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L’editoriale

La ci à di Pericle
Quando libertà e legalità non erano un op onal

di Antonio Mas nu
Sono passa 2.500 anni da quando la
Democrazia ateniese mosse i primi passi, ed è veramente triste constatare che
i principi su cui si basava sono puntualmente calpesta nei tempi odierni. Il
malaﬀare imperversa ovunque con tansalu al bene comune per il quale la
poli ca e i poli ci dovrebbero lavorare.
Di quei tempi è rimasto un prezioso
documento riportato da Tucidide. Si
tra"a del famoso discorso pronunciato
da Pericle e dire"o ai suoi compatrio ,
da cui si deduce il rispe"o per i valori
fondan della democrazia. Una lezione
magistrale sui diri' e doveri dei ci"adini. Ques principi e ques valori sembrano svani nel tempo, anzi sono sta
completamente capovol .
Proviamo a ricordarlo ai faccendieri
della poli ca e a noi stessi che ci crediamo, proponendo il testo integrale di
quel discorso dei 461 A.C. che è ritenuto la pietra miliare della vera democrazia. Sappiamo perfe"amente che i polican non sono aman della storia e
dei suoi insegnamen , perché se lo fossero, non avrebbero rido"o sul lastrico
un’intera nazione.
Ma alla loro ignoranza possiamo sopperire noi riprendendoci la libertà di mandarli a casa, e poter anche noi dire …
Nel nostro paese facciamo così.

Il discorso di Pericle
ai ci"adini ateniesi
Qui il nostro governo favorisce i mol
invece dei pochi: e per questo viene
chiamato democrazia.
Qui ad Atene noi facciamo così.
Le leggi qui assicurano una gius zia
eguale per tu' nelle loro dispute private, ma noi non ignoriamo mai i meri
dell’eccellenza. Quando un ci"adino si
dis ngue, allora esso sarà, a preferenza
di altri, chiamato a servire lo Stato, ma
non come un a"o di privilegio, come
una ricompensa al merito, e la povertà
non cos tuisce un impedimento.
Qui ad Atene noi facciamo così.
La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quo diana; noi non siamo
sospe"osi l’uno dell’altro e non infas diamo mai il nostro prossimo se al nostro prossimo piace vivere a modo suo.
Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio
come ci piace e tu"avia siamo sempre
pron a fronteggiare qualsiasi pericolo.
Un ci"adino ateniese non trascura i
pubblici aﬀari quando a"ende alle proprie faccende private, ma sopra"u"o
non si occupa dei pubblici aﬀari per
risolvere le sue ques oni private.
Qui ad Atene noi facciamo così.
Ci è stato insegnato di rispe"are i magistra , e ci è stato insegnato anche di
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rispe"are
le
leggi e di non
dimen care
mai che dobbiamo proteggere
coloro
che ricevono
oﬀesa. E ci è
stato
anche
insegnato di
rispe"are
quelle
leggi
non scri"e che
risiedono
nell’universale sen mento di ciò che è
giusto e di ciò che è buon senso.
Qui ad Atene noi facciamo così.
Un uomo che non si interessa allo Stato
noi non lo consideriamo innocuo, ma
inu le; e benché in pochi siano in grado
di dare vita ad una poli ca, beh tu' qui
ad Atene siamo in grado di giudicarla.
Noi non consideriamo la discussione
come un ostacolo sulla via della democrazia. Noi crediamo che la felicità sia il
fru"o della libertà, ma la libertà sia solo
il fru"o del valore. Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell’Ellade e
che ogni ateniese cresce sviluppando in
sé una felice versa lità, la ﬁducia in se
stesso, la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione ed è per questo che la
nostra ci"à è aperta al mondo e noi
non cacciamo mai uno straniero.
Qui ad Atene noi facciamo così.
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Messi i sigilli a un altro can ere ad Assemini
Si tra"a di alcune lo'zzazioni abusive sorte in zona agricola per opera del costru"ore Vincenzo Garau
Si stringe sempre di più la morsa della Forestale a orno agli speculatori
dell’agro di Assemini. Dopo aver monitorato l’intero territorio per circa
un anno, con un dispiegamento
straordinario di uomini e mezzi, sta
passando alla fase conclusiva delle
indagini e con la direzione del Sos#tuto Procuratore Emanuele Secci sta
procedendo al sequestro degli immobili costrui# con l’inganno in aree
des#nate all’agricoltura. Un lavoro
massacrante che non ha impedito
alla Procura e ai ranger di proseguire
con rinnovato vigore la ricerca delle
cause e delle responsabilità sulla devastazione di cen#naia di e ari di
terreno a vocazione agricola. Sono
circa un migliaio le case sorte in campagna di cui circa il 60 per cento risultate, secondo l’indagine della Forestale, irregolari, sulle quali pende il
rischio di essere abba ute o acquisite al patrimonio indisponibile del
comune. All’inizio dell’anno sono

che cen#naia di metri dalla Statale
130, a ridosso della strada di “is butegheddas”. Si tra a di cinque fabbrica# e due basamen# in calcestruzzo
pron# per elevare muri. Alcune costruzioni sono state immesse nel
mercato e acquistate da ignari ci aNella ma'na del 29 maggio i ranger
dini. Il trucco è sempre lo stesso: far
hanno bussato nel can#ere di una
ﬁgurare per agricole vere e proprie
lo,zzazione irregolare distante pocostruzioni residenziali.
state sequestrate diverse abitazioni
sorte in zone esondabili e pronte ad
essere lanciate sul mercato, a ruota
sono state sequestrate alcune abitazioni costruite in località “crai sa teula”.

Questo caso è ancor più grave in
quanto sono state rilasciate una serie
di concessioni edilizie in successione
e tu e alla stessa impresa di costruzione. Come gli impeccabili funzionari dell’Uﬃcio Tecnico, cosa che non
sarebbe sfuggita ai comuni mortali,
non si siano accor# di trovarsi di
fronte a una lo,zzazione abusiva in
zona agricola, rimane un mistero degno di chiarimento in altra sede, dal
momento che gli stessi inves gatori
della Forestale sembrano orienta# a
fare luce in proposito
Ad aggravare la loro posizione sono
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So"o esame le responsabilità del Palazzo
gli stessi acquiren# delle abitazioni,
che hanno dichiarato di avere avuto
assicurazioni dagli uﬃci competen#
sulla regolarità dei fabbrica#. Nella
lo,zzazione realizzata dall’impresario Vincenzo Garau sarebbero emersi, tra l’altro, par#colari di una certa
gravità in cui verrebbero coinvol#
personaggi al di fuori di ogni sospe o. Nel suo caso, e anche in altri,
oltre agli eviden# e riscontra# abusi
edilizi ci sarebbero gravi manipolazioni sull’uso dell’area interessata. Dai
sopralluoghi eﬀe ua# dai ranger e
da un esame approfondito della documentazione cartacea sarebbe
emerso che il terreno in ques#one
sarebbe stato u#lizzato per la costruzione di altre abitazioni. La cubatura
sarebbe stata quindi esaurita e non
più u#lizzabile da altri. Questo sistema, consistente nell’uso della stessa
cubatura di un terreno per diverse
costruzioni, sarebbe stato ampiamente u#lizzato nel tessuto urbano,
tanto che le cessioni sulla carta di
molte lo,zzazioni non corrisponde-

rebbero alla realtà. Il tu o sarebbe
all’esame degli inquiren# che vogliono vederci chiaro sulle complicità
presunte del Palazzo nel consen#re
e agevolare un disastro ecologico e
urbanis#co di grosse proporzioni come quello in a o nella ci adina di
Assemini e terreni limitroﬁ. Le indagini della Procura non si limiterebbero solo al semplice abusivismo ma

sarebbero rivolte a smantellare deﬁni#vamente una sorta di camarilla
che, certa dell’impunità, avrebbe
devastato in lungo e largo l’intero
territorio e imposto ai ci adini una
cappa di silenzio. Il sequestro del
can#ere di Vincenzo Garau e degli
altri non è il punto d’arrivo della
complessa indagine, ma l’inizio di
ulteriori e gravi provvedimen# giudiziari. Nel caso speciﬁco del Garau gli
inquiren# sarebbero sulle tracce di
qualche dipendente comunale coinvolto dire amente nell’aﬀaire e di
qualche eventuale copertura poli#ca.
Stre o riserbo sui nomi da parte degli inves#gatori, ma stando ad alcune
indiscrezioni, sembra s#a per iniziare
il conto alla rovescia per il redde raonem dei responsabili o presun#
tali.

Diego De La Vega
Nelle foto: alcune immagini del
can ere - In alto: la Forestale
all’opera nel can ere sequestrato
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Ad Assemini si sprecano i ﬁnanziamen
Milioni di euro spreca per opere inu li e fa scen - So"o accusa gli scarsi controlli dei
funzionari comunali prepos e la negligenza degli amministratori degli ul mi decenni
C’è un grande mistero che tormenta
tu, i ci adini per bene di Assemini:
come sono state spese le decine e
decine di milioni di euro per la messa
in sicurezza del tessuto urbano? Non
tanto per accusare qualcuno di negligenza o di altro, ma per una doverosa trasparenza, degna di una società
civile e democra#ca. L’interroga#vo
rimane aperto non solo per le ingen#
somme des#nate ai lavori di pubblica
u#lità, ma per i deluden# risulta#
o enu#.
I circa trenta milioni di euro a,n#
dai fondi regionali per le opere idrauliche per renderle eﬃcien# e in grado
di assicurare un normale deﬂusso
delle acque bianche anche in caso di
piogge intense, sembrano svani# nel
nulla e i rimedi u#lizza# a riguardo si
sono dimostra# peggiori del male. Le
tubazioni u#lizzate e le protezioni
per proteggerle non sarebbero adeguate allo scopo dal momento che
ovunque, non appena ul#ma# i lavori, hanno dato segnali di pericolosi
cedimen#.

le nuove tubazioni per lo
smal#mento
delle acque
piovane
si
formino pericolose crepe
con conseguen# ripercussioni nega#ve
nel
traﬃco automobilis#co
ci adino. E’
par#colarmente signiﬁca#vo che nel
se ore dei
lavori pubblici non esista alcun equilibrio tra i cos# sostenu# e i beneﬁci
o enu#. Basta dare uno sguardo alla
centralissima Via Sardegna per rendersi perfe amente conto di non
trovarci in una ci adina degna del
Terzo Millennio, ma in un centro colpito dal terremoto nonostante il riconosciuto stato asismico della terra di
Sardegna.

E’ un fa o singolare che proprio nei
Alla strada ﬂagellata dagli interven#
pun# in cui sono state messe in posa
idraulici non ul#ma# a regola d’arte
si aggiungono i marciapiedi laterali
con pianelle saltellan# e fuori sede,
che costringono anziani e mamme
con bambini in carrozzella a pericolosi e impegna#vi slalom gigan#. La
ges#one dei lavori pubblici ad Assemini non è stata mai chiara e trasparente e non ha conosciuto, tranne
rare eccezioni, momen# di discon#nuità. Nonostante qualche cambio di
colore delle varie amministrazioni gli
sprechi, il pressapochismo e lo scarso
controllo dei lavori hanno di fa o
consen#to e agevolato la realizzazione di opere fa#scen# e persino inu#lizzabili e dannose. E’ ancora so o
gli occhi di tu, la strada che costeg4

gia “Cuccuru Macciorri”, per la quale
e i rela#vi impian# sono state spese
cifre ingen#, sprofondata subito dopo l’ul#mazione dei lavori. Per non
parlare poi della regina degli sprechi
cos#tuita dalla realizzazione della
piscina con una spesa prevista di 3
milioni di euro che sono poi diventa#
dieci ed è ancora priva dei rela#vi e
opportuni parcheggi. Oscure manovre pare ci siano state nella ges#one
degli appal# e successivi interven#
per la realizzazione di un teatro, impossibile da realizzarsi secondo proge o per la mancanza degli spazi
necessari. A futura memoria è stata
per l’occasione sventrata la storica
Scuola Pintus e i rela#vi lavori sono
sta# interro,, dando uno spe acolo
desolante da cui si deduce una ges#one demenziale dell’amministrazione ci adina. Alla ges#one insensata dell’agro con la scriteriata concessione fuori norma di oltre seicento
ville e abusive scoperte ul#mamente dalla Forestale, si aggiungono una
serie di sprechi e di scarsi controlli in
tu, gli interven# nel se ore dei lavori pubblici.
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I poli can locali danno il
ca vo esempio

Chi ha scheletri negli armadi non può amministrare
con autorevolezza
Questa triste realtà assai vicina ai
paesi del terzo e quarto mondo non
può essere smen#ta da nessuno perché è so o gli occhi di tu,, residen#
e non. Stando ad alcune indiscrezioni
sembrerebbe che la situazione sia
ogge o di par#colare a enzione da
parte degli organi di gius#zia, che in
assoluto silenzio da tempo starebbero monitorando tu, gli interven#
avvenu# nell’edilizia pubblica e privata. Fa, e circostanze che me erebbero in luce l’esistenza di un sistema
radicato di collusioni e complicità tra
pubblico e privato, tra poli#can# e
funzionari distra,.
Le concessioni edilizie facili nell’agro,
gli scarsi controlli nei lavori pubblici e
i contenziosi legali, quasi sempre perden#, con i ci adini per bene da parte del Comune ricordano le parole
del Procuratore Nazionale An#maﬁa

Piero Grasso quando aﬀerma che la
criminalità organizzata prospera nelle
comunità in cui “con gli amici le leggi
si interpretano e con gli altri si applicano”.

diﬃcilmente riescono ad avere la
necessaria autorevolezza nei confron# dell’apparato burocra#co delle
amministrazioni pubbliche. Si crea in
ques# casi una sorta di complicità di
entrambe le par#, una copertura reLasciando a chi di competenza la ciproca, un velo di omertà, in grado
individuazione di eventuali rea# e di garan#re per i furbe, del quar#erela#ve responsabilità penali, noi re una certa libertà d’azione.
non abbiamo alcuna diﬃcoltà a individuare nei poli#can# locali, succedu- Chiunque abbia fa o il militare di
#si nell’ul#mo ventennio, i principali carriera sa che “un superiore deve
responsabili dello sfascio ambientale dare l’esempio prima di riprendere
e territoriale, nonché del malcostu- un suo subordinato”. Per sillogismo
me che alligna nel Palazzo. Quando i aristotelico possiamo dedurre che un
poli#ci hanno scheletri negli armadi amministratore di una qualsiasi comunità deve essere, come la moglie
di Cesare, al di fuori di ogni sospe o.
E’ inu#le dire che ad Assemini, come
altrove nel Belpaese, accade l’esa o
contrario.

Diego De La Vega

Fotograﬁe
Nella pagina precedente:
Lo sventramento della scuola Pintus in alto, la strada sprofondata
di “Cuccuru Maciorri” in basso.
In questa pagina:
La piscina in alto, il Municipio in
basso a ﬁanco.
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Assemini: concessione al tarocco
anche al sindaco Luciano Casula?
Indagini della Procura su una strana e sospe"a concessione edilizia rilasciata “in campo
aperto” - La rela va documentazione era nel fra"empo misteriosamente sparita
A noi comunque non interessano i
passatempi altrui, ma i danni che
vengono arreca# alla comunità da chi
dovrebbe amministrarla con equità e
spirito di servizio. E che il territorio di
Assemini abbia subito un saccheggio
di proporzioni immense da fare concorrenza anche alle più note zone ad
alta densità maﬁosa e camorris ca,
non siamo noi a dirlo, ma le cifre saltate fuori in seguito alle inchieste
della Forestale sull’abusivismo nell’agro. Circa un migliaio di costruzioni
sorte come i funghi con concessioni
taroccate.

A primo acchito, vista dal chilometro
3 della pedemontana, nel tra o congiungente la 130 con la 131, la costruzione di cui sopra sembrerebbe
una porcilaia e, data l’ubicazione e la
des#nazione d’uso del territorio in
cui è sorta, viene molto diﬃcile vederla diversamente. Si tra a infa, di
una zona agricola e non residenziale,
in cui non dovrebbero sorgere
stru ure diverse da quelle da adibire
ad a,vità stre amente connesse
all’agricoltura e all’allevamento. Ma
ad Assemini, dove la legalità è un
op onal per giunta molto raro, può
succedere di tu o, compreso il fa o
di trasformare le stalle in abitazioni e
i ricoveri per tra ori in stupende ville
parahollywoodiane.

questa misteriosa costruzione, due
volte sindaco, ex assessore e più volte consigliere comunale in ques# ul#mi ven# anni, non poteva non meritare un occhio di riguardo da parte
del Palazzo. Un personaggio tu o
sommato molto aﬀabile e par#colarmente convincente, tanto da riuscire
a trasformare questa apparente porcilaia in un luogo d’incontro culinario
per poli#ci di rango, donnine in carriera, inserite nel contesto burocra#co comunale.

Incontri conviviali all’insegna del minimo sforzo e massimo rendimento
dal momento che, par#colarmente
a ra, dal suo potere magico, non di
rado si potevano notare dipenden
comunali trasforma in camerieri
Ma Luciano Casula, proprietario di per le succulente occasioni.
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Un ambiente completamente distru o, un danno irreparabile cui va
aggiunta la beﬀa dell’esonero dal
pagamento degli oneri di urbanizzazione, diri o riservato, come tu,
sappiamo, ai soli col#vatori dire, e
imprenditori agricoli. Nella vita tu,
hanno il diri o di cambiare mansioni
e professione e non ci avrebbe fa o
meraviglia alcuna se un macchinista
esperto delle Ferrovie dello Stato si
fosse trasformato in agricoltore, durante i suoi vari incarichi poli#ci. Ma
non è così. Il primo a sollevare il problema è stato un consigliere comunale che, poco convinto della regolarità
della costruzione, aveva chiesto chiarimen# a riguardo, nel periodo in cui
il Casula era sindaco. A complicare la
situazione è poi sopraggiunta una
le"era anonima, protocollata nel
gennaio del 2008 col numero 1298.

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME
E qui la prima sorpresa: fra gli a,
dell’uﬃcio e nell’archivio generale
era misteriosamente sparita la pra#ca edilizia. Dopo una decina di giorni,
con un non improbabile imbarazzo, i
responsabili dell’Uﬃcio Tecnico e il
Comandante della Polizia Municipale, sono passa# all’azione e con il loro
Capo pro tempore hanno fa o un
sopralluogo nella costruzione sorta in
località “Sa Traia”.
Nel fra"empo lo stesso Casula aveva
provveduto a consegnare alcune copie, non tu e, dei documen spari .
Non è stato diﬃcile stabilire che il
sindaco pro tempore, non solo non
aveva cambiato mes#ere, ma non
aveva nemmeno la quan#tà suﬃciente di metri quadri per poter ediﬁcare
in quella zona. Come abbia fa o ad
o enere ugualmente due concessioni edilizie è un mistero di cui si sta
occupando la Procura di Cagliari,
so oponendo a stringen# interrogatori i funzionari che avrebbero dovuto a suo tempo vigilare. Quali provvedimen siano sta# presi dagli uﬃci
tecnici comunali dopo la scoperta
della totale mancanza di #tolo del
sindaco per la costruzione in ogge o
è un altro mistero di cui pare si s ano occupando in profondità gli inquiren . Anche noi abbiamo cercato
di fare chiarezza per dare un’informazione corre a alla gente sull’accaduto. Era l’Aprile del 1998 quando il
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Casula o enne la concessione edilizia numero 94 per la costruzione di
un volume complessivo di 211 mc su
una superﬁcie coperta di 70,56 metri
quadri. Allo stesso veniva concesso,
cosa insolita, il diri o di sopraelevazione, ci#amo testualmente “previa
sola denuncia scri"a al Comune”.
Tu o questo, come da licenza edilizia, dopo aver “stabilito che il contributo del costo di costruzione di
1.706.817 lire sono sta interamente
versa
con c.c.p. n° 133 del
26.03.1998 all’Uﬃcio Postale di Assemini”. Qualcosa non deve aver funzionato bene in questa concessione
tanto che per lo stesso mo#vo, con le
iden#che mo#vazioni, è stata rilasciata un’altra concessione edilizia col
numero 224 il 9 se"embre 1998. Nel
rela#vo documento in nostro possesso non appare alcun riferimento alla
precedente, ma risulta un ne o contrasto con la stessa nel punto in cui si
riconosce al richiedente l’esonero dal
pagamento degli oneri di costruzione.
L’ingiusto versamento, se c’è stato,
in questo modo dovrebbe essere stato sanato e rimborsato. In entrambe
le concessioni infa, viene a estato e
ritenuto valido il #tolo di proprietà,
nella prima come proprietario e nella seconda come procuratore (sic!) di
una superﬁcie reale di 8.925 metri
quadri, basandosi su tre a, notarili e
con riferimento catastale al “foglio
27, mappale 202, 203, 282, 283”. Una
pra#ca che si è rivelata un capolavoro di falsità, controﬁrmata da un
esperto professionista come il falso
ingegnere Salvatore Mas o, responsabile di se ore. Dai successivi accertamen#, eﬀe ua# sula base degli
elabora# graﬁci, sarebbe emerso che
la superﬁcie reale non era quella dichiarata, ma raggiungeva circa 2.900
metri quadri, assolutamente inferiore
a quella prevista, stabilita in 5.000.
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ca inves#ga#va delle 3P (prove, provate e provabili), da sempre fa a
nostra, siamo anda# alla fonte per
stabilire la vera superﬁcie, risalendo
agli a, notarili indica# nella concessione, e con nostra sorpresa abbiamo
appreso che la proprietà dell’interessato raggiunge a mala pena i 2.330
metri quadri. Un terzo rispe o a
quella indicata nella concessione. Ora
tu"o è ogge"o di indagine da parte
della Procura che starebbe vagliando
a entamente le responsabilità delle
persone coinvolte in questo ennesimo episodio di malcostume, degno
della Repubblica delle Banane. Una
situazione non dissimile da altre nel
metodo, ma assai interessante per
stabilire il nesso tra funzionari distra' e poli can incalli .
Per quanto ci riguarda non possiamo
non constatare che in ques# ul#mi
ven# anni il mi#co Casula è stato due
volte sindaco, nonché assessore e
consigliere comunale e, applicando il
manuale Cencelli, non abbiamo alcuna diﬃcoltà a ritenerlo il principale
responsabile poli co e morale dello
sfascio dell’agro, a meno che non ci
venga a raccontare che “non c’era e
se c’era dormiva”.

Antonio Mas nu
Fotograﬁe

Nella pagina precedente: la costruMa noi, che ci ﬁdiamo di “cer fun- zione nell’agro.
zionari” del Palazzo alla stessa streIn questa pagina: in alto l’ex sindaco
gua degli orsi a “guardia del miele”
Casula, in basso gli a' notarili che
siamo anda# oltre. Seguendo la logia"estano la proprietà del Casula.
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Va cano: i mo vi delle violazioni del segreto
Il maggiordomo incriminato per tradimento è solo una pedina di un gioco più
grande di lui - E’ in a"o una lo"a di potere all’interno della curia romana?
Il "VII Incontro Mondiale delle Famiglie", svoltosi a Milano sul tema "La
famiglia: il lavoro e la festa", ha impegnato Benede o XVI in un momento par#colare del suo pon#ﬁcato. Persino in quei giorni, infa,, la
stampa ha con#nuato a pubblicare e
a diﬀondere no#zie e documen# top
secret clandes#namente preleva#
dallo studio dello stesso Papa. Un
fa o di inaudita gravità e inusuale
nella storia della Chiesa. Anche perché gli autori fedifraghi, almeno sinora, sono da ritenersi collaboratori
vicinissimi al Papa, il cui impera#vo
comportamentale dovrebbe essere
"non vedo, non sento, non parlo".
A restarne sconvolta è la ecumenica
famiglia dei ca olici, che si chiede:
che cosa è avvenuto e che cosa sta
succedendo nell' entourage della
Curia pon#ﬁcia? Che cosa si trama
tra le mura va#cane e all'interno della ci à leonina? Di che cosa si occupa il Collegio Cardinalizio? Papa Ratzingher è pienamente libero nel
diﬃcilissimo compito di guidare e di
governare la Chiesa oppure deve cedere a compromessi e a rica, inconfessabili? La stampa può anche deformare certe no#zie e può oﬀuscare
le realtà più posi#ve.
Ma ciò non toglie che sia lecita la
domanda: la Curia romana e il Governatorato sono, allo stato a uale,
realmente una comunità di lavoro al
fedele servizio del Papa? E i Cardinali
di Curia lavorano con gli stessi inten#
evangelici del Papa? Coloro che operano nei diversi Uﬃci della Curia e
del Governatorato sono anima# dallo
stesso spirito di servizio? Lo Stato
della Ci à del Va#cano è piccolo per
estensione (0,44 kmq.), ma la sua
teocrazia, con l'avvicendarsi di 265
Ponteﬁci (dal primo alter Christus
San Pietro sino a Joseph Ratzinger),

abbraccia più
di duemila
anni di storia
Suo epicentro è la Curia, cioè i
Dicasteri e
gli Organismi
che coadiuvano Benede o XVI nel
servizio alla
Chiesa universale. Le
2843 persone che lavorano
nella
Curia, in quanto partecipano alla missione Universale del Romano Ponteﬁce, prestano un servizio pastorale. Il
suo personale è sopra u o ecclesias#co. Il Governatorato invece è in
prevalenza laico e comprende 2001
persone: uomini e donne, di diverse
nazionalità, ma tu e consapevoli
dell'importanza del loro lavoro per il
successore di Pietro. Tu, ques#,
insieme a quelli della Sede Apostolica, formano una comunità di lavoro
che deve dis#nguersi per lo spirito
che la anima. Tu o il personale, sia
ecclesias#co che laico, ha il dovere di
svolgere il proprio compito con diligenza, esa ezza, senso di responsabilità e di piena collaborazione.
La loro condo a religiosa e morale,
sia nella vita pubblica che in quella
privata, deve essere esemplare e
conforme alla do rina della Chiesa.
Tu, sono tenu# ad osservare rigorosamente il segreto d'uﬃcio. Non possono dare a chi non ne abbia diri o
informazioni rela#ve ad a, o a no#zie di cui siano venu# a conoscenza a
causa del lavoro. A norma dell'Istruzione "Secreta con#nere" (Acta Apostolicae Sedis, del 4 febbraio 1974),
8

voluta da Paolo VI, deve essere osservato con par#colare cura il segreto d'uﬃcio. Senza previa autorizzazione dell'autorità competente, nessuno può rilasciare dichiarazioni e
interviste che riguardino le persone,
l'a,vità e gli orientamen# dei Dicasteri della Curia. Le no#zie e le comunicazioni devono essere divulgate
soltanto tramite la Sala Stampa della
Santa Sede.
La violazione del segreto pon#ﬁcio
assume par#colare gravità. Essa implica, oltre le sanzioni previste dall'istruzione "Secreta con#nere", anche
la sanzione disciplinare di licenziamento dall'uﬃcio per la violazione
dello stesso. La gravità di queste infrazioni nell'ambito della Curia romana traspare con chiarezza dal fa o
che non sono ammesse a enuan#
dinanzi all' imposizione delle sanzioni previste. A siﬀa e sanzioni andrà
incontro l'infedele maggiordomo di
Papa Ratzinger, il quale non solo ha
violato il segreto di uﬃcio, ma ha
tenuto un comportamento deplorevole intra enendo conta, e amicizie, all'interno e all'esterno del Va#cano, con ecclesias#ci e laici.
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“In una comunità composita come quella del
Va cano…vi possono
essere dei san ma anche angeli luciferini…”
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mento in tu o il popolo cris#ano. E
lo sgomento è ancora più grave di
fronte al dilagare di Va#leakes nella
stampa e nella editoria, con la fuga di
documen# riserva# verso l'esterno.
E tu o si intreccia con i contorni e le
fa ezze di una vicenda che coinvolge
da vicino i 75 cardinali, su 209 complessivi, residen# a Roma e in conﬁdenza con la Cura e i
Dicasteri. Tra di essi vi
sono personalità di
diversi paesi e sopra u o diverse per
cultura, per sensibilità
sociale, per do rina e
per
modalità
nell'aﬀrontare i i problemi. Tra di essi
aﬃorano giudizi contrastan# persino sui
metodi di lavoro.
Ognuno ha la sua personalità e ognuno
trova cri#cità e problemi diﬀeren#.
Non tu, i Cardinali di Curia cercano
di cos#tuire un "cenacolo apostolico"
a sostegno del governo di San Pietro. Intanto i Cardinali la#no americani scalpitano. Intravedono la possibilità di competere con successo nella
elezione del successore di Ratzinger.
Intuiscono che sta per giungere il
momento di sostenere la candidatura dell'arcivescovo di Buenos Aires
Jorge Mario Bergoglio, che già nel
2005 sﬁorò l'elezione.

Ha avuto conta, e abboccamen#
con qualche giornalista dentro e oltre
la ci à leonina, raccogliendo e ricevendo da lui raccon#, informazioni,
de agli e documen# riserva#. Ha
tradito la ﬁducia del Papa e della Santa Sede. E' lui che ha sparso la lava
del "Va#leaks". E' lui il corvo più pericoloso, perché poteva scrutare i palpi# ed ogni a,mo della giornata di
impegno e di preghiera del Capo universale della Chiesa ca olica, apostolica e romana. E tradendo Papa
Ratzinger ha riversato rabbia e sgo- Si spiega così la decisione dei vescovi
e dei cardinali la#no-americani di
riunirsi a Roma per un summit loro
riservato alcuni giorni prima del sinodo sulla nuova evangelizzazione
che si terrà nell'o obre 2012. L'idea
di ques# prela# è trovarsi pron# per
il prossimo conclave con un nome
che possa contrastare sia le manovre
degli italiani bertoniani sia l'ascesa al
soglio di Pietro dell'a uale Prefe o
dei Vescovi, il franco-canadase Marc
Oullet. A far da ponte tra le istanze
dei la#no-americani e la Curia romana è l'avvocato uruguaiano , di 68
anni, Guzmàn Carriqui che, per motu
proprio di Papa Ratzinger, occupa
9

l'incarico di Segretario della Pon#ﬁcia
Commissione: un posto che solitamente spe a ad un vescovo. E, nei
secoli moderni, nessun laico cris#ano
è salito nel governo centrale della
Chiesa più in alto di tale avvocato,
creando invidia e disappunto in diversi pretenden# vescovi.
E in una comunità composita e così
variegata come è quella del Va#cano,
dove vi possono essere dei san# ma
anche degli angeli luciferini, non è
improbabile che ,oltre il maggiordomo di Papa Ratzinger, vi siano altri
corvi infedeli al Papa che archite ano trame e intrighi e che lavorano,
con tu, i mezzi, leci# e illeci# per
creare divisioni e cordate interne per
convincere i prossimi conclavis#, anche aizzando lo scontro tra cardinali
nordamericani e la#no-americani, a
diro arsi su un candidato interno
alla Curia, romano, italiano. Ma di
certo Il Cupolone vedrà altri ven# e
ad altre tempeste tra le mura va#cane e all'interno della ci à leonina.

Vi"orio Piras
Fotograﬁe
Nella pagina precedente: il maggiordomo Gabriele.
In questa pagina: Piazza San Pietro e il
Cardinale Bertone in alto, l’Arcivescovo
di Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio
in basso a sinistra.
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L’angolo
della
le"eratura
di Vi(orio Piras
dicata alla poesia italiana.

L'Università "Blaise Pascal" di Clermont-Ferrand (ci à della Alvernia
e capitale del Dipar#mento del Puyde-Dome in Francia) ha ospitato
un importante seminario sulla
"Poesia" del poeta e scri ore siciliano, di Baﬁa, Carmelo Aliber#. L'occasione è stata la presentazione di
un volume, che raccoglie una silloge completa di "Una spirale d'a-

more" (1967) e del dramma lirico
per voce sola "Itaca" (2008), trado o in francese. Autore del volume e della traduzione è il prof.
Jean Igor Ghidina, docente emerito della stessa Università "Blaise
Pascal", che lo ha pubblicato nella
collana Celis Textes dire a da Alain
Montadon. Hanno partecipato all'evento culturale, con contribu# e
relazioni,docen# e laureandi di diverse Università francesi, tra cui la
dire rice del dipar#mento di Italianis#ca Paola Roman, Nicolas
Vialle e Pier Luigi Mulas.
Le poesie hanno a,rato l'a enzione dei partecipan# al seminario e
in par#colare tra gli adde, ai lavori, i quali hanno espresso lusinghieri apprezzamen# sulla poe#ca,
sulla peculiarità s#lis#ca, tema#ca
e contenu#s#ca dei componimen#
aliber#ani.
Il responsabile scien#ﬁco Serge Bonet, deus ex machina dell’evento,
nel dare il benvenuto ai convenu#,
si è rallegrato per la giornata de10

La professoressa Perle Abbrugia#,
dell'Università di Aixe-en-Provence,
ha rimarcato la peculiarità della
poesia di Carmelo Aliber# riferendola a contes# europei e collegandola ad opere di famosi autori
italiani e d 'oltralpe. Il prof. Ghidina, dando una interpretazione magistrale dell' opera di Carmelo Aliber#, ha delineato un complessivo
excursus della lirica del nostro poeta me endone in luce gli aspe,
linguis#ci, i temi ricorren#, il pathos
e l'animus dello scri ore consapevole del suo impegno e#co e della
missione civile e catar#ca insi#
nella lirica alber#niana.
La voce poe#ca di Carmelo Aliber#
ben scandisce infa, lo "Stabat Mater" e il "De profundis"della nostra
contemporaneità, ma canta anche
l'inno del "Salvi spe"(Salvi con la
speranza) della resurrezione dei
valori che rendono gli uomini diversi dalla ferinità delle iene e li avvicina agli angeli nocchieri.
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Il “Tigellio” di Sergio Congia
Nel frontespizio della coper#na è raﬃgurato un suonatore di launeddas, l'arcaico
strumento musicale della Sardegna.Nel
retro della stessa coper#na è riportato
un passo del proemio ed una sinte#ca
biograﬁa dell'autore dell'opera. Questa la
cornice del "liberculus" "Tigellio - Cantore di due Cesari", pubblicato dall' Editrice
Tracce a nome di Sergio Congia.

sia perché lo giudicava un poetastro prote o da Cesare, che ne fece uno degli
intoccabili alla sua corte. Per di più Cicerone aveva un conto in sospeso con lo
zio, o nonno, di Tigellio, certo Famea,
una persona facoltosa e autorevole della
colonia sarda in Roma, che si era arricchita con i commerci, tanto da aver accumulato risorse immense in Sardegna e da
possedere una villa a Lanuvio dove orgaSono cinquantatre pagine che si leggono
nizzava sontuosi incontri conviviali.
tu e d'un ﬁato anche perché l'opuscolo
"reca volutamente il taglio di una le ura Costui aveva sostenuto nel 64 la campaagile, lineare, e scontatamente com- gna ele orale di Cicerone conclusasi con
pendiaria del personaggio rappresenta- l'elezione a console ba endo per pochi
to" Protagonista della storia narrata è il vo# il rivale L.S.Ca#lina. Ma in seguito i
musico sardo-romano Tigellio: un habi- rappor# si incrinarono perchè Cicerone
tuè della corte dei primi due Cesari: non patrocinò Famea in una causa inten"Caio Giulio Cesare e O aviano Augu- tata contro gli eredi di Gneo O avio. Da
sto".Tigellio è un musico, un musicista- quel momento fu odio reciproco tra Facantore, cioè una sorta di cantautore mea e Cicerone e di riﬂesso tra Cicerone
anteli eram che frequentava i palazzi dei e Tigellio,a tal punto che qualche storico
vip e dei poten# dei suoi tempi e che ri#ene decisiva la sua interferenza nella
godeva dei favori e della amicizia degli decisione della eliminazione di Cicerone
altoloca# della civitas romana tra la ﬁne da parte di Antonio. Il nostro cantore
della"repubblica" e i primi decenni allietava le feste alla corte di O aviano
dell'impero augusteo.
Augusto, dove mol# ar#s# e poe# si esibivano e rivaleggiavano.
E Tigellio era un personaggio anche temuto dai poten# perché depositario di Tra i poe# primeggiava Quinto Orazio
segre# a,n# al gossip di viveurs e di Flacco, amico di Mecenate, celebratore
frequentatori nelle orge luculliane. Era dei fas# di Roma col "Carmen Saeculare",
temuto dagli avversari di Cesare e in commissionatogli nel 17 a.c. da Augusto
par#colare da Cicerone sia perché sardo, per solennizzare il nuovo secolo. Sia Tie come tale venale e ladrone mastrucato, gellio che Orazio gode ero della protezione dei poten# e conseguirono notorietà e benessere in un' età di guerre , di
stragi e di lo e poli#che, di a enta# e di
congiure, con celebri vi,me quali Cesare, Cicerone, Antonio e la lussuriosa
Cleopatra. Però, la posizione di Tigellio,
amato dai vip del tempo e celebrato cantore pala#no, non era gradita né ai
"poetae novi" e tanto meno a Orazio che
in due Sa#re lo bersagliò di strali con
l'intento di menomarne l'immagine. Orazio una singolare descrizione del corteo
che accompagnò Tigellio all'ul#ma dimora. Pianse e si disperò della morte del
cantore sardo "il mondo equivoco che
viveva ai margini della società dedita ai
diver#men# e ad ogni piacere mondano,
che fa da frivolo supporto, per ragioni di
vita, anche a chi è uso sperperare le proprie energie ﬁsiche e morali nelle ova ate aule della corruzione".
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Una classe sociale reie a da cui Orazio
prese le distanze e che Tigellio non disdegnava. Ed ecco la catalogazione dei
fans di Tigellio nel corteo funebre: le
corporazioni delle suonatrici di origine
orientale, i ciarlatani, gli spacciatori di
farmaci miracolosi , gli acca oni di professione, le gui e da piazza dalla ba uta
scurrile e i balatrones: una sorta di buﬀoni che sollazzavano con barzelle e e
scherzi licenziosi gli anﬁtrioni. In Orazio
prevale una certa invidia per la popolarità ar#s#ca di un concorrente compianto
alla sua morte da un numeroso seguito
cos#tuito da congreghe di "ambubaiae,
mimae e balatrones".
Gli es#matori del cantante sardo indussero Orazio a riconoscere i meri# ar#s#ci
di Tigellio, che aveva svolto in vita il ruolo
di "prima cetra" nella corte cesareoaugustea. Per cui fu costre o a ricredersi
tessendo un ritra o più credibile di Tigellio cantore di classe tra i più richies# e
tra i più lautamente paga#. Amante della
sua indipendenza, Tigellio andava ﬁero
del suo talento ar#s#co con cui si era
conquistato un posto da "star" di prima
grandezza tra il pubblico. Orazio lo deﬁnisce un campione di incoerenza e di
bizzarria. In deﬁni#va, però, riconosceva
che i dife, di Tigellio erano quelli dei
personaggi che hanno raggiunto l'apice
della notorietà e del succeso. Certo , Tigellio si perme eva il lusso di farsi accompagnare da duecento schiavi e si
vantava di essere apprezzato da re e tetrarchi, ma era anche magnanimo verso
persone di bassa condizione economica e
sociale.
No ambulo e impegnato nell'esibirsi nei
locali esclusivi della Roma del piacere e
del diver#mento "vigilabat", dice Orazio,
cioè dormiva più di giorno che di no e.
Un personaggio insomma bizzarro e contraddi orio con tra, di originalità e di
spirito umanitario. D'altronde il des#no
di Tigellio è stato quello di essere annoverato tra gli ar#s# di chiara fama, ma
anche tra i personaggi di diﬃcile iden#tà
anagraﬁca e di appartenenza.
Sardo o romano? Poeta-cantore o musico prezzolato? Vissuto in Sardegna con
villa nell'urbs Karalis o a Roma cantore
pala#no alla corte dei due Cesari? Interroga#vi non del tu o risol# neppure
dall'interessante lavoro di Sergio Congia.

Vi"orio Piras
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Il Cagliari costre"o a giocare in trasferta
Il sindaco Massimo Zedda pone i pale' tra pubblico e privato e chiede a Cellino il pagamento dei debi pregressi per procedere ai lavori di ristru"urazione del Sant’Elia - Il
Padre-padrone del Cagliari Calcio costringe la squadra a giocare sempre fuori casa
Addio stadio S.Elia. Lo ha deciso il padrepadrone del Cagliari calcio, Massimo
Cellino. La squadra ha giocato in trasferta le ul#me par#te casalinghe della stagione e per la prossima è stato già
“allertato” l’impianto di “ Is Arenas” a
Quartu S.Elena.I lavori sono già comincia# dopo che l’amministrazione comunale quartese ha dato il via libera all’operazione. Il glorioso stadio cagliaritano,
quello che ha ospitato la squadra campione d’Italia del mi#co Gigi Riva, alcune
gare del mondiale 90, il Cagliari versione
Uefa, va in archivio. Cosi è se vi pare.
Alla faccia di #fosi e abbona# da tu a la
Sardegna che mai avrebbero pensato ad
una soluzione cosi dras#ca da parte del
club rossoblù. Il presidente Cellino dice
che non era più possibile disputare le
gare al S.Elia, ormai al limite della fa#scenza e con una capienza rido a, dopo
la chiusura dei se ori dis#n# e curva
sud, decisa dalla commissione provinciale per ragioni di sicurezza.
Quindici gare interne del campionato
sono state disputate regolarmente e
quasi la metà con l’agibilità per ospitare
i #fosi solo nelle tribune e nella curva
nord. Poi qua ro par#te disputate al “
Nereo Rocco” di Trieste. Parliamoci chiaro. La ques#one stadio non risale a quest’ul#mo periodo. Si è anda# avan# negli
anni a forza di placet da parte della Lega
calcio, chiudendo un occhio sullo stato
di degrado dell’impianto cagliaritano che
è di proprietà del Comune. L’ul#ma messa a punto dello stadio è stata fa a in
occasione di “ Italia 90” quando il S.Elia
ha visto all’opera nel girone di qualiﬁcazione nazionali come Inghilterra e Olanda. Negli anni successivi, tra il 92 e il 94,
il Cagliari è balzato agli onori della cronaca per essere approdato alle semiﬁnali di Coppa Uefa.
Eliminato dall’Inter nella gara di ritorno
al Meazza, dopo che all’andata i rossoblù si imposero per tre a due. Era il Cagliari di Villa, Ma eoli e Oliveira. Bella
squadra e S.Elia straripante di #fosi. Poi

la discesa nell’anonimato
con il solo obie,vo della
salvezza, se si ecce ua la
parentesi più recente con
alla guida Massimiliano
Allegri, con cui i rossoblù
hanno sﬁorato la qualiﬁcazione in Europa.
Un #ra e molla tra società
rossoblù e Comune durato ﬁn troppo tempo. La
poli#ca ha sicuramente le
sue responsabilità. Troppi
“ quaquaraquà” anche nei
momen# in cui in consiglio comunale si
è discusso, anche per una intera seduta,
sulla risoluzione della vicenda “S.Elia”.
Dossier sullo stato dell’impianto, approfondimen#, ricerca di una strategia di “
uscita”. Mai si è approda# ad un documento unitario che me esse ﬁne alla “
querelle”. Intanto lo stadio con#nuava il
suo declino. Il club di Massimo Cellino da
parte sua non è esente da colpe. Perché
se è vero che sono sta# eﬀe ua# lavori
per la sistemazione delle tribune in acciaio e dei tornelli per garan#re la sicurezza agli ingressi, dall’altra non è stata
pagato all’Amministrazione quanto dovuto in termine di aﬃ o dell’impianto. E
quei soldi sarebbero servi# per fare la
manutenzione necessaria allo stadio. La
storia più recente ci dice che dopo ulteriori rinvii, la commissione provinciale
sulla agibilità e sicurezza presieduta dal
prefe o di Cagliari, ha deciso che l’impianto è agibile soltanto per metà. Dis#n# e Curva Sud sono fuori uso.

re aria e “traslocare” la squadra in quel
di Trieste. Non è servito a nulla l’incontro con il sindaco Zedda, che ci ha messo
faccia e apertura mentale nei confron#
del patron rossoblù. La risposta è stata
una sola: addio S.Elia. Ora pare che per
tre anni, secondo quanto prevede un
accordo con il Comune di Quartu, il Cagliari potrà u#lizzare per le gare interne
lo stadio di Is Arenas. Quanto tempo ci
vorrà per ul#mare i lavori necessari per
l’adeguamento dell’impianto alle norma#ve federali e la ques#one viabilità e
parcheggi, non è dato sapere e nessuno
sembra in grado di dirlo. Una cosa è certa. Si è aperta una nuova fase con prospe,ve incerte.
L’Amministrazione comunale cagliaritana è imbufalita perché la squadra gioca
in “ trasferta”, i #fosi sono sul piede di
guerra e non si sa quan# dei qua romila
abbona# rinnoveranno la tessera, diversi
giocatori anche “ senatori” lasceranno la
maglia rossoblù. Ma qui oltre la legi,ma
ambizione subentrano gli interessi di
ognuno. Gli ingaggi sono importan#, ma
per restare in un club servono proge,
da condividere e uno stadio “ proprio”
sul modello di quanto fa o dalla Juventus.

L’Amministrazione guidata da Massimo
Zedda, ha fa o quanto obie,vamente
era nelle sue possibilità. Intanto ha ereditato il problema dalle preceden# giunte. Ha stanziato fondi per rime ere in
sesto almeno una parte dello stadio riuscendo ad o enere, dalla commissione Ci sono altre pagine da scrivere, ma al
preposta, almeno un parziale u#lizzo momento servono nuovi contenu#. Deldello stadio. In sostanza l’ok per giocare. la serie: a endere prego.
Nonostante questa opportunità, il PresiAndrea Porcu
dente Cellino aveva già deciso di cambia12

