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L’editoriale
di Antonio Mas nu
L’estate è ﬁnita da un pezzo e ora più
che mai, in pieno autunno, si rende necessaria una puntuale e a enta riﬂessione sul futuro turis co della nostra isola,
un se ore da cui dipende assieme all’agricoltura e all’ar gianato la sua crescita
economica e sociale. La Sardegna è, o
dovrebbe essere, un’isola fortunata per
le sue eccellen condizioni clima che,
per le sue splendide spiagge, valorizzate
ancor più da uno splendido mare. Una
realtà che non si può certamente smenre e sopra u o non può essere scordata in sede di programmazione turis ca.Ques conce& e queste considerazioni, però, non possono e non devono
escludere altre legi&me aspirazioni ineren una più incisiva poli ca di valorizzazione delle zone interne. Insomma la
Sardegna non è solo mare e spiagge.
Esistono altri luoghi che potrebbero,
opportunamente scoper , dare una boccata di ossigeno alla ormai traballante
economia locale.La poli ca condo a
sinora, è inu le negarlo, ha causato
un’eccessiva concentrazione della domanda nei periodi più caldi, per cui quasi tu e le stru ure rice&ve della Sardegna sono sorte in località vicino al mare,
creando i presuppos di una monocultura che privilegia solo ed esclusivamente
il turismo balneare e di élite. In Sardegna, quindi, per un certo periodo, si sono create delle vere e proprie isole turis che, senza che tale situazione si sia
veriﬁcata in altre zone. La carenza dei
traspor da e per il con nente ha poi
demolito deﬁni vamente ogni velleità di
sviluppo turis co solamente es vo. I
guai deriva da una situazione del genere so o gli occhi di tu&. La male impostata con nuità territoriale, basata sul
vecchio sistema degli appal e non sul

La Sardegna è bella tu3o l’anno
libero mercato, ha creato e crea seri
problemi nel se ore dei traspor . Mol
potenziali turis esclusi dai beneﬁci della
con nuità territoriale, riserva solamente ai residen , hanno preferito diro are
la loro a enzione ad altri lidi più convenien e raggiungibili.La qualcosa si sarebbe potuta evitare con una seria programmazione che avesse tenuto nel
debito conto lo sviluppo turis co anche
durante il periodo di bassa stagione. La
Sardegna oﬀre una vasta panoramica di
sugges vi territori, sia dal punto di vista
paesaggis co che ambientale, con immense risorse idriche, che non hanno
niente da invidiare alle acque sorgive
tanto reclamizzate esisten nella penisola. Il Sulcis-iglesiente ha un immenso
patrimonio cos tuito da diversi giacimen minerari, ora dismessi, che adeguatamente ristru ura e valorizza in
senso turis co, potrebbero creare le
condizioni per una rinascita economica e
sociale della popolazione, con ricadute
posi ve in tu a l’isola. Una zona che
andrebbe potenziata con una rete viaria
al passo coi tempi, in grado di rendere
più agevole al turista il percorso dei sugges vi i nerari paeseggis ci e archeologici esisten . Si tra a di dare un maggiore impulso a tu e le inizia ve di potenziamento delle stru ure rice&ve già in
essere nell’interno della Sardegna, di
costruirne nuove ed accoglien laddove
non esistano a rezzature turis coalberghiere adeguate. Fare in modo insomma, che la presenza turis ca sia assicurata per tu e e qua ro le stagioni. E’
necessario che gli operatori turis ci agiscano non più a compar men stagno,
in an tesi uno con l’altro, ma in perfe a
armonia tra loro. Chi viene nell’isola
d’estate deve essere informato che la
Sardegna è bella anche d’inverno e che
la neve non si trova solo sulle Alpi. Forse

sono in pochi a sapere che ad Aritzo,
sino agli inizi di questo secolo, si custodiva la neve che veniva poi venduta in
quasi tu& i paesi dell’isola. Al turismo
del bel mare e delle belle spiagge, è necessario aggiungere quello delle belle
montagne delle zone interne dell’isola.Il
turismo invernale, opportunamente
reclamizzato, potrebbe cos tuire un
o&mo an doto per la crisi in a o. Le
stru ure già esisten di Desulo, Aritzo e
Fonni, andrebbero potenziate ad esse se
ne dovrebbero aggiungere delle altre.
Come tu& abbiamo potuto notare nei
giorni invernali le montagne delle zone
dell’interno sono spesso innevate, e tali
rimangono per intere se&mane. Al turismo “nomade” e di passaggio, rimasto
tale per la mancanza di stru ure alberghiere suﬃcien , è indispensabile contrapporre un turismo “stanziale” che
perme a un soggiorno lieto e confortevole anche nei periodi più freddi. E’ necessaria una mobilitazione generale per
far sì che la nostra isola non perda la sua
potenzialità turis ca invernale. I mon
del Gennargentu, oltre milleo ocento
metri di quota, sono facilmente raggiungibili dai grossi centri della Barbagia, ed
in tali zone si può pra care lo sci ed altri
sport invernali del con nente. Le montagne coperte di bianco evocano spesso
paesaggi alpini che vanno tutela e valorizza in senso turis co e non solo. Un
avvenimento che puntualmente si ripete
ogni anno. Un sugges vo spe acolo
fruibile a ualmente solo da poche persone, se la nostra terra, so o questo
aspe o, non fosse ancora tu a da scoprire. E con nuerà ancora così, ﬁnché
non convinceremo noi stessi (i sardi) e
gli altri (i potenziali turis ) che la Sardegna è bella in tu e e qua ro le stagioni
dell’anno.
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Il Parco Geominerario sardo
Un altro progetto che rischia di andare in fumo a causa
della negligenza del governo nazionale e della incapacità
dei politici sardi-Proteste e manifestazioni in tutta l’isola
Dall’alba di martedì 27 se embre
2011, i volontari appartenen alla
Consulta delle Associazioni per il
Parco Geominerario, Storico ed
Ambientale della Sardegna presidiano giorno e no e la sede della
Presidenza della Giunta di Villa
Devoto, a Cagliari. E vi rimarranno
sino a quando non si arriverà alla
ﬁrma, tra il Presidente della Regione Sardegna e il Ministro
dell’Ambiente, sull’intesa che deﬁnisce la riforma, lo statuto, il
consiglio dire&vo e la pianta organica del Consorzio del Parco.
La molla che ha fa o sca are la
mobilitazione è stato l’ammonimento - il famoso “cartellino giallo” - che la commissione tecnica
dell’UNESCO ha sancito, nella sua
visita di agosto, nei confron
dell’inoperosità del Consorzio Parco, dovuta esclusivamente alla
sua “ges one commissariale” che
si protrae oramai, oltre ogni ragionevole limite di decenza poli ca,
dal 2007.
A questo punto la Consulta delle
Associazioni – organo consul vo
previsto dallo statuto del Consorzio quale espressione delle popolazioni del Parco - decide di rompere gli indugi e passare ad una
fase di maggior pressione verso i
rappresentan poli ci isolani che,
indis ntamente a 360°, perpetuano il loro assordante silenzio verso
un Ente che ha come ﬁnalità la
conservazione, la valorizzazione e
la fruibilità dell’immenso patrimonio minerario isolano, a par re

dall’ossidiana di Monte Arci sino
alle a&vità più recen .
E’ del 30 luglio 1998 il riconoscimento dell’UNESCO nel quale
questa storia millenaria fa a di
uomini, luoghi e valenze paesaggis che, mineralizzazioni talvolta
uniche al mondo, conquiste economiche e sociali delle popolazioni interessate e innovazioni tecniche tu ora u lizzate, viene universalmente riconosciuta quale
“patrimonio dell’umanità”, diventando anche il primo esempio em2

blema co della rete mondiale dei
“Geosi
e Geoparchi” voluta
dall’UNESCO.
Ma questo non basta allo Stato
Italiano perché è necessaria l’occupazione per un anno del Pozzo
Sella di Monteponi per convincere
il legislatore all’emendamento in
Finanziaria 2001 e al successivo
decreto legisla vo dell’o obre
2001, aﬃnché il Consorzio del
Parco Geominerario, Storico ed
Ambientale della Sardegna vedesse la luce.
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Gli anni successivi trascorrono tra
molte ombre e poche luci per quanto riguarda l’a&vità dell’Ente Parco;
la complessità del suo Consiglio Dire&vo (rappresentato da Comuni,
Regione, Provincie, Ministeri ed Università di Cagliari e Sassari) fa sì che
la sua opera vità sia quasi nulla in
termini di decisioni, proge ualità ed
esecuzione e per mancanza di pianta
organica, suﬃciente e qualiﬁcata.
Nell’o obre 2007 il Ministro dell’Ambiente Pecoraro Scanio scioglie il
Consiglio Dire&vo del Parco e ne aﬃda la ges one commissariale a Giampiero Pinna con il compito di predisporre la riforma dell’Ente, il Piano
Socio-Economico e la pianta organica. La proposta di riforma si arena
però sul tavolo della Presidenza Regionale e al successivo cambio del
quadro poli co nazionale e regionale, Giampiero Pinna viene sos tuito,
quale commissario, da Antonio Granara.
Per ben due volte inoltre l’Ente Parco
viene salvato dalla cancellazione quale “ente inu le”: la prima per evitare
la ﬁguraccia davan all’UNESCO e la
seconda, la più recente e grazie all’emendamento del senatore Francesco
Sanna, nei confron dell’ul ma manovra ﬁnanziaria.
Ci troviamo quindi davan a ben
qua ro anni di ges one commissariale del Consorzio Parco, deleteria e
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indecente oltre ogni limite, dove una
poli ca isolana – mai presente in
questo periodo presso i Ministeri
competen per sollecitarne la funzionalità – prosegue tranquillamente
nell’ignorare quali opportunità di
sviluppo e di nuova crescita economica siano insite in ques territori, a
valle della chiusura dell’a&vità
estra&va.
E l’incapacità di ques “poli can ”,
voluta o naturale, risulta ancora più
oﬀensiva nel vedere cosa altri paesi
hanno saputo fare nella riconversione di bacini minerari dismessi. La regione carbonifera della Ruhr, in Germania, è stata le eralmente
“stravolta” nel giro di 6/7anni con la
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riqualiﬁcazione ambientale di territorio e stru ure ai ﬁni turis co - sociali,
operazione che oltre a decine di migliaia di nuovi pos di lavoro, ha
creato ﬂussi turis ci per circa 2 milioni di visitatori/anno e fa o guadagnare a quella regione il tolo di
“Capitale Europea della Cultura”.
Ma senza uscire dai conﬁni nazionali,
bas dire che il Parco delle Colline
Metallifere Toscane – nato sull’onda
del Decreto Legisla vo per Il Parco
Geominerario della Sardegna – è già
opera vo in molte delle sue prerogave da circa 3 anni.
Ecco allora perché lo ano i presidian di Villa Devoto, perché davan
a tali esempi non è più tollerabile che
ques poli ci siano arteﬁci di tanta
insensibilità verso la memoria storica
dei nostri padri in miniera e così colpevoli di noncuranza verso il bisogno
di lavoro dei nostri giovani.Ecco perché il “cartellino giallo” dell’UNESCO
rappresenta l’ul ma chiamata verso
lo Stato Italiano ma sopra u o verso
la Regione Sardegna.
Chi scrive ha una carriera mineraria
alle spalle, come mol dei presidian
di Villa Devoto. E di quella carriera
porta l’orgoglio e la convinzione di
aver dato un senso ai sacriﬁci dei
nostri padri, ma anche la speranza di
poter oﬀrire un’opportunità di crescita ai nostri ﬁgli.

Aldo Pusceddu (Geologo)
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Dopo un mese a Villa Devoto
Solidarietà da parte della società civile e dei singoli rappresentan poli ci e
poche risposte delle is tuzioni alla protesta per il Parco Geominerario sardo
Siamo oramai a oltre un mese di presidio
davan a Villa Devoto e al di là di qualche conta o telefonico con il Capo di
Gabine o, signora Ada Lai – sempre
premurosa verso la salute di noi manifestan – nessun segnale arriva però dal
presidente Cappellacci.
Abbiamo assis to in questo periodo ad
alcune sﬁlate di Assessori ed Onorevoli,
anche se parecchi preferiscono passare
da altro ingresso, in occasione di riunioni
di Giunta o maggioranza di governo ma –
a onor del vero – ben pochi sono sta
coloro che si sono ferma per scambiare
qualche parola o anche per un cenno di
saluto che, solitamente, almeno per
educazione comportamentale prima che
“is tuzionale” non si dovrebbe negare a
nessuno.
Il fa o è che noi, lì, diamo fas dio anche
perché la nostra è una presenza paciﬁca,
che non oﬀre a chi vorrebbe spunto alcuno per dover ricorrere ad a& forzosi. E
quindi non demordiamo. Sappiamo che
quanto s amo facendo non è per noi ma
per la nostra isola e dentro la nostra

isola per i nostri giovani, ai quali in qualche modo bisogna dare un segnale di
speranza, verso un futuro quanto mai
incerto. Allora ancora una volta ci pensano i padri di famiglia, come anni addietro, a tracciare una strada per i propri
ﬁgli. Nel fra empo se la massima is tuzione sarda ancora ci ignora, eccezion
fa a per alcuni consiglieri regionali, altri
segnali signiﬁca vi arrivano dalla poli ca
nazionale e provinciale, dal Sindacato,
dagli En Locali e dalla Chiesa e anche da
mol dei ci adini che abitano i dintorni del primo ci adino di Narcao Gianfranco
di Via Oslavia.
Tunis e inﬁne dei Vescovi di CarboniaIglesias Mons. Zedda, di Ales-Terralba
Abbiamo ricevuto il sostegno, con una
Mons De ori e ancora dell’ Emerito
loro visita al Presidio, del senatore FranMons. Tarcisio Pillolla, precedente Vecesco Sanna (è sua un’interrogazione al
scovo di Carbonia-Iglesias.
ministro Pres giacomo sugli inten del
Governo rispe o al Consorzio Parco Sabato 15 o obre i can liturgici del
Geominerario), del presidente della Pro- coro polifonico “ Boghes de Gaudiu Onu”
vincia di Carbonia/Iglesias Tore Cherchi di Gadoni, paese di tradizione mineraria
e del Medio Campidano Fulvio Tocco, dei per la presenza della miniera di Funtana
consiglieri regionali Tarcisio Agus, Lucia- Raminosa, hanno accompagnato la celeno Uras e Giorgio Locci, dei segretari brazione della Santa Messa oﬃciata da
confederali regionali di CGIL,CISL e UIL, Don Pietro Borrotzu, responsabile della
del sindaco di Cagliari Massimo Zedda, Pastorale del Lavoro, alla presenza di
del sindaco di Guspini Rossella Pinna e numerosi residen e davan ad un semplice altare, tra le gradinate di via Oslavia. Alla marcia sarda della pace, da Gesturi a Laconi, di domenica 23 o obre,
una nutrita rappresentanza della Consulta delle Associazioni ha portato la voce
del presidio, con l’aﬀermazione che la
pace tra le persone si realizza prioritariamente con la gius zia sociale e la
dignità dell’uomo a raverso il lavoro.
Noi siamo lì e ci saremo sino a quando
non arriveranno risposte concrete e
complete sulla sorte del Parco Geominerario. E intanto il suono di una vecchia
sirena di miniera, da mercoledì 26 o obre, scandisce ogni 4 ore quello che era
l’avvicendarsi dei turni e delle rispe&ve
pause, nei can eri minerari di Masua e
Nebida. Per ricordare ulteriormente a
qualcuno che le comunità delle aree del
Parco Geominerario aspe ano una risposta.

Aldo Pusceddu
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La scomparsa di Antonio Delitala
La Sardegna ha perso uno dei suoi uomini migliori - Uno scrittore e giornalista di
talento - Nobile di origine, d’animo gentile e dal cuore buono - Lo ricordiamo così
Nel ricordare Antonio Delitala ci piace
citare un mo o caro al giurista e teologo olandese Ugo Grozio: “ruit hora”: il
tempo corre via. Un mo o ripreso dal
Carducci come tolo di una “ode”, dove
assume una valenza laica, simile a quella del “carpe diem” oraziano, in cui sono
emblema ci gli ul mi versi: “E precipita
l’ora. O bocca rosea, schiudi , o ﬁor
dell’anima, o ﬁor del desiderio, apri i
tuoi calici: o care braccia, apritevi”. E le
braccia aperte dei calici hanno accolto
Antonio Delitala, che ha percorso una
vita terrena intensa, onesta, operosa.Il
suo curriculum è ricco di pensiero, di
impegno civile e intelle uale. Discendente da una famiglia di an ca nobiltà,
originaria di Bolotana, tra le più importan di Sassari. Il padre, il prof. Palmerio
Delitala, è stato un chirurgo di chiara
fama. Lo stesso Antonio, dopo aver conseguito brillantemente la maturità classica presso il Liceo Azuni, si era iscri o
alla facoltà di Medicina superando con
proﬁ o più esami prima di approdare
agli studi umanis ci per conseguire la
laurea in ﬁlosoﬁa. La sua formazione
culturale, infa&, era un perfe o condensato di scienza, di umanesimo e di
classicismo. Citava con disinvoltura passi dei lirici greci e delle “Odi” di Orazio.
Gli era familiare la Divina Commedia
dantesca accanto agli scri ori an chi e
contemporanei. Un intelle uale polivalente fornito di una solida formazione
culturale che gli ha consen to di intraprendere il giornalismo con eccellen
mezzi espressivi e con innate do di
scri ura e di capacità comunica va. E
nella incredibile quan tà di esperienze
vissute, il giornalismo è stato per Antonio Delitala lo scopo della sua vita, la
vocazione che ha col vato con passione, con fede incrollabile, dagli esordi nel
giornalismo spor vo degli anni giovanili
sino a quello televisivo che l’ha visto
impegnato a raccontare la cronaca giudiziaria alla vigilia della sua improvvisa
scomparsa. Nella sua carriera non manca l’impegno poli co. Ha militato nella
DC e nel PPI diventando consigliere comunale di Sassari. Nel 1995 si candidò al
Consiglio Comunale di Sassari nella lista

civica capeggiata da Giacomo Spissu.
Consigliere comunale per qua ro manda , ricoprì l’incarico di assessore
all’Annona e al Commercio, di Presidente della Commissione Consiliare ai Servizi Sociali e di vice Presidente sui problemi dei giovani. Si occupò di comunicazione collaborando, nella Facoltà di Magistero di Sassari, col padre Taddei, che
aveva importato in Sardegna la cultura
del circolo milanese di San Fedele. Da
quella esperienza nacque nel 1985 il
saggio “Il muro di carta”, edito da Gallizzi, sul linguaggio dei quo diani. In quello stesso anno diede alle stampe il saggio “Arcipelago Europa” sui temi della
Sardegna
nella
Comunità
Europea.Scri ore ﬂuido, fervido e acca&vante, ha prodo o una collana di nove
volumi, pubblica in abbinamento con
“La Nuova Sardegna”, in cui ha raccontato i più famosi deli& passionali della
Sardegna.
Una materia ben conosciuta da Antonio
Delitala sia perché seguì come inviato
speciale i fa& più eclatan di cronaca
nera sia perché ne sondò i molteplici
risvol a raverso una scrupolosa consultazione delle carte processuali. Visto
il successo riscosso dalla collana, Antonio Delitala aveva in animo di dare alle
stampe un’altra serie di volumi dedica
al bandi smo e ai sequestri di persona
che, nel secondo dopoguerra, hanno
macchiato l’immagine della Sardegna.
Come giornalista fu un cronista a tu o
campo e sempre dentro la no zia:
dall’esordio ﬁno all’ul mo. Collaborò al
giornale del lunedì “La Gazze a Sarda”
di Giovanni Sebas ano Pani. Fu cronista
versa le, inviato speciale e reda ore
capo a “La Nuova Sardegna”, dire ore
della TV libera “Radioteleﬁnsar” e del
quo diano “L’Isola”, fondato da un giovane rampollo della potente famiglia
Bozzo, con l’intento di creare il secondo
quo diano sassarese. Adde o stampa
alla Banca Popolare di Sassari. Alla ﬁne
degli anni novanta collaborò a “Il Giornale di Vicenza”, ﬁrmando ar coli di
cronaca nera. Reda ore capo all’Uﬃcio
stampa del Consiglio regionale della
5

Sardegna. Un compito che ha svolto con
zelo e con sensibilità inusuali ponendosi
a disposizione di chiunque manifestasse
interesse per l’informazione e la conoscenza degli a& consiliari. Si dis ngueva
per la signorilità e per il tra o umano,
seraﬁco e sempre aperto al dialogo.
Ciascuno trovava in lui un amico, ma
sopra u o un maestro di giornalismo,
prodigo di preziosi consigli e di insegnamen magistrali. L’approdo al programma televisivo “Quarto grado”, su Italia
1, l’ha visto ancora impegnato nel raccontare i gialli irrisol della nostra Italia,
scandagliandoli a trecentosessanta gradi e scovando nel profondo del groviglio
umano verità recondite e psicologie
amle che. Nel vasto campo della comunicazione si è mosso come un araldico
“Cavaliere di Grazia e Devozione del
Sovrano Militare di Malta”. Come discendente da una nobile famiglia, il cui
stemma raﬃgura, in campo verde, un
castello merlato, for ﬁcato da tre torri,
pure merlate, con la torre di mezzo più
alta e sormontata da due ali d’aquila,
posato sopra tre montagne al naturale,
ne ha interpretato con coerenza il de ato del mo o: “BONORUM OPERUM
GLORIOSUS EST FRUCTUS”: “Delle opere
buone glorioso è il fru o”. Un mo o
par colarmente ada o per un amministratore, ma anche per un giornalista e
scri ore.

Vi3orio Piras
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Assemini: obie&vo sulla ci adina
Interessi di bo ega, condizionamen di varia natura hanno inquinato la poli ca locale impedendo di fa o la crescita di questo grosso centro dell’hinterland
Un’atmosfera plumbea sembra avvolgere la ci à, nella quale diventa
impossibile per i ci adini per bene e
osservan delle leggi riuscire a far
valere le proprie ragioni. La rassegnazione pare ormai essersi impadronita di un tessuto sociale fragile
di fronte alle sﬁde culturali di un
mondo che cambia in con nuazione. In un contesto del genere trovano terreno fer le prepotenze e abusi, prevaricazioni e in midazioni,
rabbia e sgomento. In questa popolazione, che pur vanta solide radici
di una millenaria tradizione contadina, si è inserito un meccanismo perverso che allontana anni luce i ci adini dal Palazzo e le persone oneste
dalla poli ca. Non c’è foglia che la
“maﬁoneria” non voglia, è la frase
ricorrente tra i ci adini amareggia .
Già la “maﬁoneria”, un misto tra
massoneria deviata e maﬁa in fotocopia. Una deﬁnizione ad hoc di un
sistema gre o e poco intelligente,
perché abbiamo rispe o delle nobili
intenzioni che portarono all’is tuzione della Massoneria e alle intelligenze vive, anche se proie ate verso il male, facen parte dell’Onorata
Società. Qui ad Assemini si proge ano tante stru ure, si danno tan
incarichi proge uali agli amici dei
poten e non si riesce mai a portare
a termine alcuna opera pubblica.
Nelle rare occasione in cui ciò accade tali stru ure si deteriorano in un
baleno o, quel che è peggio, si sfa-

sciano prima del collaudo. E’ successo nella strada riba ezzata “pista di
Saddam” che è sprofondata dopo la
sua ul mazione ed è ancora da anni
chiusa al traﬃco. Abbiamo la “Casa
dell’Anziano” in costruzione da circa
quaranta anni e non va dimen cata
una piscina che, per l’errata impostazione dell’amministrazione precedente, stenta a decollare. Ad Assemini non si rispe a la storia del
paese, il suo passato, viene con nuamente oﬀesa la sua memoria
con legi&mi ma demenziali a& vandalici, come la demolizione della
Scuola Pintus, ove sono state formate diverse generazioni di ci adini,
per la costruzione di un teatro in un
locale inada o, che rischia di non
vedere mai la luce. Ad Assemini
niente funziona nel verso giusto,
interi quar eri sono senza illuminazione pubblica da vent’anni, molte
strade sono asfaltate a metà e costellate di buchi, i marciapiedi sono
intransitabili, ma per i poli can di
Palazzo, quelli che dicono a parole di
prodigarsi per il bene comune,
“tu o va bene Madama la Marchesa”. Eppure i ci adini devono sapere
che dalle casse comunali sono uscite
elevate somme per tenere in eﬃcienza ciò che eﬃciente non è. In
questo strano paese accade persino
che un falso ingegnere regga le sor
dell’”Area Tecnica” del Comune per
circa un decennio senza la laurea e
l’iscrizione al rela vo ordine. Succe6

dono stranezze quali l’esclusione dal
Consiglio Comunale di un ci adino
ele o, che ha dovuto ricorrere al
Tar per vedersi a ribuire il seggio
so ra o e dato a un altro. In questo
paese avviene che alcune persone in
Servizio Permanente nel Palazzo
vessino in con nuazione la brava
gente con balzelli non dovu , costringedoli a ricorrere in diverse sedi
di giudizio per far valere i loro diri&
calpesta . Non è una novità che il
Comune, cioè la comunità, spenda
milioni di euro per pagare parcelle
di avvoca e i risarcimen dovu ai
ci adini lesi. E’ accaduto anche
qualche fa o grave su cui riﬂe ere,
come quello di un ci adino esasperato che, sentendosi abbandonato
dalle is tuzioni locali, uccise due
persone, padre e ﬁglio, per un presunto torto subito.
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Mali e rimedi per una comunità in
crescita e alla ricerca di un futuro
Si sta perdendo il senso di quel rapporto tra causa ed eﬀe o, che ha
sempre contraddis nto l’evoluzione,
il progresso e la crescita del genere
umano in tu e le sue varie ar colazioni. Ad Assemini c’è un tappo, non
si capisce di quale natura, grazie al
quale i furbe& riescono in barba alle
leggi a farla franca sempre e comunque, assicurandosi non si sa come e
perché la legi&mità di a& per niente
chiari e trasparen .
Mentre la zona urbana veniva trascurata nella sua ordinaria manutenzione, un intero territorio agricolo veniva devastato nel tempo, con costruzioni che hanno compromesso deﬁnivamente il suo asse o idrogeologico, procurando notevoli danni ambientali ed economici per l’intera comunità. Ad Assemini c’è uno strano
intreccio tra poli ca e aﬀari, che favorisce gli interessi dei professionis
del ma one con la complicità di tecnici inseri in poli ca e di fa o impedisce alla ci à il suo normale e armonico sviluppo.
Il PUC, da vent’anni in gestazione,
non riesce mai a vedere la luce a causa di poteri più o meno occul , ma
facilmente individuabili (se solo si
volesse), che riescono a condizionare
l’azione poli ca rinviandone sine die
la deﬁni va approvazione. Sono i
cosidde& “prenditori” della poli ca
che, dire amente o indire amente,
manovrano dietro le quinte tu o ciò
che si muove all’interno del Palazzo.

Tu e le volte che
il nuovo strumento
urbanis co
approda
nelle
sedi giuste si cerca di interromperne in modi
sempre
nuovi
l’iter amministravo. Cercando di
eliminare i funzionari scomodi o
minacciando la
possibilità
di
me ere in crisi l’amministrazione in
carica. Ed è in questo modo che prosegue una dissennata ges one del
territorio. Secondo una delibera consiliare degli anni Novanta, non si sa
sino a quale punto legi&ma, l’ediﬁcazione in zona agricola viene consen ta in lo& dai 5 mila metri quadri
in poi.
Lo scopo dell’amministrazione allora
in carica era quello di consen re anche ai piccoli agricoltori di col vare in
proprio e poter vendere al minuto i
loro prodo&. Per i professionis del
ma one, giocando con carte poco
chiare, è diventata invece una ghio a
occasione per l’ediﬁcazione selvaggia
nell’intera zona agricola con immensi
danni economici e ambientali per la
comunità. Per porre freno a questo
ignobile saccheggio il nuovo PUC, che
gli amici del dio ma one naturalmente avversano, prevede di estendere a
3 e ari, ovvero 30 mila metri quadri,
7

le dimensioni del lo o minimo. Il
condizionamento della poli ca da
parte di alcuni potenta locali è
emerso in maniera più chiara, nel
momento in cui si è tentato di allontanare l’imparziale Dirigente dell’Area Tecnica e di me ere in crisi la
Giunta in carica, che ne appoggia l’azione.
Esiste un “grande vecchio” che, a raverso i meccanismi perversi delle alleanze trasversali e l’inserimento di
u li idio in par e par ni, decide
cinicamente sul futuro della ci adina? Per il momento è solo un’ipotesi,
ma nel futuro prossimo la stessa potrebbe trovare conferme inoppugnabili e diﬃcilmente smen bili. Di sicuro si sa che un sistema torbido, favorito da regole e deroghe, applicabili
alla stregua di un elas co nei confron dei ci adini, ha oramai preso
piede all’interno del Palazzo.
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La triste storia di una casupola ristru3urata
Un can ere sempre aperto sino alla realizzazione di un “centro benessere”
con annesso campo da tennis - Con le agevolazioni previste per gli agricoltori
Un sistema che potrebbe aver tra o
in inganno la stessa dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Assemini,
quando ha controﬁrmato il parere
favorevole con le era protocollo
numero 2141 del 26 luglio 2011 relavo alla realizzazione del “Centro
Benessere” da parte del farmacista
Vincenzo Zaccheddu. Non era senza
dubbio a conoscenza che si trovava
di fronte a un grande miracolo o uno
scempio edilizio colossale, perché la
documentazione esibita al momento
da due tecnici di ruolo dello stesso
Comune, un ingegnere e un geometra, era dal punto di vista formale
ineccepibile e non dava certamente
adito a contestazioni di sorta. Le
macchine burocra che, lo sanno anche le pietre, sono come i motori
della Fiat: se non vengono olia si
fondono. Ci riferiamo naturalmente
all’olio di gomito.
Miracolo o truﬀa ai danni della comunità è il dilemma che assilla molssimi ci adini perbene di questa
ci à, un vero e proprio dubbio amleco, cui almeno a livello d’informazione ten amo di dare un prima risposta. Realizzare un’opera del genere di circa mille metri quadri di coperto in zona urbana, seguendo la
prassi e rispe ando le leggi urbanis che in vigore, non è economicamente vantaggioso dal momento che
l’acquisto del solo terreno ediﬁcabile
necessario costerebbe svaria milioni di euro, cui andrebbero aggiun

gli oneri di urbanizzazione e i cos
per la realizzazione del fabbricato. Il
modo migliore, secondo logica di
certo distorta, per o enere lo stesso
risultato con minima spesa e massimo rendimento è acquistare invece
la stessa superﬁcie in area agricola.
Un metodo assai usato dagli speculatori edilizi in ogni parte del mondo e
che il più delle volte raggiunge il
buon ﬁne, salvo complicazioni.
Non sappiamo con quanto dolo, ma
usando questa comoda ed economica prassi, il farmacista per caso e
agricoltore per passione, Vincenzo
Zaccheddu da Laconi, ha acquistato
nel 1999 un terreno con des nazione “residenziale e agricola” come
risulterebbe “dall’a o di Permuta
rep.6475 racc.1942” dell’8 giugno
8

dello stesso anno. All’interno dell’area esisteva una casupola per a rezzi di pochi metri quadri, certamente
insuﬃcien per realizzare i grandi
proge& che ﬁorivano nella vulcanica
mente di costui. E in quest’o&ca è
da collocare senza dubbio la richiesta
presentata dall’interessato al Comune di Assemini per l’ampliamento
dell’esiguo locale con le era protocollo “n° 21662 del 20 se embre
1999”.
Una richiesta legi&ma e normale, se
ﬁnalizzata all’esclusiva e speciﬁca
a&vità agricola, cosa di cui non dubiamo dal momento che nella concessione edilizia n° 78 del 21 Aprile
del 2000 viene “accertato che gli
oneri di urbanizzazione di cui all’art.
5 della legge n° 10” non sono dovu ,
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“in quanto imprenditore agricolo a
tolo principale come dimostrato dal
cer ﬁcato d’iscrizione alla Camera di
Commercio”. L’autorevole ﬁrma
dell’allora Responsabile del Se ore
Urbanis ca, Salvatore Mas o, rappresenta senza dubbio una garanzia
per la regolarità degli a& e l’auten cità delle carte presentate, perché
essendo un esperto in materia di falsiﬁcazione di documen , come si è
rivelato in seguito, era certo in grado
di rilevare eventuali irregolarità. Come si è dimostrata autorevole e forte
la successiva concessione edilizia n°
134 del 2 Agosto 2002 rilasciata dallo
stesso falso ingegnere del Comune
per la “Realizzazione di un capannone per allevamento di polli da ingrasﬁrma di un altro ingegnere, ma con
so e concimaia a platea”.
una so&le diﬀerenza: per la prima
Da queste solide basi poi non è stato
volta non appare che l’interessato sia
diﬃcile o enere ulteriori autorizzaimprenditore agricolo, e come tale
zioni di ampliamento come la conesente dal pagamento degli oneri di
cessione n° 136 del 23 giugno 2006 a

Questa è l’immagine recente, reperibile su google della
megastru3ura costruita in un terreno a vocazione agricola
9
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urbanizzazione. Nello stesso documento viene dichiarato che gli oneri
di urbanizzazione e di costruzione
sono sta versa nelle casse comunali, con conto corrente postale n°
0104 in data 8 luglio del 2006, per un
ammontare complessivo di 5.167,37
euro. Tra andosi di un farmacista,
riteniamo iscri o al rela vo albo,
abbiamo pensato che per vincere la
monotonia il signor Zaccheddu si alternasse tra l’agricoltura e la scienza
farmaceu ca, e non ci sarebbe niente di male a tutelarsi contro il logorio
della vita moderna passando da
un’a&vità all’altra. Va però precisato
che tale autorizzazione è stata rilasciata mentre era in i nere una domanda di sanatoria per abuso edilizio, presentata il 30 marzo del 2004 e
accolta posi vamente con concessione n° 18 del 23 se embre 2008. Si
tra ava di un piccolo abuso in quanto il pollaio sarebbe stato ampliato e
modiﬁcato con la realizzazione di una
nuova stru ura rice&va di ristorazione.
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Con il versamento dell’oblazione di
17 mila euro e altri 6.000 e ro& di
oneri di concessione è stata riconosciuta “la sanatoria per le opere abusive realizzate”, consistente in 113,34
metri quadri di superﬁcie equivalente
a un volume di 356,67 metri cubi. Pur
avendo fa o un notevole balzo in
avan dagli iniziali pochi metri quadri, era tu avia una superﬁcie insuﬃciente per espletare un’a&vità agrituris ca di grande levatura e perciò
il farmacista -agricoltore Zaccheddu
non si è perso d’animo e, sei mesi
dopo aver o enuto la sanatoria, in richiesta puntuale e precisa presen- ed esaminate con troppa leggerezza
data 19 marzo 2009 ha presentato tata al Comune di Assemini in data da funzionari distra& e tecnici comun’altra richiesta di ristru urazione 16 marzo 2011. Una pra ca con la piacen . Noi siamo profondamente
sull’abuso appena sanato portando la dicitura “ ampliamento e diversa di- convin che, se esiste il Creato, esisuperﬁcie a circa 900 metri quadri. stribuzione degli spazi interni e opere ste il Creatore, e per analogia non è
Domanda accolta senza colpo ferire complementari di un agriturismo esi- diﬃcile dedurre che se esiste un sicinque mesi dopo, con tu& gli annes- stente”, tra l’altro ambigua e poco stema cinico e perverso come quello
si e connessi, compreso il diri o all’e- convincente, giunta al rush ﬁnale descri o, esistono anche i sistemisenzione degli oneri di costruzione, apparentemente perfe a, ma pog- s …da sistemare al più presto, prima
previsto per i col vatori dire&, e a giata sul nulla dal momento che la che facciano ulteriori e irreparabili
quelli di urbanizzazione in quanto sua base di partenza era una sempli- danni a una comunità, che ha già suriconosciuto imprenditore agricolo in ce casupola per a&vità agricola. Un bito troppo l’ipera&vismo dei furbase a una richiesta di iscrizione Centro Benessere con tu& gli annessi be& del quar erino.
all’INPS del 13 marzo del 2007, e connessi, fra cui non mancano cosmentendo di fa o il diri o all’esen- me da allegato A-4 della documentazione riconosciuto nelle prime due zione ul ma presentata al Comune le
concessioni rilasciate dal falso inge- varie a&vità este s che, nonché

Antonio Mas nu

Fotograﬁe:

gnere e rela ve naturalmente allo “servizi piscina e ristoro area benes- Alcune immagini del can ere

sempre aperto dell’azienda agricola “Sant’Ignazio” del farmacista
bricato. Ed è in questo modo che si è evince chiaramente l’uso scriteriato
Vincenzo Zaccheddu
stesso richiedente e all’iden co fab- sere”. Una bru a storia dalla quale si

arriva

in seguito a trasformare il di carte truccate e di dichiarazioni

tu o in Centro Benessere, come da mendaci, molto distan dalla realtà
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Il miracolo del Terzo Millennio
Una casa di pochi metri quadri diventa in poco tempo
una stru3ura faraonica da adibire a centro benessere
con le agevolazioni previste per i col vatori dire'
Questo a destra è il terreno visto
dall’alto (contornato di nero) a
vocazione agricola acquistato da
un farmacista, prima che fosse
trasformato in una stru ura faraonica da adibire a Centro Benessere.(Foto Aeronike del 1995).

A sinistra lo stesso terreno dopo il
miracolo, dove spunta anche un
bellissimo campo da tennis, ricrea vo e rilassante. Mentre altri
si giovano delle agevolazioni,
mol agricoltori non riescono a
me ere insieme il pranzo con la
cena, per loro non esiste la mol plicazione del pane e dei pesci.
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Il coraggio della verità

Il libro che fa riﬂe ere

Avvenimen inedi e storie di Assemini,
della Sardegna, dell’Italia e del mondo
Per l’acquisto conta3are con l’autore
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