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L’editoriale

di Antonio Mas nu
Se qualcuno pensava che in Sardegna la
corruzione e la maﬁa non avrebbero
mai a ecchito si dovrà al più presto
ricredere. Se per maﬁa si dovesse intendere che diverse famiglie e gruppi di
potere si alleano per fare man bassa
dei fondi pubblici a raverso l’occupazione sistema ca del potere poli co e
is tuzionale, non possiamo dire che la
nostra isola non ne sia coinvolta sino
all’osso. In via Roma a Cagliari ha sede
la cosidde a “Assemblea Regionale”
composta da 81 consiglieri che, stando
ai loro compi is tuzionali, avrebbero
dovuto garan re il progresso e la rinascita del popolo sardo e ges re in piena
autonomia le rela ve risorse. Nella
realtà è avvenuto l’esa o contrario: il
progresso è diventato regresso e la Sardegna non solo non è mai rinata, ma è
moribonda. Le uniche realtà sempre
vive e mai sopite sono la disoccupazione e la miseria. Nel Palazzo regionale
invece, in nome dell’autonomia, degna
di una regione a statuto speciale come
la Sardegna, si spar vano allegramente
i fondi des na all’a+vità dei gruppi,
per il solo ed esclusivo uso personale.
In base a una coraggiosa inchiesta della
Procura cagliaritana stanno emergendo
par colari sconcertan , secondo i quali
mol di quei qua rini so ra+ al popolo sovrano sono sta u lizza per regalie alle amiche e e per altri ﬁni assai

Tu+ a casa a “son’e corru”
Cresce l’indignazione dei sardi nei confron del Palazzo di via Roma a Cagliari
lontani da quelli is tuzionali. Tu o
questo mentre si apprende che a Oristano una pensionata ha dovuto vendere la sua fede nuziale per pagare alcune
bolle e e un operaio di Villasor si è
suicidato non potendo far fronte al pagamento di alcuni balzelli. Per chi ha
una pur minima nozione di storia non è
diﬃcile stabilire un nesso tra ques
avvenimen e il periodo che ha preceduto la Rivoluzione Francese, unitamente alle ragioni storiche e sociali che
hanno dato la stura alla sanguinosa e
sanguinaria ribellione russa dell’O obre 1917. I tempi sono certamente
cambia , ma i problemi sono sempre
gli stessi. C’è sempre una classe dominante che, non paga dei propri privilegi,
pretende di togliere il necessario a chi è
già ai limi della sopravvivenza per
garan rsi il superﬂuo e assecondare i
propri insaziabili vizi. I consiglieri regionali della Sardegna godono di uno s pendio superiore a quello percepito dai
deputa degli States e nonostante ciò,
stando alle no zie dell’inchiesta in corso, hanno avuto la sfrontatezza di sparrsi milioni di euro in un momento in
cui si chiedono sacriﬁci e rinunce a tu+
gli italiani in generale e ai sardi in par colare per uscire dal tunnel della crisi.
Noi non ci occupiamo di responsabilità
penali in quanto è un compito della
Magistratura accertarle, ma siamo in
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grado di renderci
perfe amente
conto di essere rappresenta
da
una
classe
poli ca incapace di dare
risposte concrete alle esigenze di una società ormai
al limite della sopportazione, che come
una pentola a pressione in ebollizione e
priva di valvola di sfogo rischia di esplodere da un momento all’altro. Segnale
pericoloso e inquietante, non percepito
dagli inquilini del Palazzo, che come
nel Titanic preferiscono ballare mentre
la nave Sardegna aﬀonda. Con una
diﬀerenza: nel Titanic i protagonis
ballavano sulla loro pelle, al contrario
degli onorevoli nostrani, tu+ gioiosi e
conten di ballare sulla pelle degli altri.
“Se l’aurora arderà su’ tuoi grani /Tu
lo dovrai, Sardegna, ai nuovi ﬁgli…”. Se
ques versi del grande poeta nuorese
Sebas ano Sa a, rivol alle generazioni future, dovessero rivelarsi profe ci,
l’a uale classe poli ca da basso impero
andrebbe mandata a casa a “son’e corru”. Dal momento che non ha il pudore
di amme ere il suo fallimento e abbandonare “sua sponte” i sacri palazzi.
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Alla scoperta delle verità proibite
La Procura cagliaritana aﬀonda il bisturi nella poli ca del malaﬀare e inchioda alle loro
responsabilità i consiglieri regionali per l’uso personale dei fondi des na ai gruppi
Giuseppe Prezzolini sosteneva che
tra i principali dife degli italiani
emergono la mancanza della parola
data, il servilismo, l'individualismo
esagerato, l'abitudine ai piccoli e ai
grandi inganni. Luigi Barzini si spingeva a dire che essi pra!cano la bugia
come mezza verità, come verità abbellita. E i loro uomini poli!ci, a ogni
generazione, rabberciano per questa
via leggi e is!tuzioni. Oggi, poi, il conﬁne tra sincerità e menzogna ha assunto proporzioni allarman!, dal momento che la mancanza di sincerità si
è largamente diﬀusa, mediante astuzie e inganni di ogni genere, in aﬀari
gravi e urgen!, orienta! a gius!ﬁcare
comportamen! meritevoli di sanzioni
e di condanne. Si assiste così ad esibizioni di ipocrisia, di doppiezza e di
complicità omertosa inconciliabili di tali operatori. Il sistema dei media
persino con l'amoralità poli!ca di non deve essere condizionato dagli
Machiavelli.
ammiccamen! della poli!ca. Deve
svolgere il ruolo di servizio pubblico
Ma se tempo fa la magistratura e la
così come lo svolgono in prima linea i
classe poli!ca sembravano omogemagistra!. Che vanno sostenu! per il
nee l'una all'altra e nel giudice appacoraggio e la dedizione con cui
riva conseguente un orientamento
aﬀrontano casi assai diﬃcili, come
benevolo nei confron! del potere
quelli che hanno in esame il Pubblico
esecu!vo, oggi si amministra la giuMinistero Marco Cocco e il GUP Cris!zia senza avere un occhio di riguars!na Ornano della procura di Cagliado nei confron! dei governi e degli
ri. In essi emerge solerzia, diligenza e
ambien! poli!ci. Oggi, la possibilità
serietà nell'assolvere il loro compito
di far luce sugli abusi e sulle ruberie
di tutela dei diri della colle vità.
dei poli!ci è possibile perché la ﬁsionomia della magistratura non è più Magistra! di valore che non si sono
omogenea al cento per cento col ce- dimostra! remissivi di fronte alla dito poli!co. Ed ecco perché è possibile fesa dei consiglieri regionali indaga!
porre in essere la conduzione di inda- per peculato: uno dei deli dei pubgini che talora scoprono verità proibi- blici uﬃciali contro la pubblica ammite e arrivano a colpire il potere del nistrazione. Un reato punito con la
malaﬀare. E ciò avviene grazie ad reclusione da tre a dieci anni, con
operatori della gius!zia che antepon- una multa e la interdizione dai pubgono la ricerca della verità e la legali- blici uﬃci. Il GUP Cris!na Ornano ha
tà ancor prima dei vantaggi persona- rige0ato, punto per punto, le ecceli. I ci0adini devono essere orgogliosi zioni e le istanze dei difensori degli
2

ex consiglieri regionali Pierangelo
Masia, Mondino Ibba, Peppino Balia
e Carmelo Cachia, sostenendo che
“nella concreta des!nazione della
somma il consigliere agisce nella sua
qualità di pubblico uﬃciale e maneggia pubblico denaro avente una des!nazione pubblicis!ca preﬁssata”.
Lo stesso giudice Ornano ha rige0ato
la irrituale richiesta del deputato
dell'IDV Giommaria Uggias, che
avrebbe voluto difendersi da solo
appellandosi alla Convenzione Europea dei Diri dell'Uomo. Deve scegliersi un difensore. In linea generale,
è prevalsa per tu gli indaga! la seguente mo!vazione: “se il consigliere
regionale non des!na allo scopo per
cui sono sta! eroga! i soldi pubblici
che ha ricevuto in ragione del suo
uﬃcio, è colpevole di peculato”.
Di conseguenza: “se rendiconto e
pezze gius!ﬁca!ve risultassero dire0e a creare una apparenza formale
non corrispondente alla realtà della
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spesa, non varrebbero a escludere il
reato”. L'accusa di reato potrebbe
essere superata soltanto con un'altra
prova idonea a dimostrare “il rispe0o della relazione tra spesa e ﬁnalità pubblicis!ca so0esa all'erogazione dei contribu! ai gruppi consiliari”.
Non è quindi sostenibile, come fanno
i difensori, la tesi che “le spese dei
consiglieri regionali non possono essere ogge0o di controllo da parte
della magistratura”. Se ciò avvenisse,
si creerebbe “un'area di immunità
estesa anche a eventuali illecite appropriazioni di pubblico denaro poste in essere nell'esplicazione della
più alta delle pubbliche funzioni,
quale è, secondo la scala dei valori
cos!tuzionali, quella poli!ca”.
E “la magistratura penale ha il dovere di veriﬁcare se sia stata in concreto osservata la relazione funzionale
tra erogazione e percezione della
contribuzione da un lato, ﬁnalità
pubblicis!ca della spesa dall'alto”,
sopra0u0o quando si è in presenza
di una no!zia di reato che riguarda,
in questo caso, la denuncia di una
dipendente dei gruppi consiliari. E
sono qui i mo!vi per cui il sen. Silvestro Ladu è già stato rinviato a giudi-

zio e dovrà rispondere di come ha
speso 250 mila euro. È di fronte a tali
mo!vazioni giuridiche, e per evitare
le pene accessorie, che Adriano Salis
dell'IDV ha scelto il rito abbreviato.

Marracini, Giuseppe Atzeri (accusato
anche di falso), Beniamino Scarpa,
Maria Grazia Calligaris, Raimondo
Ibba, Pierangelo Masia, Raﬀaele Farigu, Salvatore Serra, Vi0orio Randazzo e Peppino Balia (con una posizione tra0ata in un fascicolo separato),
sono tu indaga! per il reato di peculato, con la contestazione dell'u!lizzo di somme che vanno dai
235.693 euro percepi! da Giuseppe
Giorico ai 18.550 euro des!na! a
Tore Amadu.

È in virtù di tali argomentazioni di
diri0o e giuridiche che tu i consiglieri in carica (Oscar Cherchi a0uale
assessore regionale all'agricoltura,
Mario Floris assessore agli Aﬀari Generali, Tore Amadu presidente commissione dei Diri civili, Alberto Randazzo presidente della Commissione
Industria e Renato Lai) e gli ex consi- Ven! consiglieri, ele dal popolo
glieri della passata legislatura Carme- sardo. In Consiglio Regionale nella
lo Cachia, Giuseppe Giorico, Sergio passata legislatura appartenen! ai
gruppi Misto e Sardegna Insieme. La
magistratura dovrebbe so0oporli a
un giusto processo. Potranno essere
condanna! o assol!.
Ma di certo ques! consiglieri regionali non potranno aﬀermare di aver
svolto il loro mandato parlamentare
per conseguire il bene del popolo
sardo. Sarebbe un'ulteriore grave
menzogna.

Vi orio Piras

Fotograﬁe
Nella pagina precedente: il Palazzo della Giunta di Via Trento;
In questa pagina: immagini del
Palazzo del Consiglio Regionale.
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Esplode in Sardegna la rabbia della gente
La popolazione ha preso coscienza dei tradimen degli inganni della classe poli ca e si
appresta a compiere una rivoluzione culturale per imprimere una svolta posi va per il
futuro - La manifestazione del 7 novembre è soltanto l’inizio di una nuova primavera
Mercoledì 7 novembre, a Cagliari,
sono scese in strada oltre 2000 persone per chiedere le dimissioni
dell’intera classe dirigente. Quella
seduta nell’aula del consiglio Regionale, indis!ntamente di maggioranza
e opposizione, è una classe dirigente
nominalmente “sarda” che in eﬀe
ha una sola colpa: la colpa di aver
disa0eso le promesse fa0e nelle
campagne ele0orali degli ul!mi sessant’anni.
La protesta, davan! al Consiglio Regionale di via Roma, si è svolta so0o
la bandiera della Consulta Rivoluzionaria che ha raccolto tu0e le maggiori sigle appartenen! allo schieramento poli!co indipenden!sta. I movimen! indipenden!s! sardi, ma anche tan! indipenden!s! senza tessera, si sono uni! nella richiesta di
maggiore sovranità per il popolo sardo, evidentemente esautorato del
suo diri0o di scegliere da sé la propria strada per lo sviluppo, senza imcoltori, commercian!, ar!giani, opeposizioni esterne.
rai, studen!, pensiona! di tu0a la
In realtà, la Consulta Rivoluzionaria è Sardegna. Il quar!ere Marina è stato
un sogge0o poli!co in senso ampio, pra!camente blindato dall'alba, ma
infa ne fanno parte anche numero- la tensione non è mai salita e tu0o si
se forze sociali: ar!giani, an!- è svolto sobriamente, con una dimoEquitalia, il Popolo delle par!te iva, il strazione di grande maturità da parte
Movimento pastori sardi e tu0e quel- delle forze sociali della Consulta Rivole categorie sﬁancate dal “sistema luzionaria, nata con una forte connoItalia” (rappresentato folcloris!ca- tazione iden!taria.
mente da dei nodi scorsoi). Des!naUn mese fa a Tramatza è iniziato un
taria della rivolta non è solo la classe
percorso poli!co-sociale straordinadirigente regionale, ma anche il Gorio, paragonabile solo alla nascita del
verno Mon!, Equitalia, Inps, Agenzia
Psd’Az ai primi del secolo scorso,
Entrate, Terna-Enel, E-ON, le banquando comba0en!, pastori e intelche… Mercoledì si sono chieste le
le0uali si riunirono nella fondazione
dimissioni dell’intera classe poli!ca
del più grande sogge0o poli!co della
del Palazzo di via Roma, incapace di
Sardegna che allora non seppe reggerispondere ad una crisi senza ﬁne.
re ai cona! fascis! provenien! dalla
Difa sono state previste misure di
Penisola. Oggi, ad un secolo di disicurezza imponen! e straordinarie
stanza, quasi le stesse categorie di
per la manifestazione di pastori, agri4

allora, pastori, ar!giani, commercian!, operai, studen! e par!! indipenden!s! hanno intrecciato le forze e
hanno incominciato a coinvolgere la
società sarda contro il male di sempre, una classe poli!ca ineﬃcace e
ineﬃciente (e costosa) lontana dalle
esigenze dell’Isola e incapace di scegliere il bene del suo Popolo.
Ancora una volta ci ritroviamo una
Sardegna con gli stessi problemi di
sempre, saccheggiata e fortemente
impoverita, compromessa irrimediabilmente in molte zone, non più dalla
malaria, ma dalla industrializzazione
forzata e ora in dismissione, Portovesme, Furtei, Fiumesanto, O0ana, e
una classe dirigente trasversalmente
parassitaria e incapace, completamente asservita agli interessi d’oltremare, nemmeno in grado di garan!re
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La Consulta Rivoluzionaria intende proporre un
modello nuovo tu o sardo per uscire dalla crisi
il mantenimento della pace sociale. In
un’epoca in cui gli speculatori ﬁnanziari e
le agenzie di ra!ng la fanno da padrona è
richiesta più che mai una classe credibile,
onesta e preparata.
La nascita della Consulta Rivoluzionaria,
deﬁnita
giornalis!camente
anche
“consulta dei movimen!” o “unione delle
categorie” ha lo scopo ogge vo di rivoluzionare la vita sociale e poli!ca della
Sardegna, a0raverso la ro0ura deﬁni!va
con i par!! lega! all’Italia e con i loro
allea! sardi responsabili del disastro, che
hanno dimostrato di essere capaci di
ignobili so0omissioni e di aver tradito la
ﬁducia del popolo sardo, costruendo nei
decenni una mentalità subalterna e ﬁglia
sedute ad una stessa tavola rotonda a
del clientelismo che impera a tu i livelconfrontarsi su idee e proposte per reali.
lizzare ciò che tu i sardi desiderano: un
Se la Consulta rivoluzionaria veramente Governo Regionale veramente responsasi schiera per il rinnovamento poli!co e bile e rappresenta!vo dei sardi.
l’abbandono della vecchia pra!ca clienSe ques! dirigen! rivoluzionari proventelare e nepo!s!ca, c’è da augurarsi che
gono da ovili, bo0eghe, fabbriche e uniquesta palla di neve possa acquisire forza
versità, ciò potrebbe essere una garanzia
e ﬁducia in se stessa per diventare una
della loro conoscenza concreta delle esivalanga popolare.
genze del territorio e della voglia di spenNon sappiamo se veramente categorie dersi per il bene dei loro conterranei. Per
divise ﬁno a ieri abbiano compreso il ora ci si congratula per il passaggio dalle
raggiro comune di cui erano vi me. E’ lamentele alle proposte, dalla cri!ca alla
comunque un bene che ora si trovino costruzione partecipata di un proge0o

concreto. Pun! cardine paiono essere la
sovranità energe!ca, ﬁscale, di mobilità
e agroalimentare, tanto per iniziare ad
aggredire i poteri monopolis!, i grandi
potenta! dell’energia e dei traspor!; per
tentare di smantellare la dipendenza
economica, dunque anche poli!codecisionale.
Tu0avia, la Consulta rivoluzionaria non è
stata in grado di ripetere i numeri della
manifestazione di Cagliari di due anni fa,
quando si arrivò a 10.000 unità. Posto
che la quan!tà dei manifestan! non dice
nulla sulla qualità della manifestazione,
resta il fa0o che i margini di crescita per
la Consulta rivoluzionaria rimangono al!
e gli ostacoli restano quelli ben conosciu!, come l’invidia fra sardi ed i personalismi dei leaders.
Solo conoscendo i propri dife si è in
condizione di prendere le opportune
contromisure. Per ora, pare che la Consulta rivoluzionaria abbia imboccato la
strada giusta, quella del dialogo con
tu0e le forze sociali.

Gianluca Carboni

Fotograﬁe
Alcune immagini della manifestazione del 7 novembre a Cagliari
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L’e ca della comunicazione nell’era digitale
Presentato a Cagliari il libro dell’Arcivescovo di Oristano Monsignor
Ignazio Sanna nella sede dell’Ordine dei Giornalis della Sardegna
“L’e!ca della comunicazione nell’era
digitale” non è un argomento di
esclusivo appannaggio degli adde
ai lavori, ma una seria tema!ca di
riﬂessione per tu quelli che operano al servizio della verità. Lo spunto
per aﬀrontare un diba to di ampio
respiro è stato oﬀerto dalla presentazione del libro dal !tolo omonimo
dell’Arcivescovo di Oristano Ignazio
Sanna. Per inizia!va dell’Ucsi, sostenuta dalla Federazione della Stampa
Sarda e dall’Ordine dei Giornalis!
della Sardegna, c’è stato un incontro
tra lo stesso autore e vari esponen!
del mondo della comunicazione sabato 27 o0obre nella sede dell’Ordine di Via Barone Rossi a Cagliari.
Un diba to cui sono intervenu! il
presidente dell’Ordine dei Giornalis!
della Sardegna Filippo Pere , il presidente dell’Assostampa sarda Francesco Birocchi, il presidente dell’Ucsi
nazionale Andrea Melodia e di quello
regionale Mario Girau, nonché il dire0ore della Rai regionale Romano
Cannas e, dulcis in fundo, il Monsignor Ignazio Sanna. Tu concordi
nel ritenere che esista un problema
e!co nel campo della comunicazione

in un mondo
che cambia
con la velocità di un lampo,
come
quello deﬁnito, non a caso,
dell’era
digitale.
E’
stato Francesco Birocchi a
introdurre il
diba to
me0endo
l’accento non
solo sulla valenza editoriale dell’opera, ma anche
e sopra0u0o su quella e!ca. Mentre
Mario Girau si è soﬀermato sui contenu! del libro interamente dedica!
agli aspe umani e all’impa0o che
hanno sull’uomo i nuovi e avanza!
metodi della comunicazione.

dell’uomo. La Chiesa basa la sua azione pastorale sull’annuncio e perché
lo stesso sia eﬃcace ha bisogno di
servirsi dei metodi nuovi impos! dalla tecnologia. Per evitare però che
quest’ul!ma non soﬀochi la dimensione umana è necessario secondo
Mons. Sanna creare “una rete autenIl Presidente dell’ODG della Sardegna
!ca di comunicazione”.
Filippo Pere ha messo in risalto
l’importanza della pubblicazione in L’autore nella sua opera, in piena
un momento di crisi come quello sintonia con il metodo pastorale dela0uale, dove la mole delle no!zie è la “Chiesa che ascolta,” fa riferimentale da creare confusione col rischio to al pensiero di personaggi autoredi creare disinformazione. Tu0o ciò voli ed esper! nel campo antropoloche riguarda la comunicazione inte- gico
e
della
comunicazione.
ressa l’informazione e i giornalis! “L’annuncio – ha ribadito il vescovo –
sono chiama! a confrontarsi con i non è un’ideologia e come tale deve
nuovi metodi e acce0are il dialogo essere recepito” in quanto per essecon i le0ori.
re credibili” bisogna saper comunicare senza scomunicare”.
Andrea Melodia Presidente nazionale dei giornalis! ca0olici ha so0oli- La le0ura del libro è un’o ma occaneato l’importanza dell’e!ca nel sione per saperne di più sul pensiero
mondo della comunicazione, ritenen- del mondo ecclesiale e su come indo importan! gli argomen! del libro tende rispondere la Chiesa alle sﬁde
di Mons. Sanna in quanto tra0a! imposte dalle nuove tecnologie della
principalmente so0o l’aspe0o antro- comunicazione.
pologico. Una conferma in tal senso
La pubblicazione è disponibile in quaè stata data dal vescovo di Oristano
si tu0e le librerie.
che ha ribadito la necessità di capire
meglio il nesso tra cultura e natura
6
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La Sardegna presente nei “Cammini Religiosi”
La Consulta delle Associazioni per il Parco Geominerario della Sardegna ha
presentato con successo la “Via di Santa Barbara” nella manifestazione di
questo anno che si è tenuta a Calolziocorte in provincia di Lecco
Calolziocorte è un ameno paesino a
qualche km dalla ci0adina di Lecco
ed è posto su…”quel ramo del lago di
Como che volge a mezzogiorno”. Lo
scorso se0embre ha ospitato la giornata dei “Cammini Religiosi” nella
quale la Sardegna è stata presente
con due proge : la Via di Santa Barbara e il Cammino di San Giorgio. Le
splendide stru0ure del Monastero
del Lavello hanno visto, nell’arco di
due giornate, la presentazione di numerosi proge provenien! da tu0a
la penisola, nei quali fede, storia, ambiente e passione per il trekking si
fondono in una unica miscela che
vede crescere nel tempo il numero
degli es!matori, sull’onda della Via
Francigena e del Cammino di San!aGuspinese, di unire i i paesi e i centri
go di Compostela.
minerari dove vive od è vissuto il culLa Via di Santa Barbara è stata preto di Santa Barbara, patrona dei misentata dalla Consulta delle Associanatori. Un tributo di fede alla Santa
zioni per il Parco Geominerario. L’iniche, so0o la sua protezione, ha semzia!va prevede, a0raverso un perpre richiamato le gen! di miniera ad
corso di 260 km nel Sulcis-Iglesiente-

una profonda devozione. Il proge0o
è da inserire nel più ampio contesto
riguardante le ﬁnalità del Parco Geominerario, Storico ed Ambientale
della Sardegna, sulla conservazione
della memoria e dell’iden!tà dei luoghi. Il Cammino di San Giorgio, inserito dal 2008 nella Rete Nazionale dei
Cammini, è stato presentato da Legambiente Sardegna e il proge0o- già
opera!vo da alcuni anni – ripercorre
le tappe del lungo viaggio di evangelizzazione che nell’anno Mille circa
portava Giorgio, vescovo di Suelli
nella bassa Trexenta, verso le impervie zone del Nuorese e dell’Ogliastra.
I due Cammini hanno riscontrato un
vasto consenso, ma sopra0u0o la Via
di Santa Barbara ha suscitato larghissimo interesse tra i convenu!, grazie
al felice connubio tra religione, storia
mineraria e ambiente.

Aldo Pusceddu (Geologo)
Consulta Associazioni Parco Geominerario
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La chiese a di Sant’Andrea di Assemini
Un tesoro mai valorizzato ormai in rovina per l’incuria
degli uomini e per la negligenza delle is tuzioni locali
Si è da poco conclusa la manifestazione in onore di Sant’Andrea di Assemini che ha riscosso molto successo anche grazie alla presenza della
compagnia comico-teatrale cagliaritana dei Lapola.
Nell’area insiste anche una “casa
campidanese” che ospita altri even!
durante il corso dell’anno, come l’ormai famosa “Mezza Maratona della
Ceramica” giunta alla V^ edizione.
Tu0avia, la chiese0a di Sant’Andrea,
che da il nome all’intera zona circostante, versa in uno stato di conservazione non adeguato rispe0o a
quanto meriterebbe. Sebbene l’area
verde circostante sia ben curata, l’ediﬁcio occorre di manutenzione alla
te0oia ed ancora si a0ende che il
campanile crollato venga ripris!nato.
Questo monumento è di grande considerazione poiché non va dimen!cato che, per la sua posizione, esso si
presta a fare da biglie0o da visita
dell’intera ci0adina. Infa la piccola
chiese0a
dedicata
all’apostolo
Sant’Andrea si trova proprio all’in-

gresso principale di Assemini, a pochi La chiese0a è priva di decorazioni di
metri dalla S.S. 130.
rilievo ma con numerose curiosità.
Proprio nella cappella, tra i blocchi
Essa tes!monia l’an!ca vocazione
accantona!, ve n’è uno con inciso un
alla pesca degli asseminesi. Proprio
simbolo somigliante ad una “zampa
la pesca, pra!cata nei numerosi corsi
di gallina”, di provenienza incerta.
d’acqua del territorio e nello stagno,
Simboli simili risultano anche in altre
ﬁno a metà del secolo scorso era la
costruzioni della Sardegna (chiesa di
terza a vità degli asseminesi, dopo
Santa Chiara a Cagliari, Chiesa di San
l’agricoltura e la pastorizia, e sfamaMarcello a Iglesias, ma anche nei
va un abbondante numero di famipressi della chiesa Santa Chiara di
glie.
Oristano, nel castello Aymerich di
Il monumento nel 1967 venne abLaconi) ed in altri luoghi più an!chi.
bandonato e corse il pericolo di crolLa teoria dominante ri!ene che si
lo, ma nel 1984 il Comune stanziò un
tra di un simbolo u!lizzato dai coﬁnanziamento al ﬁne di ristru0urarstru0ori catalani.
lo. Da quel momento si riprese a celebrare la festa del Santo la terza do- Il portale d’accesso ad arco, con la
menica di se0embre.
cén!na scanalata, è sovrastato al
centro da una pietra circolare (forse
L’ediﬁcio si presenta in forme modeil plinto di una colonna?). Su di essa è
ste con una piccola aula che con!ene
inciso uno stemma non più leggibile,
un Cristo in pietra scolpito da Antoniforse la croce di Sant'Andrea. L’inno Ruggeri. Sulla sinistra una piccola
gresso alla chiesa è prote0o da una
cappella nella quale sono sta! accanlolla, !pico loggiato degli ediﬁci rurali
tona! dei singolari blocchi di pietra
campidanesi, sorre0a da cinque coscampa! all’intonaco della ristru0ulonne classicheggian! di epoca morazione. La copertura è lignea menderna.
tre il pavimento è in co0o.
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“...una leggenda narra che all’interno della chiesa si trovasse
una grossa pietra che
nascondeva un tesoro...”
Sulla sommità della facciata a capanna resta una croce metallica inserita
tra i pilastrini in muratura che componevano il campanile a vela crollato. Infa , nell’ormai lontano se0embre del 1998, come è usanza, dei festoni erano sta! appesi al campanile,
ed una giornata di vento intenso aveva fa0o crollare tu0o, campanile
compreso. Così è rimasto.
Inoltre, una leggenda narra che all’interno della chiesa si trovasse una
grossa pietra che nascondeva un tesoro; si dice che un giorno qualcuno
andò a sollevarla ma senU una voce
che gli disse di rime0erla immediatamente dove era…così fu e non venne
più toccata.
Così com’è, la leggenda non appare
molto credibile ma il tesoro in realtà
potrebbe non essere solo una fantasia. Infa , la chiesa è inserita in un
importante area archeologica che ha
res!tuito cospicui res! di ceramica di
tu0e le epoche conosciute in Sardegna. A seguito di uno sbancamento
per lavori stradali e posa delle tuba-

zioni della rete fognaria, compiu! a
metà degli anni ‘80, sono venu! alla
luce le tes!monianze della frequentazione umana dal periodo prenuragico (3200 a.C.) ﬁno al giudicale.
A chi ancora non crede al “tesoro di
Sant’Andrea”, reale patrimonio storico iden!tario asseminese, va ricordato che, sempre nei pressi di S. Andrea, sono state rinvenute anche due
pietre miliari, una delle quali databile
al 106-114 d.C. Quest’ul!ma, già inclusa nel Corpus Incrip onum La norum (C.I.L., X, n.8004), - conservata,
pare, nei locali del circolo-oratorio
della parrocchia del Carmine - riporta
il nome dell’imperatore Traiano,
so0o il quale furono fa i restauri
della strada (già presente in periodo
punico) che da Kàralis portava a Solki
seguendo il corso del Cixerri.
Anche nella vicina area adibita a sede
dell’Orsa sono state rinvenute alcune
capanne circolari e ceramiche appartenen! alla “cultura di Ozieri”. Ulteriori tes!monianze archeologiche provengono dalle vicine località Cuccuru Macciorri
e Bau S’Ulmu dove furono
rinvenute 230 tombe del I°
millennio a.C. Inoltre, sacche
nuragiche sono state rinvenute nella località Sa Traia e
numerose tombe romane in
località Pardu Nou. Altri tracce molto importan! sono
senz’altro quelle riscontrabili
a Sa Mura dove è stato por9

tato alla luce un cofane0o con novantatre denari imperiali in argento
del I sec. d.C. E’ questo il tesoro della
leggenda? No.
Il tesoro però esiste veramente non
c’è dubbio. Si tra0a dell'ediﬁco che,
oltre che sacro, merita manutenzione e valorizzazione culturale e storica
a0raverso la fruibilità turis!ca, magari tu0o l’anno. Quest’anno non lo
ha neppure annoverato tra i monumen! e i musei dell’importante inizia!va
culturale
sarda
di
“Monumen! Aper!” (data la non
partecipazione del Comune di Assemini). Non va poi dimen!cato che
esso sorge in una zona che in passato
ha dimostrato la presenza di un abitato di epoca nuragica o precedente
che se studiato scien!ﬁcamente potrebbero riservare ancora molte sorprese. Neppure conosciamo la data
certa della realizzazione della chiesa,
ma i massi dell’ingresso fanno intuire
la sua riediﬁcazione su costruzioni di
epoca romana.
Purtroppo in tempi recen!ssimi i fabbrica! sono “spunta!” minacciosamente a ridosso della chiesa; sta agli
asseminesi di oggi decidere dello
sperpero o del buon uso del loro tesoro storico; esso è composto dai
monumen! che come la chiese0a ci
ricordano da dove veniamo. Se è vero che chi non conosce il proprio passato non può avere futuro…beh… è
meglio darsi una mossa!

Gianluca Carboni
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Assemini vive nell’incubo dell’alluvione
Nonostante le spese da capogiro per me ere in sicurezza il territorio
permane la situazione di pericolo - Basta una pioggia intensa per allagare le strade e inondare le abitazioni tramite l’impianto fognario
Siamo ad autunno ed incominciano le
piogge. Per numerosi asseminesi basta il suono della parola “piogge” a
me0ere ansia quando non proprio
angoscia. Assemini ha infa una storia lunga in fa0o di alluvioni, e benché siano passa! gli anni, la tecnologia e la ricerca in materia di salvaguardia e sicurezza del territorio abbiano fa0o molto, non siamo ancora
riusci! a me0erci al riparo da questa
pericolo. Per i ci0adini asseminesi di
diversi quar!eri, le alluvioni restano
una minaccia in agguato, che fa
tra0enere il ﬁato da metà o0obre
ﬁno a tu0o l’inverno.
Per chi ha vissuto l’alluvione, se la
no0e inizia a piovere non si dorme,
gli scrosci diventano una bru0a compagnia e ci si corica nel le0o con un
rosario sul comodino ed un paio di
s!vali di gomma pron! per ogni evenienza. Alluvione signiﬁca sopra0u0o
dodici novembre millenovecentonovantanove. Per tre giorni la pioggia
incessante. Poi quel giorno in diversi

quar!eri andò via la corrente già dalla sera. Tra la rassegnazione, le candele ed una certa preoccupazione si
andò a dormire so0o il calore delle
coperte tra le pare! rassicuran! della
propria casa. Fuori si scatenava una
tempesta inconsueta, le raﬃche di
pioggia sba0evano sui te delle case
procurando sempre più inquietudine.

Il cielo era illuminato dai fulmini e i
tuoni facevano tremare i vetri. Chi
abitava nelle zone più basse, colpite
nella precedente alluvione del ‘93
(corso America, via Tevere…), cominciava a trasferire ogge importan!
nei ripiani più al!.Vicini e paren! si
tenevano in conta0o telefonico sulla
situazione anche per farsi coraggio e
darsi consigli. L’acqua cominciava a
ﬁltrare dentro le case da so0o la
porta, is!n!vamente si tampona
con stracci, tappe! e asciugamani.
Ma l’acqua con!nuava a salire. Chi
poteva saliva ai piani superiori.
Dalle ﬁnestre si osservavano le strade diventare ﬁumi che trasportavano di tu0o: bombole del gas, tronchi d’albero e persino i pesan! cassone di ferro dei riﬁu!. Il tu0o
illuminato dai fulmini. In un silenzio
irreale interro0o dai tuoni.Alle prime luci dell’alba, si possono sca0are le prime foto, serviranno a chi
non c’era. Chi non c’era non ha visto la strada trasformarsi in ﬁume;
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non ha visto un ﬁglio a0raversare la
strada a nuoto nella melma per salvare i propri genitori anziani alle0a!
ed in reale pericolo di vita; non ha
visto i visi dei bambini che osservano
i propri genitori piangere; non ha
visto la propria auto scomparire
so0o il livello dell’acqua; non ha visto
il gommone dei Carabinieri davan!
alla ﬁnestra di una palazzina caricare
qua0ro mamme e o0o bambini. Uno
di quei bambini aveva 10 giorni.
bra0ato. Dopo l’evento alluvionale è
il momento della ricerca delle reLa sua famiglia è scappata da Assemisponsabilità. Chi non ha vissuto l’alluni quella ma na del tredici novemvione a0ribuirà le colpe agli even!
bre, ha venduto il suo appartamento
clima!ci ed alla forza della natura un
senza averci mai più dormito. I giorni
po’ come se si vivesse in Cina nel prie le se mane successive si passano a
mo millennio a.C. invece che ad Assetentare di recuperare i propri ogge
mini alle soglie del terzo millennio.
ripulendoli dalla melma. Perché l’alMa qualche diﬀerenza dovrà pur esluvione non è fa0a di acqua ma di
serci.
melma. La melma quando entra nelle
case, avvolge tu0o, penetra nei tes- A pensarci bene an!camente in Cina,
su!, nei muri, solleva e rovescia i mo- malgrado l’ignoranza e la supers!ziobili facendoli galleggiare, li sposta e li ne dell’epoca, gli even! clima!ci erano considera! concreta manifestazione dello sfavore della divinità verso l’imperatore, suo intermediario
a0raverso il mandato del cielo
(Tiānmìng). Era quest’ul!mo che aveva il compito di governare per il bene
della popolazione, ediﬁcando argini
ed altre opere pubbliche in grado di
garan!re che il paese prosperasse
nella serenità.
svuota, entra nei casse , anche in
Il veriﬁcarsi di un evento catastroﬁco,
quelli della biancheria, li apre, li fruproprio come un alluvione, dimostraga, li porta in strada. Bisogna bu0are
va, oltre all’incapacità dell’imperatoalla spazzatura tu0o o quasi, anche
re nel suo compito di buon governanciò che si teneva conservato, credente, (dunque con un forte senso anche
dolo al sicuro… in un casse0o. Niente
pra!co) che aveva perso il mandato
è al riparo. Tu0o diventa dello stesso
celeste ed il popolo era per questo
iden!co colore. Non è facile immagiautorizzato alla sua eliminazione ponare tu0o ciò per chi non l’ha vissuli!ca, oltre che ﬁsica.
to.
A quanto pare la Cina del primo milL’alluvione fa riscoprire la precarietà
lennio a.C., con il suo sistema di godelle cose materiali e la fragilità della
verno per mandato celeste, funzionavita umana ma allo stesso tempo fa
va meglio del moderno sistema decapire quanto siano importan! i rapmocra co-ele"orale, che consegna il
por! umani, familiari e di vicinato.
nostro paese, Assemini, da decenni
Infa , beﬀardamente, alla ﬁne della
agli stessi amministratori incapaci di
giornata seguente passata a lavare il
ges!re un territorio che non avrà
salvabile o bu0are tu0o il resto, la
certo il problema del Fiume Giallo e
solidarietà tra vicini pare essere l’unidel Fiume Azzurro. Neppure contanca cosa che il fango non abbia im11
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do su sistemi e metodi di studio e
ricerche ingegneris!che moderne
ques! ele# riescono a garan!re agli
abitan! asseminesi una vita migliore
di quella dei contadini cinesi di tremila anni fa, che pure saranno sta!
ignoran! e supers!ziosi ma questo
non impediva loro di scegliere il ricambio poli!co. Ecco qual’è la diﬀerenza.
Ad Assemini, le opere pubbliche degli
ul!mi vent’anni sono andate nella
direzione opposta alla tutela e alla
sicurezza ambientale-idrogeologica.
Tra i tan! esempi si può citare il tombamento del Riu Sa Nuxedda, o come
l’ediﬁcazione in ampie aree che cos!tuivano i le di torren! (Canabis,
Terramài), i cui toponimi sono eloquen!. Il risultato è stato il veriﬁcarsi
di even! alluvionali anche là dove
non si erano mai registra! prima.
Occorre un cambio di mentalità poli!ca capace di riconoscere che la cemen!ﬁcazione non può essere perseguita oltre i limi!. Occorre salvaguardare le peculiarità territoriale senza
stravolgere le naturali cara0eris!che.
Il rischio è che si faccia pagare alla
colle vità il conto salato di una scelta sbagliata voluta da pochi speculatori.

Gianluca Carboni

Fotograﬁe
Alcune immagini rela ve all’alluvione del 1999
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Partenza alla grande della stagione di prosa
Antonio Cabiddu non si arrende alla crisi e schiera ar!s! di pres!gio
come Franco Branciaroli e Ivana Mon! al Teatro Massimo di Cagliari
La Cedac Sardegna, capitanata da
Antonio Cabiddu, propone la trentatreesima edizione del circuito regionale di prosa con nomi al!sonan! del
teatro italiano.
Da ﬁne o0obre alla metà di aprile il
palcoscenico del “Massimo” di Cagliari, vedrà protagonis! tra gli altri
Franco Branciaroli, Ivana Mon!, Valerio Mastandrea, Debora Caprioglio,
Daniele Lio .
Tu ar!s! che hanno da sempre
avuto un ruolo preminente nel teatro, ma che il grande pubblico ha
avuto modo di apprezzare anche sugli schermi televisivi e cinematograﬁci, con ﬁc!on e ﬁlm di impegno sociale.
E andare a teatro è una spinta essenziale per avvicinarsi alla cultura che
conta.A rappresentazioni che spaziano da uno show musicale, molto par!colare e intenso come nel caso di “
Pagagnini” con le acrobazie di un
quarte0o d’archi, a quello più serio

legato alle opere di Shakespeare e
Tenesse Williams.
E anche per quanto concerne i prezzi,
la poli!ca portata avan! dalla Cedac,
viene incontro alle esigenze di tu0e
le categorie sociali, in un momento di
forte crisi. I cos! degli abbonamen!
vanno dai 220 euro nel primo se0ore
ai 100 euro per chi vuol assistere agli
spe0acoli dal loggione. I prezzi per
ogni singolo appuntamento variano
preteranno un testo molto impegnadai 30 ai 16 euro.
!vo di John Osborne dal !tolo “ RiI “ rido ” sono compresi tra i 24 e i cordo con rabbia”.
12 euro. Ci sono abbonamen! a cos!
Si passa a febbraio, dal 20 al 24, con “
più popolari per gli studen! e per chi
Occidente solitario”. Protagonis!
presenta la carta giovani.
a0esi sono Claudio Santamaria e FiLe trentamila presenze registrate lippo Nigro.
nella passata stagione stanno a signiDal 27 febbraio al 3 marzo entra in
ﬁcare che il pubblico, mol! i giovani,
scena lo spe0acolo di un maestro del
amano il teatro. Numeri che vanno
teatro mondiale, Tenesse Williams:”
oltre la media nazionale e che conLo zoo di vetro”. Altra opera, altri
fermano come la piazza di Cagliari,
famosi a0ori del teatro contemporama lo stesso discorso vale per Sassari
neo. Ivana Mon! e Daniele Lio in “
e il teatro Verdi, siano par!colarmenElephant Man. Tra le protagoniste
te votate all’”esame teatro”, secondo
anche Debora Caprioglio.
tradizione.
Si chiude il sipario del Massimo dal 3
Un cartellone, quello programmato
al 7 aprile, con un “ grande” del teaper il 2012-2013, ricco di qualità ed
tro italiano:Franco Branciaroli. Assieemo!vità. Non solo per i nomi ma
me a lui sul palco Tommaso Cardarelanche per le opere che verranno
li in “ Servo di scena”. Da segnalare
messe in scena. Dopo Pagagnini, a
che al teatro Verdi di Sassari la staﬁne o0obre, il calendario delle rapgione di prosa si apre con l’opera “
presentazioni prevede dal 12 al 16
Moscheta” del Ruzante aﬃdata all’indicembre, il Teatro del Carre0o in
terpretazione di Tullio Solinghi. Buon
una rile0ura dell’Amleto.
teatro a tu .
IL 9 gennaio il teatro Massimo ospiteAndrea Porcu
rà, prima nazionale, l’opera “ Qui e
ora” testo inedito di Ma a Torre.
Protagonista, molto a0eso: Valerio
Fotograﬁe
Mastandrea.
In alto a destra Franco Branciaroli

Sempre in prima nazionale assoluta,
il 13 gennaio, sbarca a Cagliari il duo In basso a sinistra Ivana Mon
Stefania Rocca-Daniele Russo. Inter12

