassavano rimborsi” per spese
“compatibili e incompatibili con l’attività politica e istituzionale svolta”.
Nella Regione Sardegna, invece, “le
somme destinate ai gruppi consiliari”
venivano divise all’origine tra i consiglieri accreditandosele ogni mese nei
singoli conti correnti privati e diventando così una voce nell’intera busta
paga.
Di conseguenza, i consiglieri si appropriavano subito dei fondi a loro disposizione e potevano spenderli a
loro piacimento o tenerseli nel conto
corrente, come se fossero soldi di
loro esclusiva proprietà non finalizzati a rendicontazione. Oppure destinandoli a collaborazioni o a consulenze varie per lo più in nero. L’inchiesta a trecento sessanta gradi della Procura di Cagliari indagò a fondo
nel paniere delle spese pazze della
politica.
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Pubblico denaro speso a piene mani in banchetti e in regalie varie,
mentre la povertà imperversa in lungo e in largo nella nostra isola Scatta la sospensione dall’incarico dei consiglieri Mario Floris, Oscar
Cherchi e Alberto Randazzo per gli effetti della legge Severino
palese che i consiglieri processati si me un dominus assoluto senza una
siano comportati come se i fondi fos- ragione istituzionale. In attesa delle
sero di loro esclusiva proprietà indi- motivazioni, tra novanta giorni, il
rizzandoli a scopi diversi da quelli per senso della sentenza è tutto qui. Il
cui essi dovevano essere destinati. dato reale conseguente al momento
Con due sentenze, inoltre, i giudici è che tredici consiglieri della XIII legisupremi della Corte di Cassazione slatura (2004-2009) della Regione
hanno sancito che “qualsiasi spesa autonoma della Sardegna sono stati
compiuta con denaro pubblico deve condannati per il reato di peculato
essere giustificata subito e con preci- aggravato. Fatti salvi i diritti all’appelsione”. Il perno fondamentale della lo, la sentenza produce i suoi effetti .
sentenza pronunciata dal Presidente E tredici consiglieri vengono giudicati
Mauro Grandesso si basa su questi colpevoli e condannati per il reato di
principi. E l’impianto accusatorio co- peculato, con le pene e le interdizioni
struito dal pm Marco Cocco si avvale inflitte in forza della sentenza della
dell’assioma aristotelico: “ chi non Prima Sezione del Tribunale Penale di
giustifica le spese fatte con i soldi Cagliari.
L’onorevole Alberto Randazzo pubblici commette un reato di pecuVittorio Piras
Tanto da far emergere il mare ma- lato”, perchè se ne impadronisce cognum dell’illecito uso dei fondi impropriamente elargiti a piene mani
per viaggi di piacere, festini, banchetti, pranzi e cene in ristoranti di Sono tredici i consiglieri regionali della XIII legislatura (2004-2009) , apparlusso, notti in hotel, viaggi nel Conti- tenenti al “Gruppo Misto” e a quello di “Insieme per la Sardegna”. Tra i
nente , acquisto di penne stilografi- ritenuti colpevoli dieci sono ex consiglieri, mentre tre sono ancora in cariche, opere d’arte, orologi, telefonini, ca. E per essi scatterà dalla carica consiliare la sospensione, non appena
regalie e vestiti, libri, arredo per uffi- verrà espletato l’iter burocratico prefettizio.
ci, e tante altre cose sempre pagate
col salvadanaio dei gruppi del consi- Tre i consiglieri appartenenti alla legislatura consiliare in corso.
glio regionale. D’altronde ad autoriz- Sono:- Mario Floris (Uds),ex Presidente della Giunta Regionale nonché dezare tale andazzo dell’ “uso indiscri- cano del Consiglio,condannato a quattro anni e sei mesi. Oscar Cherchi
minato e ingiustificato dei fondi” (Pdl) condannato a quattro anni . Alberto Randazzo (Pdl) condannato alla
aveva dato
il nulla osta
una pena di tre anni.
“delibera della Giunta regionale” del
Ed ecco gli altri dieci ex consiglieri condannati: 1993. Ma a vietarlo sono le norme
del codice penale e soprattutto “l’ Giuseppe Atzeri (Psd’Az) a cinque anni e sei mesi.Maria Grazia Calligaris
etica del buon padre di famiglia” ri- (Sdi – Psi) a quattro anni e sei mesi. Sergio Marracini (Udeur) a quattro
chiesta nell’amministrare i soldi pub- anni e sei mesi. Raffaele Farigu (Nuovo Psi) a quattro anni. Salvatore Serra (Comunisti Italiani) a tre anni e dieci mesi. Carmelo Cachia (Margherita
blici.
–Udeur) a tre anni e dieci mesi. Vittoro Randazzo (Udc) a tre anni. SalvatoEd è apparsa del tutto impropria la
re Amadu (Pdl) a due anni e due mesi. Mario Raimondo Ibba (Sdi –Psi) a
rivendicazione della specialità dello
due anni e due mesi. Pierangelo Masia (Sdi) a due anni e due mesi.
Statuto sardo che, secondo l’ex Presidente del Consiglio Giacomo Spissu, Gli ex consiglieri Amadu Salvatore, Ibba Mario Raimondo e Pierangelo Maavrebbe dato “l’autonomia più totale sia sono interdetti dai pubblici uffici per la durata della pena, mentre agli
nell’uso di quei fondi”, al di là dell’ar- altri condannati viene inflitta l’interdizione perpetua. (Vittorio Piras).
ticolo 314 del codice penale. Ed è

I consiglieri condannati
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Crolla il mito dell’impunità
La Magistratura della Sardegna rompe il muro dell’omertà e persegue senza sconti presunti episodi di corruzione a livello istituzionale Dopo anni di indagini della Procura di Cagliari fioccano le sentenze
L’inchiesta madre sui fondi ai gruppi
del Consiglio Regionale scaturì nel
2008 con la denuncia di Ornella Piredda davanti al Tribunale del Lavoro
di Cagliari, per presunto mobbing,
contro il consigliere sardista Giuseppe Atzeri (Psd’Az). Seguì un esposto
presentato in Procura. Quindi vennero avviate le indagini per far luce
sull’uso e sulla destinazione dei fondi
che il Consiglio Regionale finanziava
ai gruppi consiliari per le attività politiche e istituzionali svolte dai capigruppo e dai singoli consiglieri. Dall’
acquisizione dei primi documenti,
tramite le indagini dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza, emerse
l’uso illecito delle somme spese per
acquisti viaggi, soggiorni alberghieri,
banchetti, argenteria, regalie. Cose
per niente attinenti con la destinazione istituzionale dei fondi. Aspetto
legalmente più grave: la omissione
di qualsiasi genere di rendicontazione o di chiara certificazione delle spese effettuate scriteriatamente. E un
pm quale è il dottor Marco Cocco,
scrupoloso, integerrimo e profondamente ponderato nel far rispettare il
principio “la legge è uguale per tutti”,
ha impegnato tutte le sue energie nel
portare davanti ai giudici una classe
politica che si è macchiata del reato
più disonorevole, come viene giuridicamente derubricato il peculato aggravato.

ci nell’uso dei soldi
pubblici: scagionando il consigliere capogruppo Pdl Pietro
Pittalis e il consigliere e assessore ai
Lavori Pubblici Paolo
Giovanni
Maninchedda (Partito dei
Sardi), assolvendo
gli indagati Peppino
Balia (Psi) e Renato
Vittorio Lai (Udc),
chiedendo l’archiviazione per il senatore
Giuseppe Luigi Cucca, il deputato Francesco Sanna, gli ex
consiglieri regionali
Marco Espa ed Eliseo Secci, i quali non
hanno
commesso
alcun reato di peculato. Nessuna palese titubanza o servile sudditanza del
pubblico ministero Marco Cocco nel
chiedere alla Corte giudicante di condannare Giuseppe Atzeri (Psd’Az) per
tutti i reati ascrittigli, a sette anni di
carcere; a cinque anni Mario Floris
(leader dell’ Uds e da quarant’anni
negli scranni del Consiglio Regionale);
a cinque anni anche Maria Grazia
Calligaris; a quattro anni Carmelo
Cachia, Oscar Cherchi, Salvatore Serra, Sergio Marracini, Raffaele Farigu;
a tre anni Tore Amadu e i fratelli AlReato ignobile di cui si sono resi proberto e Vittorio Randazzo.
tagonisti dei politici eletti dal popolo
sardo per salvaguardare e ammini- Pene poi attenuate con la sentenza
strare le istituzioni. E l’integrità deon- della corte giudicante. Cala così il
tologica del pm Marco Cocco si è sipario sulla prima tranche dell’utilizaffermata anche nel commisurare e zo dei fondi ai gruppi politici del Constabilire la correttezza di certi politi- siglio regionale della Sardegna. Dei
4

20 indagati iniziali, il numero si era
ridotto a 14, dopo una condanna in
abbreviato, due assoluzioni, due posizioni stralciate e il decesso di un ex
consigliere. E’ avviato alla fase conclusiva (prossima udienza il 2 marzo)
il processo contro l’ex sottosegretaria alla Cultura, nel governo Renzi,
Francesca Barracciu, la quale è imputata di peculato per alcune presunte
spese sostenute quando ricopriva
l’incarico di consigliera regionale tra
il 2004 e il 2009. La Procura contesta
all’esponente del Pd la somma di circa 81mila euro. Soldi che, sulla base
delle indagini condotte dai Carabinieri e dal pool di ufficiali della polizia
giudiziaria, il Pm ritiene siano stati
spesi illegittimamente.
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Soldi pubblici spesi in regalie senza rendicontazione
contabile - Un malcostume reiterato nel tempo che
ha coinvolto personaggi di rilievo della politica
E’ sotto processo per peculato aggravato anche Mario Diana: politico e consigliere regionale di lungo
corso. Già ospite del carcere di Oristano. Deve rispondere sull’ utilizzo
dei fondi destinati ai gruppi: 135mila euro circa nella tredicesima legislatura quando militava in An e circa 800mila euro nel ruolo di capogruppo Pdl fino al 2012 e quando
era alla guida del suo partito denominato “Sardegna è già domani.”
Secondo le indagini dei Carabinieri
e della Guardia di Finanza con la
gestione di Mario Diana le spese
pazze dei fondi ai gruppi hanno
fatto un salto di qualità: molti soldi
sono stati utilizzati per l’acquisto di
opere d’arte, di libri antichi, di stilografiche Montblanc e di orologi Rolex.
la Procura siano stati trasmessi
nuovi “atti giudiziari” su posizioni di
Allargando l’orizzonte delle indagiconsiglieri regionali della legislatura
ni, si ha il sentore che l’eden para2009-2014.
disiaco dell’uso illegittimo dei fondi
sia stato frequentato e calpestato Una volta espletato l’iter delle indada un numero più vasto di politici. gini di una seconda e di una terza
Sembra, infatti, che negli Uffici della fase di inchieste, dovrebbero esseSezione della Polizia giudiziaria del- re sottoposti a giudizio circa 65 indagati, ivi compresi alcuni esponenti politici già sottoposti a processo
o già condannati nel procedimento
principale conclusosi in primo grado
con la condanna di tredici consiglieri per effetto della sentenza della
prima Sezione del Tribunale penale
di Cagliari. Di conseguenza il numero dei politici regionali coinvolti nei
procedimenti per peculato aggravato dovrebbe rasentare il centinaio.
Un autentico tsunami giudiziario.
Un’intera classe dirigente avvolta
nel naufragio e sommersa nell’uragano giudiziario. Un mare di carte
trasmesse alla Procura dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza .
L’onorevole Mario Floris
Sembra che la consuetudine di uti5

lizzare i fondi del Consiglio per finalità illecite e senza controllo fosse
ben ramificata tra i consiglieri.
Le “spese pazze” senza alcuna attinenza all’attività politica e senza
alcuna “pezza giustificativa” dei
gruppi sono ora sottoposte al vaglio
dell’Ufficio del pubblico ministero. Il
periodo sotto osservazione è quello
precedente alla legge con cui la
“Massima Assemblea Regionale” ha
cassato i fondi destinati all’attività
politico-istituzionale dei gruppi”. Le
indagini e i rapporti dei Carabinieri
e della Guardia di Finanza dovrebbero riguardare politici del centro
destra e di alcuni partiti minori. Fra
i probabili o presunti indagati vi
sono nomi di spicco della politica
isolana, ma anche nomi ricorrenti
nelle diverse inchieste. Un bel mosaico di perle del mare nostrum a
testimonianza che i veri nemici del
popolo sardo sono i governanti che
si alternano al potere.

Vittorio Piras
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Condanna in appello per Silvestro Ladu
Smontate le motivazioni della difesa e ribadito l’obbligo di rendicontazione per le spese della Pubblica Amministrazione
Puntuale e giuridicamente esemplare
è stata la sentenza della Corte di Appello del Tribunale penale di Cagliari
( presidente dottor Antonio Onni,
consiglieri Alessandro Castello e Silvia
Badas) che ha condannato l’ex consigliere regionale, nonché ex capogruppo Psd’Az ed ex senatore Pdl
Silvestro Ladu, a cinque anni e otto
mesi di reclusione, dichiarandolo responsabile di peculato continuato e
falso ideologico. Il Ladu ha beneficiato di uno sconto di quattro mesi di
reclusione, sui sei anni della sentenza
in primo grado, perché il reato commesso è legato alla prescrizione di
uno dei capi d’imputazione per falso:
quello relativo al rendiconto del
gruppo di Fortza Paris del 2008. I giudici della Corte d’Appello hanno accolto quasi in toto la richiesta formulata nella requisitoria dal sostituto
procuratore generale Maria Grazia
Genoese.

ne della sua auto e di quella della
moglie dal carrozziere. Acquisto coi
soldi del gruppo politico regionale di
telefonini e frigorifero. Viaggi all’estero in giorni festivi. Un luculliano
banchetto campestre in quel di Sedilo per festeggiare la conquistata
affermazione elettorale. Fatti acquisiti e prodotti dalle indagini giudiziarie
e acclusi agli atti del processo che, di
per sé, sono più che sufficienti ad
eliminare ogni dubbio su una affermazione di colpevolezza che l’imputato ha cercato di contrastare con
argomenti,
secondo
l’accusa,
“impresentabili e insostenibili.” Il pg
Maria Grazia Genoese ha sottolineato che “l’imputato ha portato in tribunale, al primo giudizio, tre testi
ora indagati per presunta falsa testimonianza.” Inoltre, ancora il pg ha
sostenuto che Silvestro Ladu ha tenuto un comportamento processuale tale da non meritare alcuna clemenza. Pertanto, i giudici non gli
Accusato di aver speso soldi per finahanno riconosciuto
le attenuanti
lità non istituzionali, l’esponente poligeneriche.
tico Silvestro Ladu si è visto infliggere una pesante pena non facilmente Pesa su di lui come un macigno graannullabile col preannunciato ricorso nitico il contenuto giuridico della
in Cassazione. Non hanno infatti pro- “sentenza Drago-Provenzano” emesdotto effetto le sue asserzioni giusti- sa dalla Cassazione nel 2009, cui l’acficative. Le arringhe animose e artico- cusa si è conformata. E infatti la
late dei difensori Alessandro Delogu “sentenza tombale”della Cassazione
e Pietro Longo non sono riuscite stabilisce quanto già “il buon senso
nell’intento di scalfire l’impianto ac- dovrebbe suggerire” e l’onesto policusatorio del pm Marco Cocco che ha tico dovrebbe fare. “Nessuno - ha
classificato il Ladu per niente credibi- sostenuto l’accusa - compresi gli orle e alquanto spregiudicato nell’uso gani dei servizi segreti, può spendere
scriteriato, e al di fuori di ogni regola, denaro pubblico senza documentare
dei fondi del gruppo Fortza Paris. le ragioni della spesa.” Il pg Maria
Ammontano a circa 280mila gli euro Grazia Genoese ha spiegato che
pubblici impropriamente spesi per “ogni spesa deve fare riferimento a
scopi privati. L’elenco delle “spese una previsione normativa ed è sogpazze”non rendicontate è variegato. getta a controllo, oltre ad essere conComprende sensori di parcheggio forme alle finalità.” E “il fine della
applicati nell’auto privata. Riparazio- spesa deve essere rigorosamente
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pubblico.” Gli appropriati ragionamenti del pg respingono al mittente
le sgangherate giustificazioni su certe
spese destinate dal Ladu, come risulta dagli atti processuali, a pagare con
il denaro dei contribuenti, tra l’altro,”sensori di parcheggio, feste e
viaggi estivi, carrozziere e benzina”.
E’ comprensibile che l’esponente politico Silvestro Ladu impugni la sentenza di secondo grado e si affanni
nel rivendicare il “suo passato professionale”. Ma in questa vicenda processuale non sono in discussione “ i
principi sui quali egli ha sempre creduto”. Si tratta dell’uso e della destinazione di denaro pubblico da parte
di un politico che ha giurato di
“esercitare il suo ufficio al solo scopo
del bene inseparabile dello Stato e
della Regione.” E oltre alla condanna
sanzionatagli in primo e in secondo
grado dal Tribunale penale di Cagliari
sul politico Silvestro Ladu grava anche la decisione della Corte dei Conti
che l’ha condannato a risarcire l’erario per 235mila euro spesi, secondo
la giurisdizione contabile, senza giustificazione. Tre condanne che macchiano il curriculum di un politico che
si autodefinisce “senza ombre”.

Vittorio Piras
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Referendum 2016
Considerazioni e ipotesi di un’occasione mancata
“Do un consiglio a chi ha avuto la mia
amicizia e a chi me l'ha data su questo
social, se avete deciso di votare SI il 4
dicembre...cancellatevi da soli, se poi lo
faccio io sarà poco simpatico...”. Questo
post apparso in facebook a ridosso delle
elezioni referendarie la dice lunga sul
clima arroventato, che ha caratterizzato
una consultazione elettorale di importanza fondamentale come quella della
riforma costituzionale. Una campagna
elettorale che è andata avanti per mesi
a base di insulti e velate minacce, concentrata quasi interamente su odi e
rancori tra rottamati e rottamai, tra il
vecchio e il nuovo. In mezzo a questo
bailamme una moltitudine di cittadini è
stata subissata dalla diffusione di notizie false e tendenziose, divulgate via
web con l’unico risultato di essere rimasti nella confusione totale, anziché raggiungere la chiarezza necessaria per
affrontare le urne in completa serenità
e autonomia di giudizio. E’ chiaro ed
evidente che in una situazione del genere, demagoghi per vocazione, populisti
da strapazzo e gruppi politici orientati a
distruggere quel poco di buono che ancora è rimasto nella nazione, hanno
trovato il terreno fertile per costruire un
consenso basato sull’emotività, senza
entrare nel merito di una riforma in
grado, se fosse stata approvata, di rendere l’Italia più snella e più credibile in
Europa e nel mondo.
Il malessere sociale nel nostro Paese,
grazie alla scarsa lungimiranza dei politicanti di ogni livello ha superato abbondantemente i limiti della decenza,
mettendo in serio rischio la stabilità
sociale. Cinque milioni di persone secondo gli ultimi rilievi Istat, riferiti al
2015, vivrebbero in condizioni di assoluta povertà. Una cifra da capogiro in continua crescita dal momento che una
parte consistente del ceto medio rischia
di subire la stessa sorte. Problemi accumulati da decenni e mai risolti per il
superamento dei quali non serve la bacchetta magica, ma una politica onesta e
seria, onde poter sconfiggere corruzione

e malaffare, e arrestare una deriva etica, che minaccia di travolgere l’intera
nazione. Tutti i governi venuti prima di
Renzi hanno formulato giuste diagnosi,
ma sbagliato le terapie con interventi
serviti solo a impoverire i più poveri e
arricchire i più ricchi. L’entrata in campo
di Matteo Renzi stava per imprimere
una svolta epocale alla politica italiana.
In pochi anni di governo è riuscito a fare
ciò che altri in cinquant’anni non hanno
potuto o più spesso voluto fare. E’ riuscito a tenere sotto controllo i conti dello stato, ha limitato il precariato degli
insegnanti, ha ampliato la sfera dei diritti con la legge sulle unioni civili, non
ha lasciato da sole le popolazioni colpite
da calamità naturali, ha invertito la tendenza negativa della disoccupazione
soprattutto giovanile. La riforma costituzionale, una volta approvata, in un sol
colpo avrebbe abolito le province, i 315
senatori e relativi vitalizi, il Cnel e tanti
altri enti inutili, avrebbe ridotto gli sprechi e reso più snello il Parlamento, meno farraginosa la burocrazia e più efficienti le istituzioni.
Una vera e propria rivoluzione copernicana osteggiata da coloro che in tanti
anni, alla faccia del bene comune, hanno fatto man bassa delle risorse pubbliche. La cosiddetta “casta schifosa”, che
dietro le quinte ha agito contro di lui
appioppandogli errori e orrori mai compiuti con cattive intenzioni. In questo
modo i voti di molti cittadini rispettabili
e in perfetta buona fede si sono mescolati con quelli del populismo più becero.
Si sono viste esortazioni a votare con la
pancia e incitamenti all’odio dei governanti colpevoli dell’accoglimento di immigrati in fuga dalle guerre e dalla fame
che noi occidentali abbiamo provocato.
L'ignoranza e la disinformazione hanno
fatto la differenza. Già si iniziano a notare i primi mea culpa di gente disinformata che ha votato NO confondendo le
sue motivazioni con quelle del SI. Ci
sono i primi riscontri delle bufale divulgate via web, che hanno inquinato la
campagna elettorale. Un vizio che sta
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continuando anche oggi, non ultima
l’attribuzione a Gentiloni appena insediato da premier di parole non sue, al
solo scopo di attirare su di lui la rabbia
della gente e additarlo al pubblico ludibrio. Un gioco sporco e pericoloso cui lo
stesso facebook intende porre riparo
con la collaborazione degli utenti e delle
autorità. E’ vero, ha vinto il NO, ma è
altrettanto vero che ha perso l’Italia. Da
parte di Renzi ci sono stati indubbiamente degli errori di comunicazione, ma
non gli è mancata la volontà di cambiamento, cosa assai rara nel paese del
gattopardo. E il fatto che alcuni, non
paghi di avere ottenuto un effimero
successo con la vittoria del NO, vorrebbero cancellarlo dalla scena politica,
dimostra che al momento è l’unico leader in grado di sconfiggere la gerontocrazia incollata alla poltrona e il populismo del tanto peggio tanto meglio. Stiano sereni gli sfasciacarrozze: la rivoluzione democratica è soltanto sospesa
per alto inquinamento informatico, dopo le bonifiche del caso riprenderà più
vigorosa che mai. Renzi ha solo 41 anni
e “l'accozzaglia” non prevarrà, perché
non è in grado di costruire un’alternativa e un'alternanza omogenea. Renzi, il
suo partito e i tantissimi simpatizzanti
con il loro 41 per cento invece sì.

Antonio Mastinu
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I quattro anni di Papa Bergoglio
Una coraggiosa lotta per un ritorno alle origini del cristianesimo in chiave moderna
Dal tredici marzo 2013 Jorge Mario
Bergoglio è il 266° Pontefice della
Chiesa cattolica col nome di Francesco. E’ La più alta autorità religiosa e
morale riconosciuta nella cristianità
e nel mondo cattolico. I suoi appellativi e trattamenti sono “Santo Padre,
Sua Santità, Santità”. Ma il più familiare è “papa”, cioè “padre”. E’ vescovo di Roma. Vicario di Gesù Cristo. Successore del principe degli
apostoli. Sommo pontefice della
Chiesa universale. Primate d’Italia.
Arcivescovo e metropolita della Provincia romana. Sovrano dello Stato
della Città del Vaticano. Servo dei
servi di Dio. Capo del Collegio dei
Vescovi. E’ decorato di diverse onorificenze, tra cui spicca quella di “Gran Papa Bergoglio appena eletto si affaccia a piazza San Pietro
maestro dell’ordine supremo di Cristo”.
ne Wynfrith, ribattezzato Bonifacio, e su queste terre tanto diverse. Un
vescovo di Magonza. Solco radicato segnale giungerà dall’evolversi del
Tutto ciò per effetto e ordinamento
nella storia del cristianesimo che il dialogo con le autorità di Pechino,
del diritto canonico. E’ il primo gesuipapa “venuto dalla fine del mondo” che il papa ha raccomandato e affita a diventare papa. E’ il primo ponritiene sia una priorità per una Chie- dato al Segretario di Stato Parolin,
tefice proveniente dal Continente
sa in uscita. Evangelizzare per il pon- con l’intento di riavviare il cammino
americano. E’ il primo extraeuropeo
tefice Bergoglio significa unire popo- tracciato dal missionario Padre
a sedere nel soglio di San Pietro, dai
li, scavalcare barriere, domare parti- Matteo Ricci. Un gesuita.
tempi di Gregorio III, nato in Siria
colarismi. E’ significativa la simbiosi
nel 690 e morto a Roma. Pontefice
Un “esempio di coraggioso adattache si legge nell’operare di papa
dall’11 febbraio 731 al 28 novembre
mento” a una cultura lontana, ostaFrancesco. Vi è in lui la matrice latina
741. Fervente sostenitore dell’evancolato dalla sua stessa Chiesa. Bergodei grandi spazi che contraddistingelizzazione dell’Europa settentrioglio persegue la “gerarchia delle veriguono il continente sudamericano.
nale, affidata al monaco anglosassotà”. E’ fedele allo spirito conciliare.
Ma che cosa e chi viene prima nei
Come pastore calibra le parole. Sinsuoi intenti e nella
cronizza la “diffusione della dottrina”
sua agenda? La
con la cultura e le sensibilità specifiChiesa di Roma
che. Nel suo retaggio umano custodicaput mundi? La
sce l’Argentina dei sui genitori. Quelfamosa espressone
la degli emigrati di prima generaziodi Sant’Ambrogio
ne nel continente sudamericano. Da
da Milano “Ubi Pepapa ha destinato al clero e ai fedeli
trus, ibi Ecclesia?”
l’Esortazione apostolica “Evangelii
L’Africa o l’Asia?
gaudium “ (La gioia del Vangelo): un
L’Europa o le Ametesto chiave che prefigura i sentieri
riche? La evangelizsu cui oggi è incamminata la Chiesa
zazione di Bergodi Roma. Parla del “feticismo del deglio si misurerà su
naro” e della “dittatura di un’econoL’abbraccio fra i due papi in un cordiale incontro queste domande
mia senza volto”.
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Condanna con forza la corruzione
Non fa sconti ai potenti della terra e si schiera decisamente in difesa dei deboli e degli oppressi
il Ministero dell’economia , di fattura
americana, affidando il nuovo incarico di Segretario all’arcivescovo di
Sydney cardinale Pell, chiamato dai
confini del mondo.

Francesca Immacolata Chaouqui
Descrive gli “squilibri tra oligarchie
super-ricche e moltitudini in lotta
per la sopravvivenza. Dissacra le
“ideologie che difendono la autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria.” Principi e pratiche
dominanti anche nello “spettro dello
Ior”. Banca vaticana in cui l’ex Segretario di Stato Tarcisio Bertone aveva
ottenuto una nomina quinquennale
in uno degli organismi apicali, nell’intervallo tra l’annuncio della rinunzia
di Ratzinger e la vacanza della Sede
Apostolica. Ma papa Francesco, con
un tempestivo motu proprio inventa

Esorta il clero a una
maggiore consapevolezza del suo ruolo e invita
sacerdoti e vescovi a una
vita sobria e lontana dal
lusso

Un uomo di Chiesa, di per sé, portato a considerare l’Italia sia geograficamente che psicologicamente agli
antipodi. Su specifico mandato di
papa Bergoglio, il salesiano Monsignor Dario Edoardo Viganò viene
nominato Prefetto della Segreteria
della Comunicazione, di cui facevano
parte Don Lucio Angel Vallejo Balda
e la pierre calabrese Francesca Immacolata Chaouqui, entrambi protagonisti del processo sul caso Vatileakas 2 presso il Tribunale della Santa Sede. Dopo queste incisive innovazioni, l’impeto rinnovatore del nuovo
pontefice ha scatenato critiche, faide
e rumors dentro e fuori della Chiesa.
Tra una parte del clero si è diffuso un
dissenso silenzioso, ma anche un
fronte cardinalizio e vescovile apertamente contestatario
arroccato
nella resistenza. Alcuni conservatori
ritengono che papa Bergoglio sia un
“papa pericoloso”. Diversi cardinali e
vescovi non condividono la
ventata di novità e di riforme
introdotte dal papa argentino. Bergoglio, infatti, ha scardinato equilibri. Sconvolto
carriere. Scombinato piani
tanto in Curia che fuori e
dentro le mura leonine e in
quelle lontane dalla Basilica
di San Pietro. Papa Francesco
ha spazzato via sicurezze,
garanzie e posizioni da tempo
acquisite.
A dispetto di un’età non più
verde, Bergoglio ha messo in
discussione il nepotismo papalino. Sta incidendo fin nelle
fondamenta di una Chiesa
9

Don Lucio Angel Vallejo Balda
che timida, spaurita e in preda ad
una “crisi senza ritorno”, con Benedetto XVI ha partorito corvi e scandali storici. Di rimando, il grido dominante di Bergoglio è basta con i
“pettegolezzi da sagrestia”, con le
“male lingue”, con le “chiacchiere”
che “danneggiano la qualità delle
persone, del lavoro e dell’ambiente”.
I cambiamenti alla Segreteria di Stato
sono avvenuti in “maniera morbida”.
Non altrettanto si può dire di quelli
alla CEI. Qui le opposizioni e le resistenze al “nuovo corso pontificale”
sono numerose. Alcuni sono poco
inclini alle volontà di Bergoglio.

Il Cardinale Tarcisio Bertone
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Una Chiesa aperta e inclusiva
Il vero obiettivo del pontificato di Francesco, che inizia la rivoluzione al suo interno con
una coraggiosa riforma della stessa Curia romana, come esempio al resto del mondo
Altrettanto si può affermare dei curiali, degli ordini e delle congregazioni. Pertanto la riforma della Curia
procede a rilento. Al momento si
sono rinnovate due Segreterie : una
per l’Economia, l’altra per la Comunicazione. con don Viganò che ha
accorpato sotto di sé l’impero dei
mass media del Vaticano. Nella Curia
sono avvenuti minori accorpamenti.
Si è formato e sperimentato il C9
(Consiglio dei nove Cardinali). Un
organismo col compito di aiutare il
Papa nel governo della Chiesa universale all’insegna della collegialità
e per imprimere maggior forza all’azione evangelica. Sembra che Bergoglio voglia imporre al suo pontificato l’uso dello strumento sinodale.
Sinora ha indetto due sinodi sulla
famiglia e un terzo sui giovani è in
preparazione per il 2018.
Un campo minato su cui non sono
mancate le critiche si è rivelato quello sulla famiglia. Soprattutto in riferimento all’Esortazione Apostolica
“Amoris laetitia” (la Gioia dell’amore) con perno tematico le aperture
sulle famiglie “ferite” da divorzio o

da separazioni e sulla annunciata
possibilità di amministrare i sacramenti ai “divorziati risposati i quali
vivono in situazioni particolari”. Altre
vivaci proteste sono emerse con
l’affissione di manifesti anonimi sui
muri della Città Eterna, per le decisioni prese dall’ autorità pontificia
sull’Ordine di Malta e sui Francescani dell’Immacolata. L’esposizione ad
attacchi su papa Francesco, sia dentro che fuori della Chiesa, ha investi-

Alcune immagini di Piazza San Pietro e il Papa tra la folla
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to anche la politica pontificia sulla
accoglienza dei flussi migratori diretti in Europa e che approdano per
lo più in Grecia e in Italia. La destra
economica, specie quella statunitense, considera Bergoglio un “papa
comunista”, ma gli riconosce di possedere lo spirito del grande crociato
e le doti del poliedrico riformatore.
E tutti i Papi riformatori sono stati
contestati.
Si pensi a Pio X, al secolo Giuseppe
Melchiorre Sarto, santo. Bergoglio è
il riformatore più audace tra i pontefici contemporanei. E come tale è il
papa più contestato, dalla destra e
dalla sinistra, dalla plutocrazia e dai
sistemi lobbistici, dai leaders dell’economia e della finanza. Costoro
detestano Bergoglio anche per la sua
libertà di parola e per i suoi registri
linguistici mutuati dallo slang lunfardo, dal tango, dai vari dialetti, tra cui
il piemontese dei genitori. Nel dialogo sinodale usa la “parresia”, una
parola greca usata nel Nuovo Testamento per connotare la predicazione degli apostoli.
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“Abbattere i muri e creare i ponti”
Con questo spirito Papa Bergoglio ha influito positivamente persino nel mondo laico convincendo popoli e nazioni sino a oggi ostili fra loro a darsi la mano
E nel narrare bergogliano significa un
modo espressivo diretto e franco per
affermare apertamente ciò che si
pensa e ascoltare umilmente quello
che gli altri hanno da dire. Rivolto ai
dialoganti “parresia” significa parlare
con franchezza e ascoltare con umiltà. Con questo spirito comunicativo,
diretto, empatico, efficace, Bergoglio
ha ridisegnato concretamente la geografia del suo papato. Ha fatto delle
periferie il centro dell’orbe terrestre.
Ha trasferito la supremazia della
Città eterna nel mondo intero. Ha
inaugurato il Giubileo della Misericordia, l’evento più carismatico negli
annali della cristianità, a Bangui, nel
cuore di una guerra sanguinosa e
dimenticata. Ha aperto diecimila porte elevando a “Capitali dello spirito”
chiese gremite di popolo orante e
implorante pietà.
Nell’arco di tre Concistori ha scomposto e ricomposto il Senato
“Cardinalizio” sconvolgendone gli
equilibri geopolitici e rendendo imprevedibilmente complicata l’elezio-

ne del futuro pontefice. Il successore
di Bergoglio verrà eletto da un Senato Cardinalizio in cui gli esponenti
delle minoranze ecclesiastiche di piccoli Stati e micro città conterebbero,
sin d’ora, nella scelta del Vicario di
Cristo, più dei Cardinali di megalopoli
rimasti fuori dalla Capella Sistina. Il
futuro della Chiesa cattolica, secondo
Bergoglio, non si conquista col pas-

Il papa più amato dal popolo - Queste immagini si riferiscono al milione di persone che l’hanno accolto a Monza nel marzo 2017
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saggio a “Nord – Ovest”, ai miti e ai
paradigmi dell’Occidente. Non col
razionalismo alle libertà formali, codificato da Ratzinger nel celebre discorso di Ratisbona, bensì indirizzando la rotta verso il Sud-Est del pianeta sullo spiritualismo e sulla democrazia sostanziale. Con queste armi in
campo: una campagna radicale contro il capitalismo e il dio denaro,
attraverso toni da crociata, abbattendo muri e creando ponti per la libera
circolazione di ondate migratorie.
Una politica, questa, che disorienta i
“dinosauri di Curia”, soprattutto di
fronte al dato che il ”cattolicesimo in
Europa e in America resta, sostanzialmente, stazionario, mentre in Asia e
in Africa cresce ad un ritmo doppio
rispetto alla popolazione. In definitiva, Bergoglio, Pontefice in un crinale
storico delicatissimo per l’Europa, da
uomo di governo, da supremo pastore e da buon gesuita “non va dove lo
porta il cuore , ma dove i grafici statistici assegnano allo Stato, di cui è il
capo assoluto, i margini più promettenti di sviluppo del cristianesimo delle origini”.

Vittorio Piras
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Europa di ieri, di oggi
e di domani
Il terzo millennio per l'Europa e gli europei è iniziato sotto i migliori auspici
dal momento che è stato inaugurato
dall'anno giubilare e dall'esordio, subito dopo, della moneta unica. Da non
scordare poi la firma della “Carta” delle regole della nascente Europa da parte dei rappresentanti dei rispettivi
paesi. Avvenimenti epocali che hanno
tracciato profonde trasformazioni in
campo economico, sociale e politico e
che non mancheranno di incidere positivamente sulla pace e il progresso
dell'intero pianeta. Parlare dell'Europa
sino a poco tempo fa significava mettere a nudo un groviglio di interessi sconcertanti, di diatribe pericolose, che
hanno sconvolto più volte la pace nel
mondo ed impedito la sua unità politica ed economica. Queste divisioni,
queste pretese egemoniche dei singoli
stati, hanno di fatto impedito la crescita e l'ordinato sviluppo del vecchio
continente, a completo vantaggio delle
due superpotenze, che hanno tolto agli
europei il primato, il privilegio di incidere, come nel passato, sulla situazione mondiale.
In altri tempi, infatti, Vienna, Londra,
Parigi, erano le sedi preferite dove la
diplomazia europea esibiva con arte
sul tavolo delle trattative le varie esigenze dei singoli stati. La guerra o la
pace non era prerogativa, come oggi, di
Washington e Mosca e quel che è peggio dei soli States. L'ultima guerra mondiale svoltasi principalmente nel nostro
continente, dove massacri e scorrerie
degli eserciti dei paesi interessati han-

Un sogno coltivato da
secoli ora a portata di
mano dei popoli del
vecchio continente

no seminato terrore e lutti, non poteva
non creare una serena, sofferta e opportuna autocritica da parte dei più
autorevoli stati europei. Si trattava in
effetti di capire meglio le origini di tali
incomprensioni, di tanti egoismi, che
hanno, nel corso di secoli e millenni,
messo le nazioni europee l'una contro
l'altra armate. Il primo a mettere il dito
sulla piaga fu Churchill, che propose in
un famoso discorso, pronunciato all'Università di Zurigo il 19 settembre
1946, la riconciliazione fra la Germania
e la Francia per sfruttare in comune il
carbone e l'acciaio. In momenti storici
diversi, ci sono stati vari tentativi di
unificazione europea e la causa principale dei suoi fallimenti fu da attribuire
alla spiccata tendenza di ogni dinastia
a pretendere di conquistare "armata
manu" e porre sotto un unico scettro il
resto dell'Europa.
L'assolutismo monarchico, che ebbe il
pregio di rafforzare gli stati nazionali,
non consentiva in alcun modo che l'unità europea avvenisse a vantaggio di
una dinastia e a svantaggio delle altre.
Lo storico Philippe Wolff intravide
attraverso una sua indagine che già
prima del X secolo esistevano elementi
unificatori, che si possono compendiare "nella fede comune al Cristianesimo
e nel sogno imperiale della dinastia
carolingia".
Molti lavoratori europei forse non sanno che i riposi festivi, di cui oggi godono ampiamente, sono stati istituzionalizzati dal figlio del pio Carlo Magno,
che attenendosi alle disposizioni paterne, decretò nell' 827 che "secondo la
legge di Dio nessun lavoro doveva essere fatto di domenica". Nell'ottica
unitaria sono da collocare i tentativi, in
quel periodo assai di moda, di combinare matrimoni tra eredi di diverse
dinastie. Il più fortunato erede di simili
fusioni dinastiche fu senza ombra di
dubbio Carlo V, che ereditò la corona
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d'Asburgo da parte del padre e la corona di Spagna da parte della madre. E'
innegabile che ancora oggi la comune
fede cristiana rimane un ottimo punto
di riferimento per la prospettata unità.
Non a caso Carlo V, sul cui impero "non
tramontava mai il sole”, alla pari di
tanti altri sovrani si fece paladino irriducibile della cristianità. Costoro sapevano bene che le loro pretese egemoniche non potevano raggiungere risultati apprezzabili senza una motivazione, che agli occhi degli altri, potesse
apparire formalmente disinteressata,
come quella relativa agli ideali religiosi
occidentali. Gli sforzi culturali più significativi circa la concezione unitaria europea vennero fatti nel periodo della
rivoluzione illuministica.
Montesquieu in "Riflessioni e pensieri
inediti" vede addirittura l'Europa come
"uno Stato composto da molte province" e ne "L'Esprit des Lois", del 1748,
approfondisce il discorso europeo in
senso nazionalistico, affermando persino che "l'Europa è libertà mentre l'Oriente è dispotismo". Quantunque a
livello teorico gli illuministi come Rousseau agognassero uno stato unitario
europeo: "una vera confederazione, la
quale, unendo i popoli con legami simili a quelli che uniscono gli individui,
sottometta ugualmente gli uni e gli altri
all'autorità delle leggi, per dare all'Europa la forza e la solidità di un vero
corpo politico", nella realizzazione pratica si rivelò un vero e proprio insuccesso. Il figlio della rivoluzione illuministica, Napoleone Bonaparte, l'unico personaggio che poteva tradurre in pratica
tali concetti, tendeva in ogni sua azione, sempre ed unicamente a rafforzare
l'egemonia francese e il potere della
sua vasta parentela. Da allora ad oggi
molte cose sono cambiate sino all'istituzione di un vero e proprio Parlamento europeo e alla realizzazione di un'unica moneta quale l' Euro.
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Luigi XIV, il fautore più autorevole
dell'assolutismo monarchico, quando
nel 1681 partecipò di persona alla presa
di Strasburgo, servendosi di un pretesto
giuridico infondato, certamente non
immaginava che, tre secoli dopo,
esattamente il 17 luglio 1979, la stessa
città sarebbe stata conquistata da 410
rappresentanti di diverse nazioni libere
europee non in nome della "grandeur
de la France", bensì all'insegna dell'agognata unità europea. Le basi di un avvenimento così importante vennero poste
già il 7 maggio del 1948, allorquando si
riunì all'Aja un congresso che, in maniera apparentemente informale, concentrò il dibattito sulla costituzione di un
parlamento europeo, sulla unione doganale ed economica, nonché sulla costituzione di un esercito comune. Animatori del congresso: Churchill, De Gasperi, Monnet, Schuman, Spaak. L’idea
di allora produsse effetti concreti negli
anni successivi. Schumann il 9 maggio
del 1950 propose ufficialmente la costituzione di un organismo comune tra
Francia e Germania per lo sfruttamento
del carbone e dell'acciaio. Il 18 aprile
1951 viene ratificato a Parigi il Bruxelles
trattato istitutivo della Comunità Economica Europea del carbone e dell'acciaio (Ceca), con la partecipazione dell'Italia, del Belgio, dell'Olanda, del Lussemburgo, della Francia e della Germania. Nel trattato era prevista l'istituzione di un piccolo parlamento delle nazioni interessate, che trovò immediata
applicazione nel settembre 1952 a Strasburgo, dove venne eletto come primo
presidente Paul Henry Spaak.
Il concetto di unità europea via via si
allargò sino al punto di ipotizzare un
esercito comune europeo con la creazione della Ced (Comunità Europea di
Difesa) nell'ambito del quale avrebbe
dovuto trovare posto il riarmo tedesco.
Tale iniziativa, sta per essere realizzata
in questi ultimi periodi, ma allora non
ebbe i risultati auspicati in quanto il

Non possiamo rinnegare le nostre radici cristiane
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L’unità europea non è calata dall’alto, ma una scelta saggia di chi ha conosciuto gli orrori della guerra
parlamento francese votò contro, rallentando in questo modo il processo di
integrazione europea. Tuttavia, la delusione provata per il fallimento della Ced
indusse gli europeisti a pensare che
insistere sulla “unità politica e militare
senza prima aver stabilito solide premesse economiche sarebbe stato un
errore". Tenendo conto di questa considerazione gli sforzi di integrazione europea vennero rivolti soprattutto in campo economico e finanziario. Nel giugno
del 1955 durante una riunione dei ministri degli esteri dei sei paesi della Ceca,
tenutasi a Messina, venne compiuto un
ulteriore passo verso l'unità europea
con la proposta caldeggiata da Monnet
e Spaak di istituire due nuovi organismi:
il Mercato Comune e l'Euratom. Due
anni dopo, il 25 marzo 1957 vennero
firmati i relativi accordi con i cosiddetti
"patti di Roma".
Ma un'ombra si aggirava sul processo
allora in corso: l'Inghilterra decise di
organizzare l'Associazione Europea di
Libero Scambio (Efta), comprendente
anche la Svizzera, l'Austria, il Portogallo, la Svezia, la Norvegia e la Danimarca,
in contrapposizione al Mec e definendo
polemicamente questo ultimo “il club
degli arricchiti”. L'iniziativa inglese si
dimostrò sterile e priva di risultati tanto
che alla fine del luglio 1961 la stessa
Gran Bretagna chiese ufficialmente di
entrare nella Comunità Europea, seguita a ruota dalla Danimarca e dall'Irlanda. Il processo di integrazione continuò
anche se lentamente, e l'8 aprile 1965 a
Bruxelles le tre comunità (Ceca, Mec ed
Euratom) si sono fuse in una sola, dandosi un solo Consiglio dei Ministri e una
sola Commissione. Un'accelerata in
questo senso è stata data con l'ingresso
nella Comunità Europea della Spagna e
della Grecia e dei paesi dell’Est europeo. L'istituzione poi della moneta unica europea, rappresenta senza dubbio il
primo passo, il più importante, per la
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completa unificazione del vecchio continente in tutti campi, compreso quello
politico e militare. Il nocciolo della futura unità europea consiste nella volontà, spesse volte mancante, di tutti gli
stati membri di darsi una maggiore coesione politica, rinunciando a interessi di
parte, che possono da soli infliggere
duri colpi al processo di integrazione in
corso. Si tratta in effetti di dare all'Europa un peso politico direttamente proporzionale al suo potenziale economico.
L'Europa è sempre esistita poiché i popoli che la compongono hanno sempre
avuto una fede, un modo di vivere e di
pensare, che pur nella diversità li ha
sempre uniti. Il modo con cui sta avvenendo l'integrazione europea è l'unico
possibile poiché non è basata come nel
passato remoto e recente sulla conquista, bensì sulla libera adesione popolare, nel pieno rispetto dell'autodeterminazione dei popoli. Ma tutto ciò non
basta a tenere in piedi tanti stati senza
un solido modello economico, sociale
culturale, religioso ed etico comune.
La cristianità, vista non solo in termini
confessionali, ma come simbolo di civiltà, è l’unico collante che può dare
all’Europa la forza per essere protagonista di un serio e profondo cambiamento del resto del mondo. Un'Europa patria della cristianità, che come tale non
può non essere messaggera e foriera di
una pace vera, duratura e globale. Una
Europa che in un futuro non lontano
potrebbe estendersi dall’Atlantico agli
Urali, senza quei muri e quegli steccati,
che avevano impedito, sino a poco tempo fa, ogni dialogo e che un Papa coraggioso e forte come Giovanni Paolo II ha
contribuito in maniera determinante a
eliminare e abbattere.

Antonio Mastinu
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“Alla ricerca della verità assoluta”
La felicità dell’uomo consiste nella sua capacita di garantirsi una libertà interiore di pensiero - Le conclusioni dello scrittore Antonio
Tedde in un libro di grande interesse culturale, storico e filosofico

L’opera “Alla ricerca della verità assoluta”, stampata da TAS (Tipografici
Associati Sassari), è il terzo lavoro
elaborato dallo scrittore Antonio
Tedde, preceduto dalla pubblicazione di “Punti luminosi” e di “Verso le
Altezze dell’Amore”. Si tratta di un
“libro tascabile”, composto di cinquanta
pagine,
comprese
la
“Prefazione “ del prof. Carlo Falasci,
le note, alcune brevi recensioni e
uno spazio su “Curiosità” attorno a
filosofi, scrittori e poeti.

terra si è rivolto e si ripropone. Il
vero dilemma, fa intendere Antonio
Tedde, è che l’umanità si affanna nel
volersi liberare dalle scorie della
“religio”, di memoria lucreziana, intrisa, ancor oggi, più di superstizione
e di pregiudizi che di autentica fede
e verità. L’eterno conflitto dell’
umanità è in definitiva liberare le
menti da ogni timore mediante la
ratio. Ogni società, corrosa da crisi
interiori, ricerca una via di liberazione dal male e dal dolore.

La lettura del testo risulta spedita e
piana, grazie alla chiarezza lessicale e
alla persuadente logica discorsiva,
sempre sorretta da fonti e da riferimenti filosofici, scientifici e culturali.
Viene tracciata una sintetica storia
dell’uomo proiettato nella progressiva evoluzione di se stesso e nella ricerca di un “ubi consistam” sul proprio destino: nell’anima e nel corpo,
nello spirito e nella carne. Il lavoro
pone domande e formula possibili
risposte agli eterni dubbi che l’uomo
di ogni tempo e di ogni angolo della

E come Tito Lucrezio Caro col poema
“De rerum natura”, anche Antonio
Tedde, con questo suo lavoro, intende dare un contributo per liberare l’uomo del nostro turbolento tempo dagli affanni e dalle ansie esistenziali che lo ostacolano nella ricerca
della “Verità Assoluta”. Il “deus ex
machina” che spinge il Tedde alla
scrittura è sostenuto dalla finalità
etica e dalla funzione didascalica proprie dell’opera letteraria. Nobile
impegno intellettuale, il suo. Anche
perché una delle cose più belle della
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vita è “avere una visione chiara” dei
nessi esistenti fra le cose.” Intrecci
che sono realmente presenti nella
narrazione del nostro scrittore. nella scelta degli autori e delle citazioni;
nelle evocazioni e tra le analogie.
Un’ultima annotazione si impone
per lo stile e per la forma. L’opera è
lineare e chiara nei contenuti. Suscita
nel lettore un’attrattiva forse maggiore di quanto l’autore stesso non
pensasse.
Nessuna pagina manca di suscitare
ammirazione per evidenza di immagini e nobiltà di forma. Lo stile è ben
calibrato e armonico. Giunge gradito
all’orecchio. E dopo la scorrevole
lettura del testo, tutta d’un fiato,
l’uomo si rende conto che non è felice chi ha accumulato grande quantità di denaro o chi ha conquistato la
massima gloria mondana, ma colui
che ha conseguito la sua “libertà interiore e di pensiero”.

Vittorio Piras
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Ci ha lasciati Giovanni Mostallino
La comunità asseminese in lutto per la scomparsa di un professionista, che ha
dedicato parte della vita alla politica e alla amministrazione della sua città
Se n’è andato in silenzio, con la discrezione che lo ha caratterizzato
tutta la vita, Giovanni Mostallino,
erede storico del partito repubblicano ad Assemini. La campana del finis
vitae è suonata anche per lui alle
nove del nove dicembre dell’anno
scorso, nell’ospedale SS. Trinità di
Cagliari, dove era ricoverato per una
grave forma di leucemia, che lo ha
consumato senza sconti sino alla
fine. Geometra di professione, ha
ricoperto alcuni importanti incarichi
politici fra cui quello di assessore nel
Comune di Assemini, alla fine degli
anni Settanta e agli inizi degli Ottanta. Una fase particolarmente difficile
per la politica nazionale e locale, caratterizzata da scontri spesse volte
duri fra gli opposti schieramenti di
allora, che vedevano comunisti e
democristiani numericamente alla
pari, in situazioni quasi al limite
dell’ingovernabilità. Ha saputo giocare un ruolo di mediazione non tanto
come ago della bilancia, ma in qualità di portatore in seno all’amministrazione degli ideali di onestà e di
rigore morale derivanti dalla formazione del partito di La Malfa. Questo
senso etico di servire le istituzioni e
di non servirsene lo accompagnerà
in tutta la sua attività politica.
Nei momenti turbolenti sia come
consigliere comunale che assessore
riusciva a mantenere la calma e a
non farsi mai coinvolgere in comportamenti politicamente scorretti e ai
limiti della volgarità. Giovanni Mostallino era un uomo saggio, un operatore di pace, sia nella vita privata,
in famiglia, con gli amici e sia in quella pubblica, dove in ogni controversia riusciva a placare gli animi facendo prevalere il buon senso e la ragione. Aveva spiccato il senso dello sta-

to, il rispetto delle regole. Particolarmente schivo non amava la notorietà, per lui contavano più le opere
che i proclami. Era certo un pragmatico, che tuttavia non disdegnava di
inseguire i suoi sogni per poterli realizzare. I suoi poi non erano sogni
che guardavano al mondo iperuranio, ma erano radicati nella realtà e
realizzabili con la volontà politica. E
che non mirasse alla soluzione dei
massimi sistemi lo ha dimostrato in
una sua intervista rilasciata alla rivista Sardegna oltre nel dicembre
1983, in qualità di assessore alla Sanità, all’Ambiente e ai Servizi Tecnologici.
Asseminese doc e profondo conoscitore del territorio, aveva individuato
le priorità su cui doveva essere indirizzata l’attività amministrativa. La
sua proposta sulla Nettezza Urbana
consisteva nel potenziare uomini e
mezzi per rendere più vivibile la
città. Sin da allora avvertiva la necessità di un recupero ambientale dello
stagno di Santa Gilla, un tempo fonte di reddito per la comunità asseminese, nonché l’eliminazione dei canali a cielo aperto e un riassetto forestale di tutto il territorio. Alcune
opere sono state realizzate e altre
ancora sono in attesa dei tempi della
politica. Ma Giovanni Mostallino era
anche altro, come tutti quelli che
non sono profeti in patria: era un
fervente repubblicano e si dilettava
a confrontarsi con opinioni e scritti
ne “La Voce repubblicana”, di cui da
tempo era un fedele abbonato. Non
solo, per vero e proprio spirito di
appartenenza, pur sapendo di non
avere alcuna possibilità di riuscita,
sotto lo stemma del suo partito ha
partecipato anche alle consultazioni
per le elezioni europee. Era un uomo
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orgoglioso della Prima Repubblica,
particolarmente fiero del suo partito
e delle sue origini e sempre pronto a
battersi per questi ideali. Era un amico di chi scrive, e spesso si lasciava
andare a confidenze personali, che
normalmente non vanno rivelate.
Ma una la voglio raccontare. Non era
contento che fosse scomparso il simbolo repubblicano e non ha mai gradito lo scadimento morale e la politica urlata della seconda repubblica.
Ha rifiutato elegantemente la candidatura ai partiti del nuovo corso, ma
mi ha confermato, con gli occhi umidi dalla commozione, che sarebbe
stato pronto a mettersi in lista solo
sotto la bandiera dell’edera. Questo
era Giovanni Mostallino, cocciuto
sino in fondo nel tenere ferme le sue
convinzioni e fedele sino alla morte
agli ideali di Mazzini. Se è vero che i
morti vivono nella memoria dei vivi,
il suo esempio di vita rimarrà nel
cuore di chi l’ha conosciuto.

Antonio Mastinu
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