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L’editoriale

Politica a parte
C’è un’Italia di cui essere fieri

di Antonio Mastinu
L’anno che si conclude, costellato di
scandali, soprusi e ruberie esercitati a
tutto spiano dai soliti manovrieri, non ci
lascia sicuramente molte speranze per il
futuro. La credibilità della politica e delle istituzioni è talmente scaduta da non
consentire il benché minimo barlume di
speranza ai giovani senza lavoro e nessuna ottimistica prospettiva di miglioramento della qualità della vita per i più
anziani e i cittadini in genere. I dati statistici sull’emigrazione sono impressionanti: dall’1/7/1990 al 31/12/2013 gli
espatriati italiani hanno raggiunto la
ragguardevole cifra di 2 milioni e 380
mila unità. Giovani talenti preparati,
costretti all’estero per la totale assenza
di meritocrazia in patria, e anziani delusi in fuga, che cercano un finis vitae più
decente in altri lidi, sono la fotografia di
un’Italia inverosimilmente condannata
a un inesorabile declino.
E’ la logica conseguenza di un Paese allo
sbando, avvitato su se stesso, privo di
valori e senza alcun punto di riferimento nelle istituzioni politiche di ogni livello. Quella che doveva essere la patria
del diritto è diventata una terra di conquista, dove il primo che si alza comanda e gli ultimi arrivati pretendono di
dettare le leggi. In tutto questo tourbillon si nascondono un degrado morale,
un rovinoso decadimento, un’insidiosa
mancanza d’identità che solitamente

precedono la perdita della libertà. Ed è
in situazioni simili che la speranza lascia
il posto alla rassegnazione, dando spazio ai demagoghi di turno, che ne traggono vantaggi politici all’insegna del
tanto peggio tanto meglio. Ma è anche
l’Italia delle contraddizioni, dove in alcune strutture pubbliche vige pressapochismo e scarsa attenzione per il bene
comune, mentre in altre si affermano,
in controtendenza col resto della nazione, spirito di servizio, spiccato senso del
dovere, una radicata abnegazione sino
al limite dell’eroismo. Alla fine di quest’anno la cronaca ci ha presentato due
episodi contrastanti e in aperta antitesi
fra di loro. L’assenteismo dell’83 per
cento dei vigili urbani di Roma, chiamati
a garantire la sicurezza della città nella
convulsa notte di San Silvestro, e la corsa contro il tempo dei soccorritori
dell’Aeronautica e della Marina per salvare dalle fiamme del traghetto Norman Atlantic 477 vite umane, che senza
il loro intervento giacerebbero in fondo
al mare. Un esempio di alto valore morale e civile del mondo militare, che lo
stesso Capo di Stato non ha potuto fare
a meno di menzionare nel suo discorso
di fine anno.
Ma noi avremmo voluto fossero stati
citati esempi positivi provenienti dalla
politica. Avremmo voluto che il numero
dei parlamentari fosse stato ridotto di
un terzo assieme alle esose indennità
loro attribuite sinora. Avremmo voluto
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che le pensioni d’oro fossero state equiparate a quelle dei comuni mortali.
Avremmo voluto che fosse stato imbastito un processo nei confronti di chi ha
consentito la consegna dei nostri marò
all’India dopo l’incidente avvenuto in
acque internazionali. Avremmo voluto
l’eliminazione drastica, sempre proclamata e mai realizzata, degli enti inutili e
il conseguente ridimensionamento dei
costi della politica. In sostanza avremmo voluto fatti e non più parole.
Invece ci siamo dovuti accontentare di
episodi ed esempi, seppure nobili ed
esaltanti, non certamente verificatisi
per meriti politici. Sono dovuti a una
formazione militare di antica data, nella
quale orgoglio nazionale e sprezzo del
pericolo, soprattutto quando ci sono in
ballo vite umane, sono e rimangono
valori irrinunciabili. Da ciò nascono dei
professionisti che preferiscono rinunciare all’abbuffata di natale e capodanno,
senza produrre certificato medico pur di
salvare la vita altrui. I soccorritori
dell'Aeronautica Militare e della Marina
con i loro elicotteri in hovering con mare forza otto e il vento a 50 nodi, hanno
dimostrato al mondo intero, che li seguiva col fiato sospeso, l’esistenza di
un’altra Italia, dove si pratica l’arte
dell’impossibile. Un privilegio una volta
appannaggio della politica, prima che i
politici dei giorni nostri la trasformassero in arte di turlupinare il popolo che
rappresentano.
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Si è spento Don Paolo Carboni
La città di Assemini in lutto per la scomparsa di uno dei suoi uomini
migliori - Sacerdote in prima linea a livello pastorale e intellettuale
si è distinto particolarmente nell’insegnamento ai giovani studenti
Si è spento il 25 dicembre nell'ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari
Don Paolo Carboni, illustre sacerdote
di Assemini, insegnante delle scuole
medie statali, che per anni ha formato diverse generazioni di studenti.
Colto da malore nella residenza per
anziani "E.M.Piovella" di Dolianova ,
dove risiedeva da tempo, è stato
ricoverato d'urgenza la sera del 24
dicembre e subito sottoposto alle
cure del caso. La malattia diagnosticata, "leucimia fulminante", non gli
ha dato scampo, e nonostante la
pronta assistenza medica, è spirato il
giorno successivo.
Nato ad Assemini il 15 settembre
1932 e ordinato sacerdote nel giugno del 1960 ha dedicato tutta la sua
vita al servizio dei giovani studenti,
che ricordano ancora oggi con gratitudine l'impegno con cui sono stati

La copertina del libro su Monsignor Ernesto Maria Piovella

seguiti nel corso dei loro studi. La
sua preparazione spirituale acquisita
nella Pontificia Facoltà Teologica di
Cuglieri negli anni Cinquanta lo ha
accompagnato nel cammino apostolico in tutta la sua vita aprendolo a
più vasti orizzonti culturali. Dal 1960
al 1964 è stato docente presso il seminario arcivescovile di Cagliari. La
sua passione per gli studi e la conoscenza lo hanno portato a conseguire la laurea in "scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali”
nell'università di Cagliari, guadagnandosi la docenza nelle scuole statali. E' stato parroco in diverse parrocchie della Sardegna, fra cui quella
della Madonna della Difesa in Sisini,
di San Basilio Magno in Serri, della
Beata Vergine Assunta in Arixi. La
sua attività di insegnante non gli ha
impedito di collaborare assiduamente con altre parrocchie sarde, in primis con quelle di Assemini.

alla gente comune, tendente a fornire una testimonianza basata sulle
opere, priva di finzioni e infingimenti.
Un uomo coraggioso che non aveva
paura di andare controcorrente, non
badando alle critiche di chi mal digeriva il suo comportamento solare e
sincero. E' morto serenamente, dopo aver ricevuto la visita del suo vescovo mons. Arrigo Miglio, che su
sua richiesta si è recato prontamente
al suo capezzale prima della dipartita. La sua scomparsa lascia un vuoto
incolmabile nel cuore di chi lo ha
conosciuto personalmente ed ha
avuto l'occasione di apprezzare le
sue incommensurabili doti di uomo
buono, di dotto sacerdote, di insegnante scrupoloso e di studioso di
alto valore scientifico. I funerali si
sono svolti ad Assemini il 27 dicembre nella Chiesa di San Pietro dove è
stata celebrata alle 10.30 da Mons.
Arrigo Miglio la Santa Messa corpore praesenti.

La notizia della sua scomparsa si è
divulgata in una baleno nella cittadina, dove ha svolto gran parte della
sua attività pastorale e professionale
ed era particolarmente stimato per
le sue doti umane e intellettuali. Brillante studioso e storico integerrimo
è stato autore di varie pubblicazioni
inerenti l'attività della chiesa cagliaritana. Una preziosa testimonianza in
tal senso ci viene fornita da un suo
prezioso libro sulla vita di Mons. Ernesto Maria Piovella, data alle stampe nel 1994. Don Paolo Carboni è e
rimane una figura di grande spessore culturale e spirituale, che stride
enormemente col bigottismo ipocriAl fratello dott. Dionigi Carboni e
ta di taluni. Si è sempre distinto
alla famiglia le più sentite condonell'evangelizzazione con una metoglianze da parte del direttore e della
dologia semplice, umana, più vicina
redazione.
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Dal mecenatismo allo scambio dei favori
La cultura e l’arte in Italia verso un inesorabile declino
Da quando Gaio Mecenate ha elargito a piene mani prebende e protezionismo a favore di cantori, poeti e
poetastri , inneggianti l’imperialismo
augusteo, l’arte e la cultura sono state modellate per assecondare il volere e la politica dei dominatori. Mecenate ha messo in piedi un autentico
ministero della cultura ergendosi ad
arbitro e promotore della pax augustea tra le popolazioni soggiogate
dall’imperio di “Roma caput mundi”.
Mecenate creò un cenacolo elitario
ospitandovi e tenendo a busta paga
poeti talentuosi quali Orazio e Virgilio
accanto a prezzolati laudatori delle
gesta e dei fasti della romanità. Nello
stesso tempo, sono stati emarginati,
brutalmente mortificati o relegati in
esilio coatto valenti intellettuali non
allineati con la politica e l’ideologia
del “divus” Ottaviano Augusto. Costui ha fraudolentemente emarginato, processato e condannato, con la
più becera censura, gli autori di satire
che sferzavano e mettevano a nudo
le miserie umane, il malcostume e la
corruttela imperanti all’interno dei
Palazzi dei governanti e nella società
romana. Il mecenatismo servile, nelle sue molteplici forme ed espressioni, avvinghia le istituzioni, il modus
vivendi e la società del nostro tempo.
Spesso viene praticato attraverso
regalie, riconoscimenti accademici,
premi assegnati come merce di
scambio, grazie alle “incentivazioni”
di Istituzioni, Enti, Fondazioni, Istituti
pubblici e privati.
Ad ogni piè sospinto, TV, stampa,
cinematografia, mass media, spesso
sostenuti da sovvenzioni pubbliche,
propinano e divulgano spettacoli dozzinali e di cattivo gusto, che dileggiano non solo l’elementare senso della
buona creanza, ma provocano profonde contorsioni persino nello stomaco degli elefanti. Un caso a sé

Il “Circolo di Mecenate” in un dipinto dell’Ottocento
riguarda “il sostegno statale alla cinematografia”. Di fronte al crollo degli incassi (in un solo anno “le opere
d’autore hanno perso 10 milioni al
botteghino), i produttori reclamano
un allargamento dei provvedimenti a
sostegno del cinema italiano.
Già da diversi anni, in Italia, il cinema usufruisce di incentivi fiscali giunti, in varie forme, a ben 72milioni di
euro di credito di imposta sulla produzione. Ma i produttori non sono
contenti. Reclamano, in nome e a
difesa della “libertà artistica”, un allargamento dei provvedimenti a sostegno della cinematografia. Si è così
formato un corale consenso sulla
necessità di una maggiore leva fiscale introducendo un meccanismo
trasparente ed eliminando la commissione per decidere a chi concedere i fondi e quanti destinarne. Nessuno pensa che lo Stato non debba sostenere la produzione cinematografica. Nessuno ricorda però che nel
passato si sono verificati tanti favoritismi e tanti esempi negativi. È prevalso il mecenatismo clientelare. Si
sono favorite le ideologie e le condivisioni politiche. I soldi pubblici non
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sempre sono stati spesi bene. Molti
sono finiti nelle tasche di registi e
produttori con scarsa familiarità per
la creatività cinematografica. Tanti
finanziamenti hanno prodotto film
che poco hanno a che fare con
le“opere d’arte”. Anzi, appartengono
al metodo di governo improntato alla
demagogia del “panem et circenses”.
Oggi poi si incentivano tanti soggetti
con una pletora di film che non
vengono distribuiti e non hanno un
riscontro di critica e di pubblico.
Una direttrice che stride con le finalità della “libertà artistica” e persino
con i valori della morale tradizionale
sia del mecenatismo augusteo sia di
coloro che interpretano l’attività artistica in generale quale libera
espressione dello spirito e quale liberazione dell’uomo dal vizio e dalla
dissolutezza della vita trascorsa nel
lusso e nell’edonismo. Uno spirito di
libertà che risvegli l’ ”arte per l’arte”.
Una libera effusione di creatività artistica che trasmetta solidi valori etici
all’umanità del nostro procelloso
tempo.

Vittorio Piras
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Salta il banco clientelare dell’IGEA
Un terremoto giudiziario investe l’intera politica di un carrozzone che doveva bonificare
il territorio minerario dell’Iglesiente - Sotto accusa politici, sindacalisti e affaristi che
avrebbero dilapidato i fondi pubblici in sprechi, prebende e in probabili voti di scambio
Se si tratta di sistema mafioso o di
associazione a delinquere sarà la magistratura a stabilirlo. Un fatto però
emerge: il terremoto Igea Spa
(Interventi Geo Ambientali in Liquidazione – Società in house della RAS)
ha seminato sconcerto e sdegno soprattutto tra gli operai e le famiglie
dell’Iglesiente. E non solo. Su Iglesias,
città mineraria per eccellenza, e su
tutto il Sulcis si è abbattuta la bufera
Igea in un tragico momento di crisi
occupazionale ed economica. L’inchiesta della Magistratura, denominata Geo§Geo, riguarda il sistema
politico-clientelare ed affaristico che
si è annidato attorno all’Igea, col
coinvolgimento di 66 persone , al
momento indagate a vario titolo e
con differenziate responsabilità in
corso di accertamento. Alcuni indagati sono stati colpiti da misure cautelari. Le ipotesi di reato postulate
sono piuttosto pesanti. Soprattutto
se si considera che a commetterli
sarebbero stati uomini di spicco della politica isolana, quale è l’ex assessore alla Sanità e all’ Ambiente nonché leader dell’Udc Giorgio Oppi e
qualche ex sindacalista come Marco
Tuveri, cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.
A costoro vanno affiancati dirigenti,
amministratori e dipendenti chiamati
a risanare una società con prospettive di occupazione ed oggi morta e
decotta per la mala gestione, le ruberie, i favori, gli appalti truccati, il
voto di scambio. Sugli indagati pesano gravi indizi per i reati di peculato,
turbativa degli incanti, truffa, voto di
scambio, furto. E’ questo il “sistema
Igea” che risulta dal lavoro e dallo
studio svolti dai Carabinieri del

Norm e della Compagnia di Iglesias ,
coordinati dal Capitano Nicola Pilia, i
quali hanno sequestrato una copiosa
documentazione contabile e amministrativa, recuperata negli uffici della
sede della società e nelle abitazioni
degli indagati. Documenti e carte
da cui emerge che una equipe di politici, amministratori e sindacalisti
avrebbe architettato nel SulcisIglesiente un sistema finalizzato a
gestire illegalmente le risorse regionali attribuite all’Igea, a truccare gli
appalti, ad assumere personale con
lo scopo di avere un ritorno elettorale, a utilizzare arbitrariamente auto e
gasolio, a rubare e regalare macchinari e altri beni dell’Azienda. Il tutto
verificato e confermato dalle indagini La Grotta di Santa Barbara della
coordinate dal Procuratore Capo di miniera si San Giovanni
Cagliari Mauro Mura e dal sostituto
Marco Cocco.
parco Geo-minerario e segretaria
dell’Igea, alla quale è stato notificaAtti, adempimenti e provvedimenti
to un provvedimento di obbligo di
giudiziari eseguiti dal Comando prodimora nel comune di residenza; mivinciale dei Carabinieri di Cagliari
sura poi modificata e attenuata con
guidati dal colonnello Salvatore Cal’obbligo di firma. Ma la maxignazzo. Perquisizioni effettuate nella
inchiesta attorno alla gestione della
sede dell’Igea e nelle abitazioni degli
Igea ha scoperchiato una pentola
indagati. Con conseguenti accuse di
più profonda dei pozzi scavati dai
presunti reati formulati dal pm Marminatori. Gli atti firmati dal Gip Giuco Cocco nei confronti di 66 indagati,
seppe Pintori dicono che nello scenaproprio in concomitanza della firma
rio dell’Igea si è allestito un teatro
di accordo tra la società Igea e i sincon attori protagonisti e registi di
dacati per la fuoriuscita di 104 esunumerosi fatti illeciti. Secondo il Giuberi e in prossimità della conclusione
dice delle indagini preliminari si era
della protesta di 37 lavoratrici che
allestito un “sistema circolare, chiuso
avevano trascorso undici notti nella
e autoreferenziale, che gestiva ille“miniera-galleria Villamarina” per
galmente le risorse convogliate dalla
rivendicare il pagamento degli stiRegione verso l’Igea (600milioni di
pendi arretrati e un progetto di nuoeuro negli ultimi anni) truccando gli
ve prospettive per l’Azienda.. Ed iroappalti, facendo assunzioni clientelania della sorte, tra le 27 donne arrocri, dispensando regalie a imprenditocate nella miniera vi era anche Dari amici”.
niela Tidu, 40 anni, dipendente del
4
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Spariti nel nulla
800 mila euro del
fondo FAI
E questi ultimi si sarebbero sdebitati
con pacchetti di voti per candidati,
vicini all’Udc, nelle amministrative di
Iglesias e di Assemini. Nel “sistema
autoreferenziale” è annoverato Giorgio Oppi, indagato per peculato e
per voto di scambio perché, tra l’altro, avrebbe regalato un “carrello
da miniera e un’autopala antica” in
cambio di 100 voti. Secondo gli inquirenti, ha recitato la sua parte nel
“sistema circolare” dell’Igea anche
l’ex Presidente Giovanni Battista Bista Zurru, ex democristiano di lungo
corso, accusato di peculato, turbativa d’asta e truffa aggravata, prima
colpito da ordinanza per gli arresti
domiciliari e poi revocatagli dal gip.
Vengono chiamati in causa quali indagati anche altri personaggi che
hanno una certa popolarità nel territorio e in particolare a Iglesias: Gian
Marco Eltrudis, indagato per voto di
scambio e candidato a sindaco alle
ultime elezioni amministrative di
“Piazza Sella” (Lista civica formata
dall’Udc), Gigi Rubiu, consigliere regionale Udc nonché responsabile del
Consorzio di Bonifica del Cixerri indagato per voto di scambio, Francesco
Pissard, ex consigliere comunale di
Iglesias, che nelle scorse amministrative si è candidato per il Comune di
Assemini e per il medesimo reato
Enrico Oppi, nipote del consigliere
regionale.
La lista degli indagati per voto di
scambio comprende anche il funzionario regionale nonché ex commissario straordinario di Iglesias Antonello
Ghiani da Seulo (uomo sembra di
Giorgio Oppi), il candidato alle amministrative Marco Zanda, il sindacalista Mario Cro, gli impresari Riccardo
Putzolu e Umberto Gian Luca Giganti,
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Agostino Tolu, Francesco
Furia e tanti altri della “lista
dei 66” sinora indagati a
vario titolo. Un altro filone di
indagine riguarda il cosiddetto “Fondo Fai”, da cui è
scomparsa la somma di circa 800mila euro raccolta
all’interno dell’Igea per l’assistenza. Un deposito costituito nel corso degli anni col
versamento di una trattenuta mensile dei soci aderenti e inspiegabilmente prosciugato secondo
quanto denunciato con un esposto
sottoscritto da sei dipendenti. A riguardo sembra che alcuni giorni fa
siano stati sottoposti a delle perquisizioni il dipendente e delegato RSU
Igea Giampaolo Delrio, il presidente
del Fai e addetto all’amministrazione
dell’Igea Antonio Ladu, il direttore
amministrativo dell’Igea Giulio Buccoli e l’ impiegata Luigia Casti.
Il pasticciaccio criminoso interno alla
Spa Igea nell’ Iglesiente ha sbalordito un po’ tutti per le sue dimensioni
e per i personaggi coinvolti. Non è
facile definire la tendenza di pezzi
consistenti di politici, amministratori,
dirigenti, sindacalisti a forme di allergia per la legalità con uso del potere
e delle risorse pubbliche in modo
privato. La corruzione è purtroppo
una tara del carattere nazionale. E’
un elemento strutturale del sistema.
Prevale la filosofia del “così fan tutti ,
non val la pena scaldarsi”… Si è convinti che nel nostro Paese chi sbaglia
raramente paga, soprattutto se conta. Grazie anche a condoni, indulti e
amnistie, prescrizioni senza freni e
leggi mirate a interessi di parte.
Guicciardini ha sentenziato che
“nella nostra patria le cose del passato fanno luce al presente” e che le
“cose medesime ritornano ma sotto
diversi nomi e colori”. E così, dagli
anni ottanta sino ai giorni nostri, la
realtà italiana è sempre più caratterizzata da una illegalità diffusa e da
una incredibile accettazione di comportamenti, per molti versi, scanda5

losamente illeciti.. Qualcuno ha osservato che mai si è vista tanta corruzione radicarsi così largamente nella
società. Antonio Gambino ha scritto
che “intere schiere di uomini politici
e funzionari pubblici hanno saccheggiato lo Stato, avvicinando la comunità ad un baratro che rischia di inghiottirla”. L’Iglesiente ha bisogno di
uscire fuori dai tunnel che l’estrazione mineraria ha tracciato nel suo
territorio. Il suo ambiente è stato
inquinato e deve essere risanato. Gli
amministratori e la classe dirigente
vanno scelti per la loro integerrima
moralità e non col voto di scambio e
con la logica del “dare per avere”.
Gli artefici del terremoto Igea già
spiattellano ai quattro venti la loro
innocenza. Talvolta si ammutoliscono e appaiono incapaci di intendere
e di volere. Perdono il dono della
voce. Tengono la bocca cucita col filo
di ferro. Durante gli interrogatori di
garanzia si avvalgono della facoltà di
non rispondere. Seguono la strategia
del silenzio. Passano al setaccio la
procedura degli atti giudiziari.. Hanno la presunzione di farla franca,
sempre e comunque., contestando
sentenze sacrosante e appellandosi
sino all’ultimo grado di giudizio. E
anche oltre. Ma se la politica, i corrotti e i corruttori persevereranno nel
derubare sistematicamente i cittadini, verrà il giorno in cui la gente perderà la pazienza. E non sarà una
scossa. Sarà rivolta. Né civile, né indolore.

Vittorio Piras
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Patrimonio minerario preda di speculazioni
Le ingenti risorse finanziarie sperperate in mille rivoli clientelari e improduttivi hanno desertificato un territorio con immense potenzialità turistiche, ambientali e paesaggistiche - Un disastro annunciato
che non è stato preso in seria considerazione dai politici regionali
La Sardegna continua a vivere momenti di grave tensione sociale per la
perdita di migliaia di posti di lavoro.
Le cattedrali nel deserto costruite
nella media valle del Tirso cadono a
pezzi. Dopo la fuga dell’Aga Kan,
l’unico puro imprenditore sbarcato in
Sardegna, la Costa Smeralda vivacchia con un turismo declassato al
medio livello in alta stagione. Meridiana , ridimensionata e priva delle
iniezioni finanziarie e ricostituenti
dell’Aga Kan, tenta di giocare l’ultima
carta per sopravvivere nel mercato
delle Compagnie aeree riproponendosi col logo originario di “Alisarda”.
Tutti segnali significativi di un fallimento della politica regionale, priva
di progettualità, di lungimiranza, di
governabilità. Una classe dirigente
che traballa e tira a campare. E dove
mette le mani combina più guai che
rimedi. E’ ciò che è avvenuto nel Sulcis Iglesiente, dove le due società
Igea e Ati- Ifras, alle quali la Regione
ha affidato il compito di bonificare i
siti minerari, hanno drenato finora i

Anna Maria Busia

Una locomotiva della miniera di Monteponi
soldi pubblici producendo soltanto
clientelismo . Uno sperpero di denaro pubblico che coinvolge i piani alti
della politica isolana e certi esponenti dei sindacati. Le bonifiche mai eseguite finora sono costate centinaia di
milioni. La maggior responsabile di
tale fallimento è la Igea Spa. Una
società, finanziata con soldi pubblici,
nata nel 1998 con lo scopo di bonificare e mettere in sicurezza i siti minerari dismessi. Contro la gestione
allegra di questa società sono stati
presentati più esposti riguardanti il
suo andamento anomalo. L’hanno
fatto diversi operai rimasti fuori dal
“cerchio magico” dei favoritismi e
non compromessi nei vari traffici. Le
miniere, ormai improduttive, nessuno vuole resuscitarle. Nel 1998 l’Igea
ha incorporato tutte le società minerarie della Sardegna, a partire dallo
storico Ente minerario sardo, col
compito di bonificare e destinare
tutte quelle bellezze ambientali allo
sviluppo turistico e culturale. Ad imi6

tazione di quanto è stato fatto in
Germania e in Francia con musei, siti
e itinerari aperti ai visitatori e agli
studiosi. La Sardegna ha nel suo territorio molte miniere. Alcune erano
conosciute e sfruttate fin dall’antichità. I romani relegavano nell’Isola
Hicnusa i condannati ad metalla dislocandoli all’Argentaria e nelle zone
interne della Sardegna. Ma il centro
minerario più consistente e prolifico
si estende nel Sulcis Iglesiente, con
miniere di carbone, piombo e zinco,
oggi esaurite e abbandonate perché
improduttive. Restano mare, spiagge,
coste, porticcioli, valli sul mare, località di rara bellezza paesaggistica e
un invidiabile patrimonio da archeologia industriale. All’Igea e alla AtiIfras, arrivata nel 2001, è stato affidato il compito di valorizzare e bonificare quei siti e quel patrimonio archeologico ambientale in chiave turistica e culturale. Sinora non si è fatto.
Nonostante la mole di soldi pubblici
erogati dalla Regione.
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La Consulta delle Associazioni del Parco
Geominerario ha denunciato con manifestazioni e proteste il saccheggio del territorio
Nonostante la denuncia, a suo tempo, presentata dalla Consulta delle
Associazioni del Parco Geominerario
per evidenziare che “ nessun intervento di bonifica “ era stato realizzato, nel sito minerario di Masua, da
parte della società regionale che a ciò
doveva provvedere”. “La stessa società – si legge in una nota della segreteria della Consulta – ha messo in
atto un saccheggio di inaudita gravità
ai danni di un territorio (quello di Masua) che fonda le sue speranze di
futuro proprio sul recupero e la valorizzazione del suo patrimonio storicoculturale e paesaggistico – ambientale. E’ incredibile – aggiunge la nota
della Consulta - che “tutto ciò possa
accadere nei giorni nostri ad opera di
una società pubblica dopo che il Parlamento, il Governo nazionale e la
Regione Sarda avevano accolto le
raccomandazioni dell’Unesco e le
istanze degli Enti locali con la costituzione del Consorzio del Parco Geominerario Storico della Sardegna, che
avrebbe dovuto provvedere alla tutela e alla valorizzazione a fini produttivi proprio di questo immenso patrimonio”.

L’onestà intellettuale
Roberto Frongia e Anna Maria Busia avevano denunciato con forza le situazioni anomale dell’Igea, chiedendo
con esposti appropriati
un intervento incisivo
della politica regionale

Quello ed altro è avvenuto. Nonostante gli esposti ad opera dell’ avvocato Roberto Frongia, ex assessore
regionale ed esponente dei riformatori, e dell’avvocato Anna Maria
Busia, attuale consigliera regionale
del Centro democratico, che miravano dritto alla missione e ai doveri
dell’Igea. Vale a dire alle “bonifiche
ambientali” che - sostiene l’avvocato
Frongia “non sono mai state eseguite se non in minima parte e male”.
Soffermandosi sui dettagli del groviglio Igea Ati-Ifras, l’avvocato Frongia
precisa che “l’Igea era diventata una
stazione appaltante, ed è qui che bisognerebbe scavare ancora, senza
alcuna operatività. E “tutto questo a
danno del Sulcis Iglesiente e dell’intera Sardegna”.
Sulle cause di tanto cataclisma economico il dottor Frongia in primo
luogo elenca “la confusione che la
politica ha creato” sul problema dei
siti minerari. Quindi, l’intromissione,
nel 2001, accanto all’Igea, della AtiIfras: una “società privata – sostiene
l’avvocato Frongia - sponsorizzata da
Giorgio Oppi e Mariolino Floris” e
“con la stessa ragione sociale dell’Igea”. Quindi “il Parco Geominerario
che avrebbe dovuto coordinare le
aziende impegnate nei lavori di bonifica”. “Non poteva durare a lungo aggiunge il dottor Frongia – e si è visto”.
Nella confusione creatasi attorno
all’Igea e alla sua missione il dottor
Frongia esprime la speranza che l’inchiesta in atto si chiuda in fretta e
che l’Igea riparta con una gestione
adeguata. La speranza dell’avvocato
è la stessa che nutriamo noi. Con una
annotazione: prima di fare le bonifiche e di risanare l’ambiente del Sulcis
Iglesiente, e non solo, è auspicabile
7

La protesta dei minatori
La Consulta delle Associazioni
del Parco Geominerario aveva
inscenato una serie di manifestazioni per sensibilizzare la
politica regionale sullo stato di
degrado e di abbandono dei siti
minerari dismessi.
La Giunta di Ugo Cappellacci
aveva fatto orecchie da mercante.
Nella foto: una rappresentazione dei Re Magi nel giorno
dell’Epifania del 2012, in omaggio ai rappresentanti dei minatori, attendati da mesi per protesta nei pressi di Villa Devoto.
che si “bonifichi la classe politica”.
Infatti, la prima opera di risanamento
che deve essere portata a compimento è quella di disinquinare la classe
politica. rilanciando “la questione
morale”, facendo piena luce sulle
modalità con cui si spendono i soldi
pubblici, creando le condizioni per
porre rimedio ai danni causati alla
collettività , costruendo le fondamenta per la rinascita economica e sociale dei Comuni e del territorio del Sulcis-Iglesiente.

Vittorio Piras
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Il “Parco Geominerario Sardo”:
ennesima occasione perduta
“Quasi nulla è stato fatto del programma di bonifiche disinquinanti e della salvaguardia del patrimonio, a fronte di alcune centinaia di milioni di euro erogati dalle casse regionali”
Ferree leggi di mercato li
hanno dichiarati antieconomici dopo 150 anni di
vita, in cui hanno così profondamente caratterizzato
la vita di intere comunità
sarde ; ma i giacimenti di
piombo, zinco e rame opera di madre natura sono
diventati giacimenti ancora
più importanti di storia,
cultura e tecnica ad opera
dell'uomo. Questo era il
progetto da sviluppare e
attorno a cui, fine anni 90
e inizio anni 2000, la politica e il mondo minerario
isolano si sono incontrati.
Ridare nuova linfa all'immenso patrimonio lasciato
L’isola di Pan di Zucchero vista da Porto Flavia
dalle attività
minerarie
dismesse, per offrire nuove
opportunità di crescita economica risorse umane destinate alla fase mo consuntivo di quanto realizzae sociale alle comunità coinvolte. di ricupero e salvaguardia dell'im- to, credo possano bastare le sucNel 1998 la nascita di IGEA spa menso patrimonio immobiliare, cessive righe. IGEA si dibatte in
accorpava, sotto un solo soggetto testimonianza del passato splen- regime di “messa in liquidazione”
e all'interno della oramai unica dore dell'attività estrattiva isola- per le fortissime diseconomie non
gestione regionale, tutte le resi- na. Infine la costituzione nel 2001 immuni da scandali di mala gedue società e attività minerarie del PARCO GEOMINERARIO STO- stione politica e ruberie, di cui redismesse con lo scopo di procede- RICO ed AMBIENTALE della Sar- centemente si sono occupati i mere alla messa in sicurezza e al di- degna, a cui erano demandate le dia e di cui “Il Centro” parla diffufasi di promozione e valorizzazio- samente in questo numero. Quasi
sinquinamento dei siti minerari e
dei territori su questi gravitanti. ne dei siti, sanciva la chiusura di nulla è stato fatto del programma
questo “progetto virtuale” che di bonifiche disinquinanti e della
La successiva nascita di ATI-IFRAS,
a compartecipazione mista pub- avrebbe dovuto assicurare la rina- salvaguardia del patrimonio, a
blica/privata, stabilizzava dal pun- scita degli ex compendi minerari e fronte di alcune centinaia di milioto di vista normativo/operativo le delle loro popolazioni. Circa 15 ni di euro erogati dalle casse reanni dopo, volendo stilare un pri- gionali.
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Ati-Ifras impegna le risorse finanziarie in lavori non inerenti il recupero delle strutture minerarie
ATI-IFRAS prosegue la sua esistenza, anch'essa supportata da risorse pubbliche di ampia gestione
politica, impegnata più in lavori di
rifacimento di patrimonio viario e
immobiliare urbano (i Comuni ringraziano visti i prolungati tagli per
gli Enti Locali) che in opere di ricupero delle strutture minerarie da
preservare. Il PARCO GEOMINERARIO, dopo un primo quinquennio di gestione altalenante - soprattutto per la complicata
struttura dirigenziale voluta dalla
politica (sarda e nazionale) - langue ora da quasi otto anni sotto
un commissariamento che, da fase straordinaria e provvisoria di
soli sei mesi ( necessari nelle intenzioni per una proposta di riforma dell'Ente Parco) è diventata
praticamente stabile e quasi perpetua grazie allo spoil-system politico alternatosi alla guida della
regione Sardegna.

Innegabili, per il prolungarsi del
commissariamento, sono le ripercussioni programmatiche e gestionali del Consorzio Parco alle quali,
oltre alla quasi unanime disaffezione al progetto da parte dei Comuni che tanto avevano lottato
per la sua nascita, si sono aggiunti
i rischi di cancellazione quale
“ente inutile”, il rischio -per fortuna scongiurato - di perdere il riconoscimento UNESCO come appartenente alla rete europea dei
Geoparchi, il progressivo taglio
delle risorse economiche erogate,
che tuttavia individuano notevoli
“avanzi di gestione” non utilizzati.
E mentre la proposta di riforma
langua tra cassetti regionali e ministeriali, pur essendo definita
nella prima fase di commissariamento del 2007, accettata dai
componenti il Consorzio Parco nel
9

2009, rivista e riproposta in sede
regionale e ministeriale a valle
della protesta di 400 giorni messa
in opera dalla Consulta Associazioni per il Parco Geominerario
tra il 2011/2012, in altri paesi europei invece, grazie alla compartecipazione pubblica/privata, la salvaguardia e valorizzazione di ex
compendi minerari è diventata
una pubblica e felice realtà e non
un personalistico e oscuro tornaconto. Ogni ulteriore commento è
superfluo.

Aldo Pusceddu (geologo)
Fotografie
In alto: il panorama esterno della
miniera di San Giovanni.
A fianco: la Grotta di Santa Barbara all’interno della miniera.
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A Bruxelles si predica bene e si razzola male
Mentre si esortano i paesi membri al rigore, si intascano
ricchi emolumenti ed esorbitanti cifre di fine mandatoAntonio Tajani rinuncia ai privilegi dando esempio di
onestà e saggezza politica ai moralisti del Nord Europa
Il belga Herman Van Rompuy, classe
1947, dopo cinque anni a servizio
nelle Istituzioni dell‘UE (2009 – 2014)
quale Presidente del Consiglio Europeo, lascia l’incarico
con una
“indennità transitoria di reinserimento” di 350mila euro nei prossimi tre
anni. Sono circa 10mila euro al mese.
E’ stato il sito “Eunews”, diretto da
Lorenzo Robustelli, a darne in prima
battuta notizia. Ma a fare i conti in
tasca al politico belga, appartenente
al Partito dei “Cristiano-democratici”
del Consiglio Europeo, sono stati anche i quotidiani “Telegraphe”(inglese)
e “Liberation”(francese). In Italia ha
scritto un breve articolo in merito “Il
giornale” dando risalto al comportamento di Antonio Taiani che ha rinunciato a simile indennità. Siamo
consapevoli che in diversi Paesi
dell’Unione (Francia, Germania, Italia) i trattamenti salariali e i vitalizi

della “casta dei politici”
non sono da meno. E’ altresì a tutti evidente che
sia dentro che fuori Bruxelles l’ ”austerità” è una
strategica politica da imporre ai cittadini sudditi
dell’ UE. Il belga Herman
Van Rompuy, per cinque
anni di presidenza nel
Consiglio Europeo, percepirà per tre anni 9.722 euro al mese
(al netto delle imposte ed oneri sociali) oppure il 50% del suo vecchio
stipendio di 25.500 euro lordi al mese. Un’ indennità che andrà a gravare sulle casse dell’Unione in sofferenza. Un trattamento sancito da un regolamento europeo risalente al 1967
e che viene riservato a tutti gli ex
membri importanti delle Istituzioni
europee quali sono considerati il Presidente del Consiglio Europeo (una
figura istituita dal Trattato di Lisbona
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Herman Van Rompuy
proprio nel 2009), il presidente della
Commissione, i Commissari, gli Avvocati generali della Corte di Giustizia
europea, i membri della Corte dei
Conti. Gli eurofunzionari sono soggetti a un regime di tassazione europeo. E sulla “indennità transitoria di
reinserimento” si applicano le aliquote ridotte dell’UE, che sono di gran
lunga inferiori alle imposte che Van
Rompuy dovrebbe pagare in Belgio,
suo paese natale.
Nel suo ruolo di Presidente del Consiglio Van Rompuy si è dato da fare
sul bilancio per imporre ai 28 capi di
Stato e di Governo di versare , senza
fare sconti di sorta, i soldi necessari,
compresi gli extra richiesti all’ Inghilterra e all’Italia. E su quel bilancio
ricade anche la sua “indennità transitoria” o la sua pensione d’oro che in
realtà Van Rompuy, di anni 67, come
ex Presidente del Consiglio, potrebbe
percepire sin d’ora. Ma temporaneamente vi rinuncerà per tre anni, perché la quota mensile di “indennità
straordinaria” è ben più cospicua.
Terminato il “triennio di scivolo”, Van
Rompuy avrà diritto al suo assegno
mensile di 4.700 euro netti o di
52mila euro all’anno.
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Una marea di soldi destinati a prebende e privilegi
della casta di politici e funzionari - L’eurodeputato
e giornalista Antonio Tajani non accetta circa mezzo
milione di euro, pur potendoli incassare legalmente, e li mette a disposizione della cassa comunitaria
A tale somma si aggiungerà la pensione di vecchiaia da “ex parlamentare cristiano democratico belga”, perché prima di arrivare a Bruxelles ed
entrare nel Palazzo intitolato al filosofo e umanista fiammingo “Justus
Lipsius”, Herman Van Rompuy è stato membro del Parlamento nazionale
belga, Ministro e anche Premier per
un anno. L’ “indennità transitoria” e il
vitalizio sono diritti garantiti. Ne
usufruiranno anche altri ex membri
delle Istituzioni europee. Ne beneficerà il portoghese Josè Manuel Barroso, capo dell’Esecutivo per 10 anni.
Per ora dovrà accontentarsi dell’
“indennità transitoria”. Per la pensione dovrà attendere di aver compiuto 67 anni. L’ex Vicepresidente della
Commissione europea e attualmente
Vicepresidente dell’Europarlamento
Antonio Tajani, dando prova di
“sobrietà e solidarietà in questo momento di grande difficoltà per i citta-

dini europei”, ha rinunciato a 468mila euro. Tajani ha girato tale somma
al bilancio comunitario. “Denaro
pubblico - ha dichiarato - che possa
servire alle politiche sociali a favore
della crescita e della occupazione”.
Da politico sensibile e consapevole
dei “grandi sacrifici che si chiedono ai
cittadini”, Antonio Tajani ha fatto la
sua parte con dignità, rifiutando di
accettare un tesoretto dovutogli e
legale. Dal punto di vista morale,
accettarlo sarebbe stato un pugno
nello stomaco per tanti cittadini
dell’Unione che stentano a mandare
avanti un menage familiare dignitoso. I “professionisti dell’europeismo”
non l’hanno imitato. Non hanno rifiutato la pingue “indennità di reinserimento professionale”. Non ne hanno
seguito l’esempio tanti nostri ex europarlamentari e consiglieri regionali
intascando “buone uscite”, per
“reinserirsi nel mondo del lavoro”, e

L’onorevole Antonio Tajani
vitalizi d’oro per una imperturbata
quiescenza. Codesti si annoverano
tra gli “eroi” degni di ossequi e di riverenza. Appartengono alla “casta.”
Sono “valorosi missionari”, reduci
operatori della “politica”
e del
“volontariato”. Fanno di tutto per
non essere assimilati agli sventurati
cittadini che hanno perso il lavoro e a
quelli che faticano e lottano per mantenerlo.
I “professionisti dell’ europeismo”,
adusi a cariche privilegiate nelle auree sedi e nelle alte istituzioni comunitarie, si prodigano perché, una volta giubilati, continuino a utilizzare, a
loro piacimento, serventi, autisti,
segreterie, traduttori, appartamenti
lussuosi, scuole private per i figli. Per
costoro non devono essere tagliati i
benefit, le prebende, le buone uscite,
i vitalizi faraonici, le regalie di ogni
sorta. Ai comuni sudditi della Comunità europea non resta che l’indignazione, l’oblio della storia e della
memoria dei loro governanti. Per i
quali possono soltanto invocare le
pene dantesche inflitte ai ladri e ai
traditori della patria.

Vittorio Piras
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Catanzaro ricorda Luigi Settembrini
Al complesso San Giovanni dibattito sul volume “Ricordanze
della mia vita” rieditato da La Rondine, in omaggio al grande
scrittore risorgimentale che insegnò a Catanzaro
Ricordare una figura importante per
la storia di Catanzaro attraverso la
riedizione di un libro fondamentale
per conoscere e riscoprire il periodo
risorgimentale. E’ con questo spirito
che la casa editrice catanzarese La
Rondine ha voluto rendere omaggio
a Luigi Settembrini, letterato, scrittore e patriota risorgimentale, mandando alle stampe - in occasione delle
celebrazioni per i 150 anni dell’Unità
d’Italia - l’edizione integra, in copia
anastatica, della sua autobiografia
“Ricordanze della mia vita” pubblicata per la prima volta dopo la morte
nel 1879-80. Nel pomeriggio del 19
dicembre dell’anno in corso, nelle
sale del Complesso monumentale
San Giovanni di Catanzaro, si è discusso del volume e della figura di
Settembrini in occasione di un incontro-dibattito, moderato da Mario
Mauro, al quale ha portato i propri
saluti Luigi La Rosa, assessore alla
Cultura del Comune di Catanzaro, che
ha evidenziato lo spessore di un personaggio legato in maniera particolare alla storia del Capoluogo dove visse per tre anni e mezzo lasciando
traccia di un ritratto lusinghiero del
territorio e dei suoi abitanti.

dra, visse, per qualche tempo, modestamente di lezioni private; ma la sua
passione politica non si arrestò e nel
1847 scrisse e diffuse in forma anonima, dando voce all'insofferenza delle
popolazioni meridionali, la "Protesta
del popolo delle Due Sicilie", violento, e in breve tempo popolarissimo,
atto di accusa contro il malgoverno
borbonico. Dopo l'esperienza del carcere, Settembrini, intanto rifugiato
nel Regno Unito, ritornò in Italia soltanto a unificazione completata.

Settembrini si trasferì a Catanzaro
con la moglie Luigia Faucitano dopo
aver vinto nel 1835 il concorso per la
cattedra di eloquenza nel liceo della
città. Nel Capoluogo fondò con Benedetto Musolino una setta segreta dai
propositi fantasiosi, quella dei
"Figliuoli della Giovine Italia"; ma
venne arrestato nel maggio 1839 e,
pur uscendo assolto dal processo
grazie all'abile difesa, fu trattenuto
arbitrariamente in carcere sino
all'ottobre 1842. Persa ormai la catte-

Le “Ricordanze” offrono un ritratto
degli anni della giovinezza, dell'esperienza del carcere e del grande entusiasmo per i fermenti patriottici di un
uomo che portò il Risorgimento a
Catanzaro. E proprio del suo contributo per la crescita del Capoluogo ha
discusso Aldo Ventrici nel ribadire
che Catanzaro, in quell’epoca,
“rappresentava la città di riferimento
in ambito regionale grazie ai diversi
lavori di rifacimento delle strade e
riqualificazione urbana e alla presen-

Un momento del dibattito a Catanzaro
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za del Real Teatro Francesco I. Catanzaro – ha aggiunto Ventrici – era ancora caratterizzata da un impianto
medievale, chiusa nella sua antica
cinta muraria, ma si distingueva per
la grande apertura culturale”. All’incontro – arricchito dalla lettura di
alcuni testi a cura di Mariarita Albanese - ha offerto il proprio contributo
anche Corrado Iannino il quale ha
sottolineato che Settembrini “lavorò
per formare i giovani e divulgare un’idea di libertà intrisa di antiborbonismo. Occorre, quindi, ricordare l’onestà di un uomo integerrimo che, durante la sua vita, rifiutò tanti incarichi
e occasioni di guadagno e portò
avanti una nuova idea di pedagogia,
tuttora attuale, volta a riscoprire il
protagonismo dei giovani. In una società che ha smarrito tanti valori – ha
concluso Iannino - oggi le nuove generazioni devono trovare un proprio
punto di riferimento nella società
grazie alla loro capacità, all’inventiva
e al dinamismo”.

