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L’editoriale

Basta ai privilegi della casta!
Diamo un futuro ai nostri giovani

di Antonio Mastinu
Una tempesta giudiziaria sta per inchiodare alle proprie responsabilità l’intera
classe dirigente isolana e, nonostante
ciò, non si nota alcun segnale di ravvedimento da parte dei fedifraghi della
politica, che dicevano a parole di lavorare per noi, mentre nella realtà hanno
sempre fatto l’esatto contrario. In tutta
l’Italia si sta scoperchiando una pentola
che sta per rivelarsi un pozzo senza fine,
dalla quale emergono ruberie di ogni
genere, sprechi e tangenti, favoritismi e
speculazioni, che hanno messo in ginocchio l’economia, turbato enormemente
la stabilità sociale ed esposto al ridicolo
nel mondo l’intera nazione. Miliardi di
euro in questo modo sono stati sottratti
alle casse dello Stato e sono andati a
finire, assieme a quelli degli evasori, in
sicuri paradisi fiscali, pronti a essere
riutilizzati in attività illecite dai loro
anonimi proprietari. Un fiume di danaro
all’estero, che penalizza la produzione
nazionale, costringe le imprese serie
alla chiusura, aumenta la disoccupazione e la fame, uccide ogni speranza nei
giovani per un futuro migliore. Le responsabilità in un regime apparentemente democratico come il nostro, sono tutte addebitabili a una classe politica, che non solo non ha mai combattuto
evasione e corruzione, ma le ha alimentate e incoraggiate. In tantissimi casi si
è rivelata garante e protettrice di un

sistema malato e corrotto , inquinando
le istituzioni con l’inserimento di uomini
di sua fiducia nei posti di comando, onde procedere col loro assenso e consenso a ogni tipo di speculazione e malaffare, e con ciò esponendo l’Italia e gli italiani a una deriva etica, difficilmente
correggibile. Ora che si è arrivati a raschiare il fondo del barile e non c’è rimasta più trippa per i gatti, si tenta in
ogni modo di far pagare lo scotto a chi
ha già dato troppo e fa salti mortali per
mettere in sesto il bilancio familiare.
Anziché proteggere i più deboli si indirizza la politica fiscale alla difesa della
casta, dei suoi privilegi e dell’immenso
patrimonio accumulato negli anni, impoverendo sempre di più pensionati e
lavoratori dipendenti, con un’aggressione sfacciata e programmata al loro misero reddito. In un paese in cui, secondo i dati ufficiali, si consente un’evasione fiscale pari a 120 miliardi annui e
una corruzione annua, il cui costo ammonta alla modica cifra di altri 60, non
è difficile ipotizzare un completo coinvolgimento dei politicanti in questo
marciume da terzo e quarto mondo.
Agli sconquassi provocati dagli onorevoli di serie A del Parlamento nazionale
si sono aggiunti quelli degli onorevoli di
serie B delle assemblee regionali. Diversi magistrati coraggiosi, resisi conto
dell’enormità di un fenomeno incancrenito nel tempo sino al limite della metastasi, hanno deciso di intraprendere le
opportune azioni di competenza. Dai
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primi accertamenti sono emersi atti e
comportamenti indirizzati solo ed esclusivamente a soddisfare i propri e personali vizi, facendo man bassa del pubblico danaro. Penne d’oro, orologi per
amici e amichette, pranzi luculliani,
viaggi e soggiorni in alberghi di lusso,
costosi convegni organizzati sulla carta
e mai avvenuti, ma regolarmente fatturati dai soliti e immancabili “prenditori”
della
politica,
camuffati
da
“imprenditori”. Sono solo la punta
dell’iceberg del malaffare eretto a sistema, poiché siamo convinti che emergeranno altri particolari sinora sconosciuti
e degni della massima diffusione e propaganda nella pubblica opinione.
I sontuosi matrimoni di consiglieri regionali sardi e il gioco “gratta e vinci”
dei colleghi calabresi a spese della comunità, sono sufficienti a scatenare una
rivoluzione culturale ampia e risolutiva,
affinché questa classe politica attaccata
alla poltrona, al potere e ai privilegi,
venga spazzata via per sempre. Una
soluzione che richiede uno scatto d’orgoglio del popolo sardo, ormai allo stremo e per lungo, lunghissimo tempo
ostaggio dei barones asserragliati nel
Palazzo di via Roma a Cagliari. L’unico
modo per evitare il ritorno dell’orologio
della storia ai tempi del Medioevo e
dintorni, o a quelli relativi alla legge
della foresta “homo homini lupus” di
plautina memoria. Ce n’è a sufficienza
per dire basta ai soprusi della casta.
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Il Punto

di Vittorio Piras
La Regione Autonoma della Sardegna
è stata istituita con Legge Costituzionale del 26 febbraio 1948, n.3, pubblicata nella G.U. 9 marzo 1948,
n.58 . Il suo Statuto Speciale, assieme
alle Norme di attuazione, è stato approvato con D.P.R. 19 maggio 1949,
n. 250, pubblicato nel Supp. Ord. alla
G.U. 27 maggio 1949, n.121.Da allora
sono trascorsi sessantacinque anni
di storia dell’autonomia regionale. Si
sono avvicendate quattordici legislature, compresa quella in atto che
oramai va verso la sua conclusione.
Le pagine della sua storia contengono più ombre che luci. Le note degne
di encomio e di politica lungimirante
sono rare. Si annoverano scelte sbagliate, piani di rinascita falliti, investimenti e industrie di rapina, sperpero
di risorse e diseconomie. Sono sorte
le cattedrali nel deserto. Si sono
compromessi gli habitat naturali. Si è
impoverito il territorio. Si è abbandonata la vocazione agropastorale delle
genti isolane. Si è perpetrato uno
sconquasso antropologico. Molti politici di rango a livello regionale e

Pietro Pittalis
Ha saputo dire no ai rimborsi facili
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La Regione Sardegna
Tra scandali dei rimborsi e
rari esempi di onestà

nazionale, con alti incarichi istituzionali, hanno fatto la loro fortuna politica ed economica con la logica del
do ut des. A onor del vero, nel passato, si sono avuti anche esempi di politici che hanno svolto il loro mandato
con onestà, dedizione e spirito di
servizio. Non mancano i casi di buona amministrazione della cosa pubblica. Ma di fronte allo scenario
dell’attuale Consiglio regionale qualche decano della politica , con un
cursus honorum di tutto rispetto, non
si è potuto astenere dall’esclamare
“certe storie mi fanno venire la nausea”. E in mezzo a tante mele marce,
qualche consigliere regionale non si è
fatto ammaliare dalla donazione di
una preziosa stilografica, consapevole che le regalie non dovute sono
compromettenti. Altri, invece, si sono
adeguati alla logica del così fan tutti.
Hanno superato ogni limite della decenza, con atti e azioni comportamentali ripugnanti. Protagonisti sono
soggetti eletti dal popolo per gover2

nare la Sardegna. Una Regione in
profonda crisi economica e sociale,
con gravi sacche di povertà, dilagante
disoccupazione giovanile, allarmante
esodo migratorio. Aspetti che non
turbano la coscienza civile di europarlamentari, di deputati e senatori
isolani, di assessori e consiglieri regionali. Soggetti che non necessitano
di fare la fila alla Caritas per avere un
pasto caldo. Indagati e imputati. Taluni già sottoposti a processo. Due
agli arresti in carcere. Tutti sospettati
di aver commesso il grave e ignominioso reato di peculato perpetrato
nella più alta e sacra istituzione della
Regione Autonoma della Sardegna.
Una istituzione in cui ogni membro
dovrebbe fregiarsi gelosamente della
“toga candida” e andar fiero della
sua incensurabile ed esemplare condotta. Sinora, nessuno ha avuto la
sensibilità politica di fare un passo
indietro, di essersi autosospeso, di
aver riconosciuto di aver abusato
della fiducia espressa dagli elettori.
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E’ prevalso l’atteggiamento di prudenza nella valutazione dei fatti. Si è
preferito il silenzio e non sottoporsi
all’interrogatorio dei magistrati inquirenti. Si è conclamata la propria coscienza cristallina. Si è tentato di inquinare le prove. Si è detto che forse
“certa magistratura voglia mettere
naso e becco nelle vicende di un partito, cercando di condizionarne l’attività in un momento così delicato per
la sua vita e per i suoi assetti interni”.
Si è ingaggiato un altissimo costituzionalista per formulare in materia
dei fondi ai gruppi consiliari un
“parere pro veritate”, che costituisca
una sponda autorevole nel sostenere
che i consiglieri regionali non sono
tenuti a rendicontare le spese sostenute per l’attività politica e istituzionale. Si sono ricercati alibi pretestuosi. Si è fatto appello al garantismo e al
giustificazionismo fazioso. Di fronte
alla gravità della situazione che la
politica sarda sta vivendo, tra azioni
giudiziarie e manifestazioni di prote- riaffermare che la politica deve esse- gregazione di un movimento culturasta , il Consiglio regionale si ripiega re l’arte che anima le migliori e le più le e politico che abbia come substrasu stesso e subisce passivamente gli nobili passioni e che deve esprimersi to fondante la questione morale nel
termine più ampio e che ridia una
nuova dignità all’Autonomia e alla
istituzione della Regione. Se si ha la
volontà di imboccare questa strada,
forse si potrà arginare il distacco tra
politica e popolo sardo. Si potrà attenuare la disaffezione e la disistima di
vastissima parte dei cittadini nei confronti dei politici e verso la casta arroccatasi nella difesa del potere e dei
privilegi personali. Diversamente un
tifone travolgerà tutto. Ancor prima
che la giustizia faccia il suo corso e i
magistrati pronuncino le loro seneventi. Fa moina. Viene timidamente attraverso un codice etico inequivo- tenze.
ventilata una futura prossima norma cabile . Il vero problema da mettere
sull’utilizzo dei fondi dei gruppi che in agenda e al centro del dibattito
ne regoli la rendicontazione in ma- politico è infatti la questione morale.
niera trasparente. Ma non emerge Soprattutto alla vigilia di una tornata
un sussulto corale per riscoprire e elettorale, occorre riconquistare la
credibilità del valore etico della politiNelle foto: Pietro Soddu (sopra) e ca. E’ necessario avviare una seria
Mario Melis (sotto). Di diversa riflessione, un mea culpa generale
estrazione politica con in comune ed una sorta di esame di coscienza
denominatore l’amore per la Sar- collettivo, che coinvolgano i partiti e
degna. Altri tempi, altra storia.
le classi dirigenti. E’ auspicabile l’ag-

“E’ auspicabile l’aggregazione di un movimento culturale e politico che abbia come
substrato fondante la questione morale…”.
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Lo dolce vita dei consiglieri della Sardegna
Una logica perversa di spartizione dei fondi pubblici ha caratterizzato l’azione
politica e amministrativa degli allegri rappresentanti del popolo sardo
Lo scandalo dei gruppi consiliari ha
ormai raggiunto risvolti e sviluppi
impensabili. Sono ormai ben sessantuno gli ex consiglieri e quelli in carica sotto la lente di ingrandimento
degli inquirenti con la presunzione e
il fondato sospetto di essersi macchiati del reato di peculato, rubricato
all’articolo 314 del Codice penale,
Titolo II con oggetto “Delitti contro la
pubblica amministrazione”. Due sono
stati arrestati per inquinamento di
prove. Altri vivono sotto la spada di
Damocle di perquisizioni e di essere
chiamati a rispondere del reato di
peculato. Un inarrestabile tsunami
che può travolgere l’intero Consiglio
regionale e la stessa governabilità
della Regione Sardegna. L’inchiesta
madre è stata avviata dopo che la
funzionaria Ornella Piredda ha denunciato alla Procura i giochi di prestigio finanziari dei gruppi consiliari e
le anomalie nella destinazione dei
soldi pubblici stanziati esclusivamente per finalità politica e istituzionale.
La denuncia della Piredda, senza volerlo, ha tracciato un’autostrada giudiziaria diventata nazionale. Sulla
scia sarda sono seguite infatti le inchieste nei Consigli regionali del Lazio, della Campania, della Calabria,
dell’Emilia Romagna, della Liguria,
del Piemonte, della Lombardia, della
Sicilia, del Veneto, con indagini, imputati, arresti, processi e condanne
per l’uso improprio dei fondi dei
gruppi. Altri consiglieri regionali di
diverse Regioni sono inquisiti a diverso titolo e con capi d’accusa per delitti contro la pubblica amministrazione. In Sardegna è merito del procuratore aggiunto Mario Marchetti, ora in
pensione, aver intuito di impostare
l’inchiesta sull’ipotesi di peculato. Il
Procuratore Capo Mauro Mura , con

la perspicacia che lo distingue, affidò
al pm Marco Cocco il compito di esaminare i primi fascicoli con le notizie
e i racconti forniti dalla Piredda. Il
pm Cocco è un ex magistrato militare
ben informato nel codice e nella procedura penale e dotato di fermezza
titanica nel perseguire giustizia ed
equità giuridica. Si è indagato quindi
sul finanziamento dei gruppi del
Consiglio Regionale della Sardegna e
si è scoperchiato un vaso di Pandora
ricolmo di acquisti voluttuari, di soldi
spesi per esigenze personali, di rendicontazioni lacunose o inesistenti. Sono partiti i primi avvisi di garanzia
con un primo troncone di indagine
inerente venti consiglieri appartenenti al Gruppo Misto e a Sardegna
Insieme, di cui diciannove risultano
sotto processo in tribunale con l’accusa del reato di peculato. Tra di essi
emergono i nomi di Mario Floris
(Uds, Assessore agli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione
nella Giunta Cappellacci),
Oscar
Cherchi (Pdl, attuale Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale).
Saranno processati davanti ai giudici
del Tribunale di Cagliari anche
l’attuale europarlamentare e già consigliere regionale Idv Giommaria Uggias, Carmelo Cachia (La Margherita), Giuseppe Giorico (ex Udr), Sergio Marracini (Udc), Salvatore Serra
(Sinistra autonomista), Salvatore
Amadu (Udc-Pdl), Renato Lai (Pdl),
Alberto Randazzo(Udc), Giuseppe
Atzeri (PsdAz) , Luigi Beniamino
Scarpa (PsdAz, poi Pd, attuale Sindaco di Portotorres), Vittorio Randazzo
(Udc), i socialisti Maria Grazia Calligaris , Pierangelo Masia , Raimondo
Ibba , Giuseppino Balia , Raffaele
Farigu. L’ex consigliere regionale ed
ex senatore Silvestro Ladu (prima
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Alberto Randazzo
Presidente della VI Commissione
all’industria, indagato per peculato in due filoni d’inchiesta
Fortza Paris, poi Pdl,), anche lui accusato di peculato, è sottoposto ad
un processo a parte davanti alla prima sezione del Tribunale. L’ex
PsdAz Giuseppe Atzeri, a processo
per il reato di peculato, dovrebbe
rispondere anche di ipotetico abuso
d’ufficio, di presunti maltrattamenti e
lesioni nei confronti della dipendente regionale Ornella Piredda. Adriano
Salis (Idv) ha optato per il rito abbreviato ed è in attesa della sentenza del
gup Cristina Ornano. E quanto ha dichiarato lo stesso Adriano Salis durante l’interrogatorio ha indotto il
pm Marco Cocco ad estendere l’inchiesta su tutti i gruppi politici del
Consiglio Regionale costituitisi nella
XIII e nella XIV legislatura. L’indagine
riguarda le modalità di utilizzazione
di circa 24 milioni di euro che i partiti
sardi , tramite i capi gruppo consiliari,
hanno avuto e si sono spartiti dal
2004 al corrente 2013.

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

IL CENTRO

N° 10/11 - OTTOBRE /NOVEMBRE 2013

“Contrariamente a quanto pensavano i tribuni politici, l’azione dei magistrati inquirenti non si è fermata agli avvisi di garanzia e agli inviti a comparire”.
Da qui nasce un secondo minifilone,
con cinque consiglieri regionali, tra
cui due Assessori, che hanno ricevuto
la notifica di invito a comparire da
parte del pm Marco Cocco. Essi sono:
Sergio Milia (Udc, attuale assessore
alla Pubblica Istruzione) , Andrea Mario Biancareddu (Udc-Fli, assessore
all’Ambiente in carica) cui pesa una
sentenza di condanna a un anno di
reclusione per usurpazione di funzioni pubbliche pronunziata in primo
grado l’8 febbraio u.s., Sergio Obinu
(Udc), Franco Ignazio Cuccu (Udc),
Alberto Randazzo (Udc-Pdl, già inserito nella prima inchiesta) e il socialista
Giacomo Spissu (Presidente del Consiglio Regionale nella XIII legislatura).
Ha avuto il suo epilogo nei primi
giorni di ottobre l’inchiesta che ha
colpito prevalentemente consiglieri
regionali che hanno costituito l’ossatura della legislatura con governatore
Renato Soru. Ne sono scaturiti trentanove indagati, tra cui qualcuno già
inserito nell’inchiesta madre. La cifra
contestata è differenziata e comprende una forbice che va dai 271.149
euro percepiti da Mario Diana ai
5.000 euro incassati da Eliseo Secci.
A tutti viene contestato il reato di
peculato. Essi sono: Francesca Barracciu (Pd, ora europarlamentare),
Antonio Biancu (La Margherita), Mario Bruno (Pd), Carmelo Cachia (La
Margherita, già indagato nella inchiesta madre), Antonio Ignazio Calledda (D.S.-S.F.S.), Mariuccia Cocco
(La Margherita), Elia Corda (Prog.
Sard.), Angelina Corrias (D.S.-S.F.S.),
Giuseppe Luigi Cucca (Pd, oggi senatore), Giuseppe Cuccu (Pd), Renato
Cugini (D.S.-S.F.S), Marco Espa (Pd),
Vincenzo Floris (D.S.-S.F.S.), Alessandro Frau (Prog. Sard.), Gianluigi Gessa (Prog. Sard.), Giovanni Giagu (La

Margherita), Bachisio Silvio Lai (D.S.S.F.S., attualmente senatore Pd),
Gavino Manca (La Margherita), Siro
Marroccu (D.S.-S.F.S., oggi deputato
Pd), Salvatore Mattana (D.S.-S.F.S.),
Marco Meloni (Pd, ora deputato
eletto in Liguria), Giovanni Battista
Orrù (D.S.-S.F.S), Nazareno Pacifico
(D.S.-S.F.S), Giuseppe Matteo Pirisi
(D.S.-S.F.S.), Stefano Pinna (Prog:
Sard.), Chicco Porcu (Prog. Sard.),
Francesco Sabatini (La Margherita),
Alberto Sanna (D.S-S.F.S.), Francesco
Sanna (D.S.-S.F.S, oggi senatore Pd),
Simonetta Sanna (La Margherita),
Eliseo Secci (La Margherita, dimessosi per l’incarico di Assessore alla
programmazione), Mario Diana
(P.D.L) e i su elencati Giacomo Spissu, l’europarlamentare Giommaria
Uggias, Sergio Milia, Andrea Mario
Biancareddu, Sergio Obinu, Franco
Ignazio Cuccu, Alberto Randazzo.
Contrariamente a quanto pensavano
i tribuni politici, l’azione dei magistrati inquirenti non si è fermata agli avvisi di garanzia e agli inviti a comparire. E’ andata coraggiosamente oltre,
senza che la magistratura si sia fatta
intimidire dal potere politico
e
squarciando il meccanismo della
complicità omertosa e della logica
“così fan tutti”. Questa volta la politica affaristica non ha fatto i conti con
la dettagliata denuncia di una emarginata e mobbizzata dipendente del
Consiglio e con la onestà professionale di un team di magistrati che hanno dimostrato di applicare le leggi
senza far sconti a nessuno. I fatti parlano chiari. Si è colpito a destra, al
centro e a sinistra. Nei confronti di
chi rivendica la prima genitura della
correttezza politica e di chi conclama
di essere senza scheletri nell’armadio. Si è appurato che, quando c’è da
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Mario Floris: Assessore al Personale, indagato per peculato
prendere, destra e sinistra sono
uguali. Con la prima inchiesta vengono indagati venti consiglieri appartenenti al gruppo misto e al gruppo
Insieme per la Sardegna. La seconda
inchiesta colpisce gli altri gruppi. Una
terza inchiesta interessa la legislatura
in corso. L’impianto accusatorio sviluppato dal pm Marco Cocco ha dato
dei risultati insperati e al di sopra di
ogni aspettativa e immaginazione.
Le perquisizioni effettuate dall’Arma
dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza hanno recuperato documentazione e corpi di reato comprovanti
che il meccanismo dell’utilizzo improprio dei soldi pubblici era ben oleato
e funzionava anche grazie alle giustificazioni di qualche imprenditore incarcerato, quale è certo Riccardo Cogoni che, secondo il pm Marco Cocco, aiutava dei politici a giustificare le
fuoriuscite di denaro pubblico per
operazioni inesistenti o di natura diversa da quella fatturata.
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Tra tanto squallore un segnale di onestà da parte
dell’onorevole Pietro Pittalis, che ha saputo dire no
a regalie e a compromessi sottobanco
Al capo gruppo Pdl Mario Diana
vengono contestati la irregolare rendicontazione e gli acquisti per regali
costosi
(libri
antichi,
penne
Montblanc). Al consigliere pidiellino
Carlo Sanjust si attribuiscono rimborsi avuti per spese slegate dall’attività
politica. Entrambi sono imputati del
reato di peculato e sono finiti agli
arresti carcerari per inquinamento
delle prove. La perquisizione nel suo
studio odontoiatrico ha indotto ad un
ravvedimento il consigliere Pdl Onorio Petrini, inquisito per una cifra di
21.500 euro di spese con fondi pubblici. Consigliato dai suoi avvocati ha
restituito versandolo sul conto del
gruppo Pdl 25.000 euro tramite bonifico bancario. La somma è stata rimessa, secondo gli avvocati difensori
del Petrini, “ per le contestazioni della magistratura per un ipotetico uso
non conforme alle deliberazioni del
Consiglio Regionale sull’uso dei fondi
erogati ai singoli consiglieri. Ciò per
sgomberare qualsiasi ombra o sospetto sulla integrità e onorabilità”
del Petrini, ma forse anche perché
l’imputato possa usufruire delle attenuanti e vedersi un giorno riconosciuta ridotta la pena, come prevede
il secondo comma dell’articolo 314
c.p. , quando il colpevole ha fatto uso
momentaneo della cosa. L’ultimo
caso riguarda il consigliere Sisinnio
Piras (Pdl) cui pende l’ipotetica accusa di avere utilizzato impropriamente
i soldi avuti per finalità politica e
istituzionale. L’interessato
ha
espresso la massima fiducia nell’operato degli inquirenti, ma le perquisizioni nella sua
azienda e nel cen-

tro fitness Azzurra 2000,
sembra della moglie Marisa Orrù, effettuate dai Carabinieri e dai Finanzieri del
nucleo di Polizia giudiziaria
potrebbero aver acquisito e
raccolto materiale compromettente su una serie di
convegni messi in conto al
gruppo Pdl. Le indagini sono ad una
svolta, i processi vanno verso la fase
di realizzazione. In tribunale si solleveranno mille contestazioni e si combatteranno agguerrite battaglie giurisprudenziali.
Gli indagati e gli imputati hanno nominato in propria difesa i principi del
foro. Circolano i nomi del calibro di
Carlo Federico Grosso e di Luigi Longo. Saranno della partita i celebri
avvocati dei fori isolani. Con le arringhe verranno sollevate eccezioni e
avanzate tesi difensive giuridicamente da manuale de “jure condendo”.
C’è di mezzo una vicenda giuridica di
vasto interesse con conseguenze
penali rilevanti. Gli imputati individuati e quelli che potrebbero seguire
si giocano la carriera politica e le candidature per le prossime elezioni. Fin
d’ora è messa in discussione all’interno dei partiti alleati la candidatura
della Barracciu. Certi risultano impresentabili. Altri si sono sporcati per
un piatto di lenticchie. Su tutti incombe la legge Severino, che colpisce già

alla sentenza di primo grado. E il reato di peculato è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Vista l’aria
che tira e considerati il coraggio e la
determinazione di corazzati magistrati, quali sono il pm Marco Cocco,
il pig Giampaolo Casula e il pug Cristina Ornano, non si può prevedere
quanti consiglieri regionali riusciranno ad evitare il processo con l’accusa
di peculato.
Chi non ha niente da temere è il consigliere Pdl Pietro Pittalis. Chiamato,
quale Capo Gruppo Pdl, a rispondere
sull’uso dei fondi del gruppo, ne è
uscito subito senza conseguenze,
perché ha dimostrato, carte e documentazione alla mano, che tutta la
rendicontazione di sua competenza
era conforme al regolamento del
Consiglio e tutte le spese sostenute
sono state effettuate per finalità politica e istituzionale. E’ stato l’unico a
rifiutare la penna Montblanc donata
da Mario Diana ai consiglieri Pdl. Di
fronte a tanto sperpero di soldi pubblici, Pietro Pittalis è un esempio di
onestà amministrativa e politica.
Merita il plauso e la fiducia del popolo sardo e degli elettori.

Vittorio Piras
Fotografie
In alto Carlo Sanjust.
In basso Mario Diana.
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Assemini: iniziativa di “Sandalia Solidale”
Esposizione hobbistica di successo nel Parco delle Terrecotte - Per
l’occasione sono state fornite utili informazioni sull’endometriosi
Domenica 27 ottobre si è svolta ad
Assemini la manifestazione denominata “Aspettando Halloween”, organizzata dalla Associazione di volontariato Sandalia Solidale. L’esposizione
di hobbistica, ha richiamato un buon
numero di cittadini di ogni età, anche
grazie alla bella giornata di sole. Il
Parco delle Terrecotte è stato ancora
una volta valorizzato dalle hobbiste e
volontarie che hanno saputo creare
una bella occasione di svago. La manifestazione, alla quale hanno partecipato 27 espositrici (tutte donne di
Assemini e dintorni) è stata l’occasione per mostrare ad un vasto pubblico la bravura delle nostre artiste locali ricche d’inventiva e di abilità
nell’arte del riciclo. Le volontarie
dell’associazione hanno inoltre animato la mattinata con trucca-bimbi,
palloncini modellabili, e altri giochi
per i bambini.
L’Associazione Sandalia Solidale nata ufficialmente il 20 settembre, ha
lo scopo sociale principale di dare
informazioni e fare prevenzione per
coloro che colpiti da patologie, inabilità o carenze, hanno necessità di
supporto morale e fisico, come per
esempio le donne affette da endometriosi, i bimbi con DSA (disturbi
specifici di apprendimento), ed a
quella fascia della società più bisognosa. L’Associazione si impegna
anche nella tutela del territorio e del
proprio patrimonio storico, artistico
e ambientale. Consapevole delle innumerevoli mancanze di strutture e
servizi, l’associazione si pone il mirabile obiettivo di sopperire a queste
carenze attraverso l’organizzazione
di attività di vario genere. Così è nata
l’idea di creare questo evento che
fosse fruibile da parte di tutti i cittadini. L’occasione inoltre ha permesso
di fare informazione sull’endometro-

si, grazie al materiale gentilmente
concesso dall’APE (ass. progetto endometriosi). L’endometriosi colpisce
una donna su 10 e la diagnosi arriva
in genere dopo 7-10 anni dall’esordio della malattia, quando ormai sono stati colpiti e compromessi i diversi organi: vescica, reni, intestino,
e l’apparato riproduttivo, provocandone spesso la sterilità e dolore cronico e tante altre patologie annesse.
Il direttivo è composto da tutte donne, Claudia Carboni (presidente) Rita
Lecis (vicepresidente) Mara Lecca
(segretaria) tutte di Assemini. La
giornata di domenica ha riscosso un
certo successo e tanti complimenti
da parte della popolazione. Il presidente Claudia Carboni, che ci ha concesso l’intervista, ci ha tenuto a ringraziare a sua volta per la riuscita
della manifestazione– “ Un grande
ringraziamento alle hobbiste (tutte
indicate nella pagina Ass. Sandalia
Solidale di facebook), senza il loro
aiuto non sarebbe stato possibile
realizzare l'evento Aspettando Halloween, tutte bravissime e ricche d'invettiva; il Bar Il Tempio con la coope7

rativa Sardegna Pulita che ci ha consentito di utilizzare il parco al meglio;
la meravigliosa lettrice per bambini
Eleonora Sirigu, che ha fatto sognare
grandi e piccini con lettura di racconti per bambini; e tutte le volontarie
dell’Associazione Sandalia Solidale:
Rita Lecis, Mara Lecca, Alessandra
Porcu, Alessia Sarritzu, Claudia Sanna, Valeria Chinedda, Elisabetta Portas, che hanno dedicato il loro tempo
ed entusiasmo per la riuscita dell'evento. A nome dell’Associazione intendo ringraziare per la loro presenza la cittadinanza di Assemini che ha
manifestato grande entusiasmo”.
Inoltre ci racconta il prossimo progetto – “Con l’aiuto del Tribunale del
Malato di Cagliari stiamo cercando di
ottenere l'esenzione per patologia,per i medicinali e per le visite che
le donne affette da Endometriosi devono periodicamente sostenere. Per
quanto riguarda il territorio di Assemini intendiamo ripetere la manifestazione probabilmente a fine anno”.

Gianluca Carboni
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Sigilli a una lottizzazione ad Assemini
Si tratta di una struttura edilizia di vaste proporzioni di proprietà del
noto agricoltore Giovanni Trudu , realizzato in piena zona agricola in
località Gibilene e a un tiro di schioppo dai campi di Cellino
Una lottizzazione abusiva sorta in
zona agricola consistente in una decina di abitazioni per civile abitazione è
stata posta sotto sequestro in località
Gibilene ad Assemini nel primo pomeriggio dell’otto novembre per disposizione del GIP Giorgio Altieri, su
richiesta del pm Emanuele Secci. A
porre i sigilli sono stati ancora una
volta i ranger della Stazione Forestale
di Capoterra. Nel mirino dei tutori
dell’Ambiente una serie di costruzioni vicine l’una all'altra, in maniera
talmente visibile da destare l’attenzione degli inquirenti, che hanno proceduto a effettuare gli accertamenti
del caso, culminati nel sequestro
dell’intera lottizzazione. La Forestale
già l’anno scorso nel mese di aprile,
dopo un accurato sopralluogo della
medesima, mise i sigilli a due unità
abitative, segnalando le altre alla
Procura della Repubblica di Cagliari.
Segnalazione ritenuta valida da dott.
Emanuele Secci che ha convalidato
l’azione dei ranger chiedendo al GIP il
sequestro di tutto il complesso edilizio. La proprietà è del noto agricoltore asseminese Giovanni Trudu che ha
affidato la relativa progettazione a un
tecnico del luogo. In ogni costruzione, a seconda dei casi, sarebbero stati costruiti da uno a quattro appartamenti. Secondo indiscrezioni ci sarebbero state delle forzature sulla destinazione d'uso, alcuni edifici sarebbero stati autorizzati per la realizzazio-

ne di una polleria mentre in realtà
sono sorte delle vere e proprie unità
abitative. Questa operazione dei tutori dell'ambiente non è la prima, ma
il seguito di altri importanti interventi
per la salvaguardia del territorio, che
hanno portato al sequestro di altre
presunte lottizzazioni abusive in zona
agricola di altri imprenditori in campo edilizio. Nella rete della Forestale
sono rimasti impigliati, lo ricordiamo,
il patron del K2 Antonino Scano, gli
impresari Vincenzo Garau e Peppino
Cancedda, coinvolti anch'essi in costruzioni irregolari nell'agro di Assemini. Recentemente è stata sequestrata anche una villa in costruzione
in località Bruncu Conillu di proprietà
di un altro agricoltore, Aldo Mereu
che l'avrebbe venduta con progetto
approvato ad altre persone. Un ruolo
di tutto rispetto è stato svolto dagli
inquirenti della Forestale coordinati
dal sostituto Procuratore dott. Ema-
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nuele Secci nello smascherare il tentativo maldestro di realizzare un Centro Benessere, sempre in località Gibilene, a un tiro di schioppo dalla
lottizzazione abusiva di Trudu e a poche centinaia di metri di distanza dai
campi di Cellino. Una megastruttura
sorta sotto mentite spoglie, attraverso vari passaggi truffaldini con le agevolazioni previste per gli agricoltori.
Anche in questa circostanza l’intero
complesso edilizio presumibilmente
taroccato è stato posto sotto sequestro e sono stati notificati otto avvisi
di garanzia al proprietario, a tecnici e
funzionari del Comune, con ipotesi di
reato che vanno dalla lottizzazione
abusiva, alla truffa, al falso ideologico
e ad altri capi d’imputazione connessi. Anche per il caso in questione sono stati ipotizzati vari reati che vanno dalla lottizzazione abusiva ad altre
presunte irregolarità nei confronti
degli interessati.
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Il ruolo degli inquirenti contro l’abusivismo
La Forestale in prima linea in tutto il territorio regionale per prevenire
e reprimere gli assalti all’ambiente e alle zone a vocazione agricola
Il ruolo del Corpo della Forestale in
difesa dell’ambiente e nella lotta
contro l’abusivismo edilizio viene
svolto con straordinario impegno e
senza limiti di tempo in tutto il territorio regionale. Un’azione capillare
che vede uomini e mezzi impegnati a
combattere l’antica piaga degli incendi nelle campagne in Sardegna
nel periodo estivo, unita a uno sforzo
investigativo straordinario per prevenire e reprimere i reati concernenti il
bracconaggio e la devastazione dei
terreni agricoli con particolare riferimento a quelli soggetti a tutela paesaggistica e ambientale e a rischio
idrogeologico. Un lavoro certosino
eseguito con scrupolo ed efficienza
dietro la spinta propositiva del Procuratore della Repubblica di Cagliari
che, nonostante le difficoltà di uomini e mezzi, sta riuscendo ad arginare
un fenomeno di proporzioni bibliche, come quello dell’assalto continuo e indiscriminato alle coste e
all’agro da parte di palazzinari senza
scrupoli e proprietari terrieri in fregola di facili arricchimenti. Una degenerazione della politica e dei suoi

rappresentanti a tutti i livelli, locali,
regionali e nazionali hanno consentito, con atteggiamenti tolleranti ai
limiti della connivenza, una situazione di degrado territoriale e ambientale da terzo e quarto mondo. Licenze taroccate, funzionari distratti, tecnici compiacenti nei palazzi, incalliti
politicanti di lungo corso, cittadini
omertosi rendono di fatto difficili
gli accertamenti
degli investigatori della forestale,
che con caparbietà tutta sarda
stanno riuscendo
a portare alla
luce un disastro
ambientale
di
immane proporzioni. Il Corpo
Forestale
può
contare su una
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struttura solida, composta da una
Direzione Generale, 7 Ispettorati Ripartimentali e 82 Stazioni Forestali,
dislocate nell’intero territorio regionale e a completa disposizione delle
procure della Sardegna. Particolarmente attiva in questi ultimi tempi la
Stazione Forestale di Capoterra, nella
cui giurisdizione rientrano anche gli
altri comuni di Assemini, Uta, Decimoputzu, Decimomannu e Villaspeciosa. Il comune più colpito dall’assalto dei palazzinari in campo agricolo è senza dubbio Assemini con centinaia di abitazioni abusive sorte come
funghi nell’agro, molte delle quali
ottenute con licenze edilizie presumibilmente taroccate, tuttora al vaglio
della Magistratura.

Antonio Mastinu
Nelle foto: alcune immagini della
lottizzazione abusiva durante il
sequestro giudiziario.
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“L’orto degli alveari”
di Antonio Puddu
Recensione di Vittorio Piras
Antonio Puddu autore di “L’Orto degli
alveari”: un romanzo di stampo classico
con una intelaiatura e un tessuto classificabili nella più nobile scuola narrativa
nazionale e sarda. Un romanzo della maturità artistica e letteraria di Antonio
Puddu che, con i suoi racconti e le sue
opere, ha elaborato una silloge perfetta
su una gente e su un mondo imbevuti di
civiltà contadina, di onestà cristallina, di
sentimenti e di amori fedeli, di paesaggi
e di scenari animati dall’armonia del
creato e da una saggezza regolata sui
dieci comandamenti. Un mondo intriso di
usi, di costumi e di comportamenti unici:
patrimonio di una Sardegna segreta e
favolosa che sfugge al frettoloso viaggiatore e la rende irriducibile alla civiltà europea. Lo scrittore ha qui realizzato un
romanzo calato all’interno del suo paese
natio. Racconta la storia di una famiglia
per bene sullo sfondo e all’interno del
divenire quotidiano, con una rappresentazione oggettiva del tempo e delle vicende. E’ un romanzo che ha come epicentro una tipica famiglia della seconda
metà del novecento ed una giovane copia che a sua volta costituisce una nuova
famiglia: due generazioni a confronto.
“L’0rto degli alveari” è un romanzo di
famiglia, un epos paesano., condotto su
una pluralità di punti di vista e di opinioni
sul mondo : tanti quanti sono gli uomini
e le donne e a seconda della realtà dei
sentimenti individuali e dell’ambiente
familiare e sociale di appartenenza. La
storia, intesa nel senso ufficiale, vi ha una
gran parte. La vita di Marcello, il protagonista che da ragazzo incontriamo già nelle prime pagine del romanzo e lo abbandoniamo da adulto nella parte conclusiva
dello stesso, coincide con la seconda
metà del novecento e va incontro al conflitto e alle contraddizioni del rapporto
tra campagna e città. Il romanzo è
strutturato in tre parti: la prima comprende quattordici capitoli, la seconda
cinque e la terza undici. Il tutto popola-

to di vita vissuta, di storie e di personaggi ben definiti nei ruoli e nei contesti sociali. Affiorano i problemi familiari, le
annate ingenerose, la piaga della emigrazione con giovani e adulti che scappano
da Siddi alla ricerca di un lavoro che dia
un provento sufficiente a tenere i figli
agli studi in città. Sono gli anni del secondo dopo guerra con la voglia di riscatto
sociale e la difesa dell’unità familiare.
Erano tempi brutti . Tutti avevano fame.
Molti rientrati, dopo anni di guerra, non
trovavano lavoro neppure nell’agricoltura. Per scansare le miniere, molti scelsero l’emigrazione. Un esodo biblico, con
emigrati che partano e che ritornano per
il Natale. E per il lavoro ci si azzuffava.
Così come avvenne il 24 dicembre 1948
tra il capoccia Antonino e Cabiddu di
Lunamatrona mentre si spietravano le
tanche nell’altopiano di don Terenzio,
sindaco del paese. La storia è osservata
dal basso, dalla periferia del villaggio, con
la convinzione che ogni punto del mondo, con i suoi cambiamenti e innovazioni
tecniche, sia il centro del mondo. E Antonio Puddu configura il suo romanzo come una intricata rete di relazioni, tra
giovani e meno giovani, tra generazioni e
generazioni, attraverso la quale ogni
evento, oggetto o persona, intrattiene
rapporti ed effetti reciproci strettamente
interrelati tra loro. Si raccontano fatti e
misfatti dei tempi andati. La comunità si
incontra nel bar di Chicco per bere, giocare a carte, leggere poesie, ragionare di
storia e di politica, parlare di lavoro e di
intrighi familiari, denunciare i mali della
Sardegna. Nascono amori e si confidano
segreti. Si celebrano matrimoni e si accompagnano i morti all’interro. Si fanno
giuramenti e testamenti. Si coltivano
sogni e si parte in terre lontane con la
speranza di tornare nel proprio paese
con un gruzzolo che dia sollievo alla famiglia e un avvenire ai figli. Una delle grandi invenzioni del romanzo è la figura di
don Valente: un “saggio contadino”, che
prende corpo nella fantasia dell’autore
lievitando in una sua dimensione simboli10

ca di intenso contenuto umano, proprio
nel momento in cui il romanzo assume
sviluppi catartici e intensamente emotivi, come avviene in due episodi chiave
della narrazione: il lascito dei beni di don
Valente e donna Defenza a favore di
Marcello e la decisione di Elisa di farsi
suora missionaria. Due decisioni scaturite da scelte individuali che imprimono
una svolta nelle famiglie coinvolte. Intanto, nel racconto, si impongono altre figure: zio Savio, Marco e Franco, autore di
un libro di storia “Uras paese del Campidano dal diciannovesimo al ventesimo
secolo”. E qui Antonio Puddu dà voce al
proprio punto di vista con esplicite affermazioni dei personaggi: “qualcuno invidiò la moda del nuorese che ripaga con
la morte le offese contro i vivi e contro i
morti”, “la storia la scrivono quasi sempre i vincitori”, “quando c’era Mussolini
si sapeva ciò che voleva. Adesso partiti ce
ne sono tanti e ognuno la dice diversa e
non si capisce più nulla”, “aver lasciato
uccidere Moro come un cane”. “se gli
operai accettassero di lavorare quando
vengono richiesti, avremmo bisogno di
meno immigrati”. Storia nazionale e problemi quotidiani della gente si intersecano e vengono rievocati attraverso il racconto che se ne fa all’interno di una realtà che avverte lo scontro tra passato e
modernità, tra lavoratori e proprietari
terrieri sconvolti dalla crisi dell’agricoltura, preoccupati dalla carenza di braccianti che lavorino la terra con le nuove tecnologie, angosciati dalla paura di vedersi
usucapite le terre avite per gli effetti di
iniqui patti agrari . “L’orto degli alveari”,
col secolare olivo, è la sede privilegiata
dei sogni, è la rappresentazione dell’alterità al più alto grado.
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“...è un romanzo costruito sulla pluralità di vicende umane e di opinioni sul
mondo, osservando la storia dal basso,
dalla periferia “.
E’ il punto di congiunzione tra passato e
presente, il locus amoenus che dà significato all’esistenza. Anche per i giovani
che studiano e fanno l’amore. Anche per
i diplomati che aspirano ad arruolarsi
carabiniere o poliziotto o all’esercito.
Anche per chi lavora in proprio, per gli
altri che aspettano di trovare un lavoro
che non sia in agricoltura. Anche per
Giogiò dalla “natura allegra e girevole”.
Un giovane “sano e laborioso, ma col
marchio indelebile del sesso sfrenato
senza amore”. Tutto il contrario di Elisa:
saggia, tutta presa dall’amore verso gli
indigenti e verso Dio, vivendo lontano da
casa “assieme ai poveri , alla fame e alle
malattie con le bombe che le cadevano
addosso”. Giogiò amoreggia passando
“da una ragazza all’altra come un’ape sui
fiori”. Più che sposarsi, seguendo quello
che fanno tutti i coetanei, preferisce convivere come marito e moglie. Elisa invece ha il dono della fede: “quel dono che
ti fa credere in un Dio che ti aiuta sempre”.Giogiò non ha fede. Pensa di risolvere la vertenza agraria con la forza. Il
suo primo impatto con la realtà è il contenzioso col pastore Logena che, appellandosi alla legge, rivendica il diritto a
restare nel fondo dell’azienda per altri
dieci anni. Sperimenta così cosa significhi
conferire col Direttore dell’Unione Agricoltori, colloquiare con i Coltivatori Diretti, confrontarsi con gli avvocati specializzati in materie agrarie su contenziosi
per affitto di terre e su vendita di erba in
piedi. Prende atto che la soluzione indolore è trovare un’intesa col pastore accettando un compromesso. Antonino,

“...Antonio Puddu, con
sensibilità tutta contemporanea, riesce ad interpretare il modulo del romanzo realista spinto dalla coscienza e dalla saggezza critica…”

invece, ha commesso l’errore di aver
affittato la terra a Logena e soltanto lui
deve sanarlo con estremi atti di vendetta
e di morte. Anche perché nel suo codice
d’onore i patti e la parola data fra gli
uomini hanno supremo valore: “la legge
è rispettare gli impegni e io sono un uomo che non rinuncia agli impegni presi”.
Ma nella narrazione fa capolino il deus
ex machina che conduce alla verità. Il
figlio di Cenzo , Orfeo, riferisce a Marcello che Livio Logena si è messo di prepotenza nella sua terra e non se ne vuole
andare impedendogli, così, di fare il
progetto delle api. E gli propone: “io, se
lei mi fa il favore che voglio, a Livio Logena lo faccio andar via dalle sue terre”. Di
mezzo c è la “terra scurosa: dieci ettari
che Orfeo ambisce avere in affitto e che
riesce ad ottenere con contratto regolare”. All’Unione Agricoltori viene firmato
il contratto e la disdetta di Logena. La
voce del figlio grida: “Babbo, Logena ha
firmato! E’ tutto finito! L’ormai vecchio
Antonino barcollò, poi cadde a terra con
la pistola in mano”. Trionfa la giustizia su
un orribile mostro, su un furfante forestiero, che millantava natali di Orgosolo
per “darsi un aspetto di possanza e di
ferocia”, quando invece era nato a Samugheo dove “la gente vive serena e
non si azzuffa” e dove Logena tornò per
assistere il vecchio e ormai malato padre e per godere a piacimento del patrimonio familiare. Zio Savio Finamore non
poteva proclamarsi l’artefice del
“disloggiare frettoloso della famiglia e
dell’armento di Logena dalle terre di
Marcello”, ma poteva finalmente andare fiero di se stesso perché un trafiletto
apparso nell’Unione Sarda riportava che
il defunto contadino Delfino Contu di
Lunamatrona, deceduto da un mese,
con uno scritto fatto pervenire al giornale, “confessava di essere stato l’uccisore
di Bassu Dario di Furtei, la cui morte era
stata attribuita erroneamente a Siro Finamore, assolto in forma dubitativa dopo due anni di carcere e tuttora in vita”.
Nella mischianza di violente sensazioni
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prevalse nel paese un senso di liberazione e di piacere. Le famiglie si ricompongono nella concordia e con la speranza
di un sereno futuro. Qualcuno si ricongiunge alla sua lontana infanzia: ai giochi
con gli amici “nell’0rto degli alveari” che
zio Savio severamente custodiva”. E
“L’Orto degli alveari” è un romanzo costruito sulla pluralità di vicende umane e
di opinioni sul mondo, osservando la
storia dal basso, dalla periferia. Affidando il racconto agli stessi personaggi, con
i cui occhi Puddu osserva e giudica ciò
che li coinvolge. E ogni punto dell’universo è anche il centro del mondo, cosi come ogni vita che palpita nell’universo
interferisce , in una qualche sua misteriosa maniera, su tutte le altre. E la verità
per Antonio Puddu è nascosta sotto strati di verità parziali. Egli è convinto che
ad ogni effetto corrisponde una pluralità
di cause e che le spiegazioni apparenti
dei fatti sono ingannevoli. Ed ecco perché il racconto di Puddu si costruisce
come ricerca di una seconda e più vera
storia, nascosta sotto quella di superficie, nell’autenticità di un personaggio e
di un tempo. La Sardegna e Siddi dell’
“Orto degli alveari “ appartengono alla
civiltà della scrittura e della modernità.
Vi sono libri , studenti universitari, impiegati e avvocati. Nei campi si sono introdotte tecniche agricole all’altezza dei
tempi: una trebbiatrice separa le granelle dei cereali e nel molino, dove lavora
Marcello, si macina il grano. Ma Siddi
fatica nel liberarsi dalle incrostazioni
dell’atavica mentalità, dai costumi e dalle usanze provenienti dal passato. E
“L’Orto degli alveari” mostra con evidenza come un narratore di grande talento
quale è Antonio Puddu, con sensibilità
tutta contemporanea, riesca ad interpretare il modulo del romanzo realista spinto dalla coscienza e dalla saggezza critica
di chi si rende conto dell’autentica realtà
della Sardegna del suo tempo, che poi è
la sua realtà e quella del tempo in cui
egli vive con pacata ironia.. Ed è esattamente ciò che dimostra, con armonia e
amenità di scenari, con squarci paesaggistici, con idilli sentimentali e coralità
di voci. Con un respiro narrativo che si
estende e si racchiude a seconda del
significato intrinseco che ciascun personaggio conferisce a quanto gli accade e
compie.

Vittorio Piras
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Chi è Antonio Puddu

Siddi: il paese di Antonio Puddu
Nel panorama della narrativa nazionale e tra gli
scrittori contemporanei della Sardegna, Antonio Puddu costituisce un esempio significativo di dedizione
alla scrittura. Il gran numero di scritti da lui elaborati
offre la testimonianza di una presenza costante nella
vita culturale sarda e italiana. Scrittore autodidatta,
ricco di sensibilità poetica e di non comuni doti artistiche, ha avuto modo di seguire i nodi nevralgici delle
trasformazioni della società sarda, mantenendo sempre un lucidissimo rigore razionale, una volontà di
capire i diversi aspetti della realtà contemporanea.
Suo osservatorio privilegiato è il mondo contadino col
suo tradizionale patrimonio etnico e antropologico, in
cui si specchia e da cui trae materia di narrazione. Antonio Puddu è profondamente legato alla civiltà contadina. E’ nato nel 1933 a Siddi, nel cuore della Marmilla, dove seguendo gli insegnamenti e l’opera del
padre cura un’azienda agraria. E il paese natio è rievocato ed è sempre protagonista nei scenari dei suoi
romanzi e dei suoi racconti. E’ il genius loci e il locus
amoenus della sua ricerca del tempo perduto. Antonio Puddu esordisce come scrittore giovanissimo con
articoli e racconti pubblicati in riviste e giornali sardi e
nazionali, che riscuotono subito l’attenzione della critica letteraria. Ma il nome di Antonio Puddu raggiunge
l’ appartenenza e la ufficiale consacrazione letteraria
nel 1968 quando col romanzo “Zio Mundeddu”, pubblicato da Bastogi –Bologna, ottiene il Premio Grazia
Deledda, Opera Prima. E’ l’inizio di un lungo percorso,
che vede Antonio Puddu impegnato assiduamente

nello esercizio della scrittura. Pubblica, nel 1983, “La
colpa di vivere” (Bastogi, Foggia), presentato dal critico Michele Prisco, che lo definisce “romanzo di forte
impegno morale, di intensa lucida carica drammatica
e di struggente coinvolgimento”. L’autore ci rappresenta il passaggio da una Sardegna arcaica, ma ricca
di valori, ad una Sardegna che, omologandosi col resto del paese, ha inseguito i miti del “miracolo economico” e del benessere “smarrendo” le migliori virtù
della propria identità e della civiltà contadina. Due
opere, “Zio Mundeddu” e “La colpa di vivere”, apprezzate dal mercato librario’, sono scelte come testi
adottati nelle scuole dagli insegnanti. Nel 1996, Puddu pubblica “La valle dei colombi” (Bastogi, Foggia):
una silloge di quindici racconti, già apparsi in riviste,
con cui conferma le sue solide qualità narrative ed
ottiene il traguardo di essere incluso tra i finalisti del
Premio letterario “Giuseppe Dessì 1996”. Nel 2001
viene dato alle stampe “Dopo l’estate” (Bastogi, Foggia): un romanzo che riscuote il favore della critica ,
tanto da ottenere il “Premio Minturno”. Nel 2013 i
lettori hanno la non trascurabile opportunità di leggere “L’Orto degli alveari”(Bastogi,Foggia). Un romanzo
che Antonio Puddu dedica al suo meraviglioso nipotino Andrea e che presenta con questo pensiero di Corrado Alvaro: “La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile”.

Vittorio Piras
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AbbattiamoLaFame combattendo gli sprechi
Interessante progetto della Caritas diocesana di Cagliari e dei salesiani
per far fronte alle numerose richieste provenienti da una popolazione
disagiata in enorme crescita - Tutti possono contribuire in merito
L’iniziativa è finalizzata ad aumentare le potenzialità della mensa della Caritas diocesana in termini di numero di pasti erogati al
giorno e a promuovere, soprattutto tra i più giovani, la cultura del
‘non spreco’ del cibo. Il progetto è
promosso dalla Caritas diocesana e dai Salesiani di Cagliari,
grazie all’idea avuta dal Prof. Francesco Ferrari e dalla Prof.ssa Manuela Usala, docenti dell’Istituto
Salesiano Don Bosco, impegnati
attivamente fin dall’inizio nell’organizzazione dell’iniziativa.
L’obiettivo è raccogliere i fondi
per l’acquisto di un abbattitore termico e di un apparato per la conservazione ‘sotto vuoto’ da donare
alla Caritas diocesana. L’abbattitore termico - strumento che serve
a raffreddare velocemente i cibi
caldi, in modo da contrastare la
crescita batterica - permetterà di
recuperare i cibi cotti prodotti in
eccesso dalle mense locali come
quella del carcere, degli ospedali e
di eventuali altri enti, che altrimenti andrebbero sprecati.

Andrea Nicolotti

La Caritas diocesana, grazie al
recupero dei cibi cotti, potrebbe
essere in grado di erogare tra i
200 e i 300 pasti in più al giorno,
che potranno essere distribuiti direttamente alla mensa oppure donati alle famiglie bisognose.
Un’iniziativa che risponde agli appelli, già lanciati dalla Caritas diocesana nei mesi scorsi, di far fronte alla crisi economica che colpisce
le necessità primarie del quotidiano: «Si tratta di un’iniziativa importante - spiega don Marco Lai,
direttore della Caritas diocesana in un momento di grave crisi, in
cui la conseguenza della mancanza
di lavoro è la fame; inoltre, essa
permette di contrastare lo spreco
anche grazie alla tecnologia». Il
progetto non prevede alcun costo
di gestione e sarà portato avanti
dai promotori senza alcun fine di
lucro.
È possibile donare con due modalità diverse: con donazione diretta
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durante una delle attività proposte
per finanziare l’iniziativa; mediante
bonifico sul Conto corrente bancario appositamente creato dalla Caritas, le cui coordinate sono:
IBAN : IT52 O033 5901 6001 0000
0077 256, intestato a: CARITAS
SAN SATURNINO FONDAZIONE
"ABBATTIAMOLAFAME".
La gestione contributi sarà del tutto trasparente e l’importo devoluto
dai donatori potrà essere consultato presso la sezione ‘donazioni’ nel
sito web dedicato all’iniziativa
http://www.abbattiamolafame.it/
Gli eventuali importi in eccesso
saranno utilizzati per l’acquisto di
materiale finalizzato all’attività della Mensa Caritas, per la distribuzione di pasti ai bisognosi.
Per ulteriori informazioni:

info@abbattiamolafame.it;
Andrea Nicolotti, cell. 3924394684.
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“LA SANITA’ OSPEDALIERA IN ITALIA”
Il medico-scrittore Giuseppe Mela con un libro di successo mette a
nudo le disfunzioni e le anomalie delle strutture sanitarie nazionali

L’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia
Giuseppe Mela, medico ospedaliero
di ruolo, attualmente Direttore del
Dipartimento chirurgico dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, è l’autore del libro “La sanità ospedaliera in
Italia, edito a proprie spese dalla
Nuova Stampa Color di Muros (SS). Il
sottotitolo “ Vademecum per i medici
ospedalieri” esprime ampiamente la
destinazione e la finalità dell’opera.
E’ un promemoria operativo ed un
manuale deontologico
che ogni
ospedaliero sanitario, dall’infimo infermiere all’eccellente primario, dovrebbe non solo leggere e consultare
attentamente, ma bensì avere a portata di mano nella propria scrivania
per specchiarsi nei preziosi insegnamenti e i corretti comportamenti
deontologici che vi vengono espressi
con la dovuta evidenza. Il libro è presentato dal prof. Paolo Cherubino e
dai titolati dottori Luigi Presenti, Agostino Sussarellu e Luigi Benedetto
Arru, che sottolineano l’invadenza di
una politica sempre più proterva ed
arrogante nella gestione della sanità.
La categoria dei medici ospedalieri,
afferma il dottor Giuseppe Mela nella
prefazione, è stata “praticamente

estromessa dalla programmazione e
dalla gestione sanitaria. Gli amministratori delle aziende sanitarie, complici le generali indicazioni della politica nazionale, e soprattutto di quelle
regionali, detentrici della strategia
sanitaria, ne sono diventati proprietari esclusivi. Essi, sostiene Giuseppe
Mela, sono padroni non solo degli
atti deliberativi, delle consulenze e
degli appalti, ma anche delle dotazioni organiche dei reparti ospedalieri e
delle loro prerogative funzionali, dei
concorsi, degli avanzamenti di carriera di tutte le professionalità, dei percorsi operativi, compresi quelli che
dovrebbero essere esclusivo compito dei responsabili dei reparti ospedalieri”. Nelle Asl le figure predominanti non sono i medici, ma i manager, cioè degli “studiosi di materie
correlabili alla medicina quasi esclusivamente dal punto di vista economicistico.” “Tutte le regole di indirizzo, anche quelle prettamente di interesse sanitario non le detta in autonomia un medico, fosse anche un
Direttore Sanitario, ma il Direttore
Generale, non certamente cultore o
esperto di temi sanitari, ma un buro14

crate obbligato fin dal momento della sua nomina ad essere sensibile
alle direttive di politici e politicanti
locali”. Per questi motivi sussiste un
vero e proprio scollamento tra i due
versanti funzionali : quello sanitario
e quello amministrativo. Per cui non
solo prevalgono le decisioni autonome della componente politicoamministrativa, ma addirittura quella
dei medici viene considerata quasi
una ingerenza indebita e ingiustificata, quasi un’intrusione. E quando poi
si parla di “malasanità” il sentire comune attribuisce aprioristicamente la
responsabilità esclusiva alla figura del
medico. Anche perché, quantunque
abbia diretto onestamente il suo reparto , è stato spesso costretto ad
aggirare i percorsi regolari, ufficiali,
per ottenere, sotto forma di favori da
parte di politici e di amministrativi,
anche quanto, sulla base di dati
effettivi, gli competono di istituto. E
si finisce così di richiedere sotto forma di piacere personale quanto dovuto sul piano del diritto. Difficoltà
professionali derivano dalla mortificazione dei valori meritocratici. Un
vizio, questo, tollerato e diventato
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“Spesso viene promossa la persona con minori attitudini professionali, mentre quella meritevole viene tenuta al punto di partenza
perdendo l’entusiasmo operativo e allineandosi al collega scansafatiche. Si favorisce così l’ascesa degli incapaci...destinati, prima o
poi, a combinare banali irrimediabili errori…”
nella sanità pubblica italiana quasi
un’abitudine. Spesso viene promossa la persona con minori attitudini
professionali, mentre quella meritevole viene tenuta al punto di partenza perdendo l’entusiasmo operativo
e allineandosi al collega scansafatiche. Si favorisce così l’ascesa degli
incapaci che entrano in sala operatoria senza aver mai fatto alcuna
esercitazione in un “Cadaver Lab”.
Costoro sono destinati, prima o poi,
a combinare banali irrimediabili errori su interventi di routine , spesso
coperti dai responsabili sanitari che
dovrebbero censurarne gli artefici
degradandoli a livello di semplici infermieri.
Ma in Italia “Asinus asinum fricat.” E
nella sanità pubblica italiana prevale
un ingannevole solidarismo egualitario che ha abrogato la competizione
professionale onesta che riconosce la
capacità , l’impegno e il valore etico
delle gratificazioni dovute a chi merita di più e a chi ha dato prova concreta con costanti risultati ottimali
negli interventi effettuati. Coordinare, dirigere, essere responsabile di un
reparto ospedaliero – evidenzia Giuseppe Mela – significa che si deve
essere in grado di poter portare
avanti con serietà , onestà ed orgoglio programmi comuni sulla base di
una professionalità esemplare, divenuta di riferimento per tutti gli altri e
soprattutto nei confronti di ogni singolo paziente. Ciò significa bando alla
superficialità, al pressapochismo , al
rifiuto dell’ascolto del malato, al disbrigo burocratico delle visite e dei
controlli. Il livello delle prestazioni
sanitarie ed il grado di soddisfazione
da parte dei pazienti si eccepiscono e
si riconoscono immediatamente,

perché ne sono strettamente dipendenti , dai titoli e dai meriti comprovati di tutti gli operatori sanitari, medici e infermieri, promossi per meriti
propri e non per grazie ricevute da
politicanti e da amministrativi.
Nel resto d’Europa le dotazioni organiche ospedaliere sono mediamente
inferiori alle nostre. Però, i medici
hanno retribuzioni maggiori e ampia
libertà professionale, con una netta e
rigida divisione tra sanità pubblica e
sanità privata. Le liste e i tempi di
attesa sono contenuti. Il fatto che in
Italia nutriti organici, medici e infermieri, non siano in grado di erogare,
nella sanità pubblica, prestazioni in
tempi accettabili significa che è venuta meno la dedizione, la passione
al lavoro, la onestà e la serietà professionali. Secondo il dottor Mela è
necessario estromettere gli incapaci,
le fila dei sanitari ospedalieri nominati alle direzioni di reparti unicamente sulla base delle raccomandazioni sollecitate da politici e politicanti. E’ necessaria una rinnovata
etica professionale, attraverso una
severa formazione del medico, il cui
giuramento di Ippocrate non sia una
semplice e scontata formalità, ma un
sacrosanto vincolo di totale dedizione per la buona salute dei pazienti. E
in questa prospettiva vanno responsabilizzati gli Ordini dei medici, regionali e nazionali, perché vigilino sulla
deontologia comportamentale dei
medici in generale e di quelli ospedalieri in particolare, la cui carriera
deve essere regolata dai meriti professionali e non dalle intromissioni e
dai favoritismi del potere politicoamministrativo e dai politicanti alla
caccia di consensi elettorali. Il libro di
Giuseppe Mela, dopo tale cruda e
15

Il medico-scrittore Giuseppe Mela
spietata analisi della sanità pubblica
in Italia, tratteggia le leggi che regolano il funzionamento delle ASL.
Elenca i regolamenti di base delle più
frequenti procedure sanitarie. Stabilisce un sommario raffronto con le
organizzazioni sanitarie delle altre
nazioni occidentali. Presenta alcune
proposte ritenute utili per rinnovare
il Sistema Sanitario Nazionale. Riporta le regole nazionali ed internazionali che difendono la salute pubblica
e le libertà fondamentali dei cittadini. Il tutto ad uso e informazione dei
medici e degli operatori sanitari che
hanno a cuore la Sanità pubblica in
Italia.

Vittorio Piras
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La Caritas tocca il cuore degli imprenditori
Un massiccio e utile intervento dell’azienda olbiese As do Mar in favore dell’associazione cattolica, da sempre in prima linea nell’affrontare il problema della fame in Sardegna
Ferve l'attività della Caritas diocesana
di Cagliari. L'organizzazione non tralascia alcun settore o attività che possa
dare il suo contributo per aiutare le
classi meno agiate, i poveri e diseredati. In questa ottica ha intensificato i
contatti con le aziende e i vari imprenditori disposti a collaborare. Un
notevole contributo è arrivato dall'azienda As do Mar di Olbia. La mattina
del 27 settembre dell'anno in corso
nella piazzale dello stabilimento i
furgoni delle dieci Caritas diocesane
sarde hanno preso in consegna la
seconda tranche composta da 33 mila
scatolette da 100 grammi di tonno As
do Mar blu che la Generale Conserve
ha deciso di donare all'organizzazione
di volontariato nell’ambito del progetto Operazione solidarietà – As do
Mar con Caritas. La prima donazione
avvenne il 10 luglio sempre ad Olbia,
giorno in cui l’azienda di proprietà
dell’imprenditore Vito Gulli donò una
prima tranche di 33mila scatolette di
tonno alle dieci Caritas diocesane
della Sardegna. Con la consegna di
oggi, si conclude l’operazione solidarietà portata a compimento dalla As
do Mar secondo il progetto ideato e
attuato dallo studio di consulenza in
comunicazione Media Tris.
Alla cerimonia di consegna hanno
partecipato i rappresentanti delle
Caritas guidati dal delegato regionale
Don Marco Lai. Insieme a lui, in rappresentanza della As do Mar, era presente il direttore generale Ruggero
Bogoni. “Questa donazione rappresenta un segno di continuità con
quella di luglio e dimostra la straordinaria coerenza della As do Mar spiega Don Marco Lai, delegato regionale della Caritas - in un momento
di estrema necessità dovuto alla crisi
che fa ancora sentire i suoi nefasti
effetti sulle famiglie sarde”. “Secondo
il rapporto presentato dalla Caritas
durante la recente visita di Papa
Francesco - prosegue Don Lai - au-

mentano le situazioni di povertà
estrema : 147
mila famiglie sarde, ovvero circa
500 mila persone
(un terzo della
popolazione sarda
residente,
ndr), si trovano in
stato di indigenza
e un numero
sempre maggiore
si rivolge ai centri
di assistenza della
Caritas. La Caritas
Sardegna auspica
che l’Operazione Nella foto: Don Marco Lai con Vito Gulli
solidarietà di As
do Mar possa rappresentare un
disastrosa situazione presentata da
esempio
per
altre
aziende”.
Don Marco Lai delegato regionale
“Preferiamo attuare questo tipo di
Caritas Sardegna. Don Lai e Gulli si
operazioni piuttosto che fare sponsoaccordarono per la donazione, quinrizzazioni - spiega Ruggero Bogoni,
di, di 66mila scatolette suddivise in
direttore generale di As do Mar - ,
due tranche. L’intera operazione rapl'iniziativa dimostra l'attenzione di
presenta una novità assoluta: per la
questa azienda verso la Sardegna e ci
prima volta, infatti, un'azienda privaauguriamo che venga ripresa da altre
ta sceglie di sostenere l’organizzaziorealtà produttive del territorio”.
ne diocesana con una donazione imLe scatolette di tonno scadranno nel
ponente e strutturata.
2018 e questo garantisce la loro conIl progetto nasce dall’esigenza di dare
sumazione in un lasso di tempo molun sostegno concreto alla Caritas
to ampio. Di recente, inoltre, GreenSardegna e sottolinea ancora una
peace International ha stilato una
volta l’impegno di As Do Mar su queclassifica sulle aziende che rispettano
sto territorio particolarmente caro
maggiormente l'ambiente e le norme
all’azienda: cinque anni fa l’azienda
che regolano l'attività della pesca: la
ha rilevato impianti e macchinari delGenerale Conserve, azienda prola Ex-Palmera che aveva cessato la
duttrice del tonno As do Mar, è stata
produzione. Nel 2010 Generale Coninserita al primo posto ed è quindi
serve ha inaugurato uno stabilimento
risultata come il produttore maggiortutto nuovo che oggi significa 330
mente attento alla sostenibilità amposti di lavoro diretti (di cui 120 a
bientale. Inizialmente l'operazione
tempo indeterminato), anche per i
solidarietà riguardava la donazione di
lavoratori che erano stato posti in
33mila scatolette di tonno. Durante
cassa integrazione. Il presidente della
la conferenza stampa di presentazioGenerale Conserve, Vito Gulli, ha
ne dell'operazione, svoltasi a Cagliari
scelto di comunicare l’iniziativa affinil 6 luglio scorso, Vito Gulli (in presa
ché sia da esempio per altri imprendidiretta) annunciò la volontà di radtori isolani.
doppiare la donazione alla luce della
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