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L’editoriale

di Antonio Mas nu
La “ques one morale”, un tempo tra ata solo dalla stampa libera e svincolata
dalla nefasta inﬂuenza degli editori impuri, inizia a entrare ﬁnalmente nella coscienza colle va di tu o il popolo italiano. Un sussulto di dignità sembra fare
breccia nel cuore di mol operatori del
mondo dell’informazione. Non sono pochi i giornalis , per lungo tempo in letargo, che stanno iniziando a impossessarsi
del loro ruolo di auten ci tes moni della
realtà che ci circonda . La stampa in altri
tempi ha saputo con grande coraggio,
impegno e coerenza svolgere il suo ruolo
dando uno scossone alla Prima Repubblica, assieme alle altre forze sociali e poli che sane, decretandone la ﬁne. La Seconda Repubblica nata dalle macerie di Tangentopoli negli anni Novanta sembrava,
almeno nelle intenzioni, fosse riuscita a
seppellire per sempre il malcostume e la
corru ela che avevano invaso i vari se ori delle is tuzioni italiche, a tu livelli di
ogni ordine e grado. A distanza di circa
vent’anni, la situazione non solo non ha
fa o balzi in avan , ma secondo i corsi e
ricorsi storici è tornata indietro di un
secolo, confermando la tesi de “Il Ga opardo”, secondo la quale si cambia tu o
per non cambiare niente. In realtà la situazione questa volta è cambiata in peggio. Coloro che dovevano essere gli arteﬁci del cambiamento, dopo essersi insedia al potere sventolando la bandiera
dell’onestà, della competenza della meri-

In nome di Dio andatevene!
Torna in auge il discorso di Cromwell dire o
ai parlamentari corro0 di alcuni secoli fa
tocrazia, della legalità e della gius zia
sociale si sono comporta in maniera
diametralmente opposta. La corruzione è
diventata un male endemico e in Italia si
iniziano a registrare reazioni univoche in
difesa della legalità e della gius zia, calpestate in maniera arrogante e spregiudicata da chi doveva essere di esempio per
tu . In Inghilterra e altrove la corruzione
viene arginata dall’esistenza del sacro
is tuto delle dimissioni, applicato anche
e solo in base a un semplice sospe o di
disonestà nei confron di chiunque ricopra incarichi pubblici. In Italia invece vige
la beﬀa che per sfuggire alla gius zia
bisogna fare il parlamentare, onde esse-

re in questo modo garan to dall’immunità. Una vera presa in giro per i ci adini
tassabili, che prima o poi ﬁniranno per
reagire e mandare a casa con l’esercizio
democra co del voto o a furor di popolo
questa classe poli ca da basso impero.
Nella Gran Bretagna il problema è stato
risolto qua ro secoli fa dal condo ero
poli co Oliver Cromwuell, quando liquidò il parlamento con un discorso famosissimo, rimasto negli annali della storia
come un monito preciso per tu i faccendieri della poli ca degli sta moderni.
Un discorso che si a aglia perfe amente
a tu e le is tuzioni poli che periferiche e
centrali del nostro Belpaese.

Il discorso di Oliver Cromwell (20 aprile 1653)
È tempo per me di fare qualcosa che avrei dovuto fare molto tempo fa: me ere
ﬁne alla vostra permanenza in questo posto, che avete disonorato disprezzandone
tu e le virtù e profanato con ogni vizio; siete un gruppo fazioso, nemici del buon
governo, banda di miserabili mercenari, scambiereste il vostro Paese con Esaù per
un pia o di len cchie; come Giuda, tradireste il vostro Dio per pochi spiccioli.
Avete conservato almeno una virtù? C'è almeno un vizio che non avete preso? Il
mio cavallo crede più di voi; l'oro è il vostro Dio; chi fra voi non bara erebbe la
propria coscienza in cambio di soldi? È rimasto qualcuno a cui almeno interessa il
bene del Commonwealth?
Voi, sporche pros tute, non avete forse profanato questo sacro luogo, trasformato
il tempio del Signore in una tana di lupi con immorali principi e a malvagi? Siete
diventa intollerabilmente odiosi per un'intera nazione; il popolo vi aveva scelto
per riparare le ingius zie, siete voi ora l'ingius zia! Basta! Portate via la vostra chincaglieria luccicante e chiudete le porte a chiave. In nome di Dio, andatevene!
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Fuori dal Palazzo gli indaga per peculato!
Mentre in tu a Italia dilaga l’indignazione per la corruzione, in Sardegna si
tenta in tu0 i modi di farla franca con i soli cavilli giuridici tesi a rallentare la
diﬃcile azione degli Organi di Gius zia - Consiglieri regionali so o torchio
Sergio Turone, giornalista e professore universitario, nel 1993, edito da
Laterza, pubblicò un volume dal tolo
“Poli ca ladra – Storia della corruzione in Italia. 1861-1992”. Un libro di
storia e di a ualità, fru o di ricerche
sull’incidenza della corruzione poli ca nella storia d’Italia, aggiornata ﬁno
agli scandali del 1992. Un anno che
ha visto l’Italia intera scossa da inchieste giudiziarie dietro le quali
emergeva la corruzione di un regime
in crisi.
Un libro che veniva concluso con
queste parole: “Perché non muoia la
speranza di una società meno corro a, è importante il diﬀondersi di
una cultura capace di una informazione i cui giornali, grazie alla vigile
intelligenza di chi li compra, riescano
meglio di ieri ad essere strumento di
cri ca della poli ca”. Ed è con tale
spirito che intendiamo scrivere queste righe controllando l’emo vità
dello tsunami corru vo che infanga
la nostra Italia e che non risparmia la
nostra Isola. Anche perché oggi ci
troviamo amareggia e indigna per

tante situazioni incresciose
che oﬀuscano la vita poli ca
e amministra va.
E la qualità e la quan tà
della corruzione sono talmente cresciute da divenire uno dei segni dis n vi
del sistema poli co. E nessuno si può chiamare fuori
dal coro. In cer paesi le
classi dirigen sanno di dover mantenere una sia pur
minima legi mazione di fronte all’opinione pubblica. E quindi reagiscono
espellendo a vita dal loro seno i responsabili dei comportamen scandalosi, anche quando ricoprono al ssime cariche poli che.
In Italia invece il nostro ceto governavo, centrale e decentrato, ha via via
sviluppato un’a tudine esa amente
opposta estendendo l’immunità e
l’impunità, perseguite anche so o
men te spoglie quali l’Is tuto della
prescrizione. La classe dirigente bada
più alla conservazione dei privilegi
delle caste, delle consorterie e della
par tocrazia che alla sua rispe abilità pubblica. Ha così
fa o e fa quadrato
a orno ai professionis del malcostume
e del malaﬀare: ladri,
malversatori,
tangen eri, procacciatori, ﬁnanziatori,
approﬁ atori, faccendieri e quant’altro ingloba il mare
magnum delle conven cole. Riducendo
il nobile ruolo della
poli ca come servi2

zio a mercenarismo, a strumento di
cinici interessi priva e come fonte di
guadagno per singoli. Oggi non è più
acce abile la metodologia di fare
quadrato. E’ il momento di chiamare i
corru ori col loro vero nome. E’ il
momento di espellere dalle aule is tuzionali chi è accusato di peculato,
chi ha abusato delle sue funzioni pubbliche, chi ha tradito la ﬁducia degli
ele ori, chi fa poli ca non per il bene
comune ma per aﬀarismo e per arricchirsi. E così gli scandali si mol plicano. Piovono i rinvii a giudizio. Si procede all’accertamento delle responsabilità penali. Viene a estata la vistosa dissipazione di risorse pubbliche. Qualcuno ﬁnisce in carcere o agli
arres domiciliari.
Ma tan restano ai pos di comando.
Vengono riele consiglieri regionali,
senatori, deputa , eurodeputa . Diventano ministri e assessori, sindaci,
componen di Cda di aziende e di
società pubbliche, di En e di fondazioni. Dopo diversi anni alcuni vanno
so o processo. E’ il caso della Regione Sardegna, dove diciasse e consiglieri della passata legislatura devono
rispondere dell’accusa di peculato.
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Il popolo protesta e la casta difende i suoi privilegi
“Nessuno dei consiglieri regionali in carica e sub judice ha
espresso il pudore di formulare le proprie dimissioni. Nessuno nel Consiglio Regionale ne ha chiesto le dimissioni”.
Il reato si è consumato oltre qua ro
anni fa. Il processo è iniziato il 26
se embre u. s., con una eccezione
della difesa che deﬁnisce “illegi ma”
l’indagine sulle spese dei consiglieri”.
Su tale istanza deciderà il magistrato
Cris na Ornano il 14 o obre. I difensori dei consiglieri si sono presenta
in tribunale agguerri .
Subito hanno sollevato delle eccezioni, che non fanno presagire tempi
brevi per la sentenza deﬁni va in
primo grado. Si intravvede il tenta vo di allungare il processo per tenere
aperto lo spiraglio della prescrizione.
Intanto due consiglieri sub judice ricoprono l’incarico di assessore nella
Giunta Cappellacci (Mario Floris e
Oscar Cherchi),Giovanni Maria Augias
è un eurodeputato, Silvestro Ladu è
diventato senatore, Beniamino Scarpa è stato ele o sindaco di Porto
Torres, Giuseppe Atzeri, accusato
anche per mobbing dalla funzionaria
Ornella Piredda, fa parte del Cda
dell’Arst, Salvatore Amadu e Alberto
Randazzo presiedono delle Commissioni consiliari.
La lista dei chiama a rispondere del

reato di peculato si allunga con
Adriano Salis, Carmelo Cacchia, Giuseppe Giorico, Sergio Marracini, Salvatore Serra, Renato Lai, Maria Grazia Caligaris, Raimondo Ibba, Pierangelo Masia, e Raﬀaele Farigu. Tra gli
indaga risultano anche Vi orio Randazzo e Peppino Balia. Nessuno dei
consiglieri regionali in carica e sub
judice ha espresso il pudore di formulare le proprie dimissioni. Nessuno nel Consiglio Regionale ne ha
chiesto le dimissioni. D’altronde tale
comportamento non è nuovo.
Nella passata legislatura anche il presidente del Consiglio
in carica aveva suscitato l’a enzione della
magistratura e poi è
stato rinviato a giudizio. Nessuna meraviglia. Questa è la prassi
comportamentale in
difesa della casta.
Questa è la prassi corrente del ceto poli co.
Così fan tu . Dall’Alpi
alle piramidi. E se tale
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è il comportamento di Tizio, perché
non dovrebbe farlo anche Caio? Di
fronte a tale spe acolo i ci adini si
pongono mille domande. Si ritrovano
a subire ingius zie dannose e insopportabili. Sono angoscia per il futuro della nostra Regione, sconvolta dai
conﬂi e da una crisi economica
calamitosa. Sentono il bisogno che la
poli ca abbia una dimensione e uno
stre o riferimento all’e ca.
I poli ci, per la serietà della loro formazione, dovrebbero prescindere da
ogni forma di immoralità, con l’autorevolezza esclusiva della propria integrità morale quale dis n vo di riconoscimento per tu i ci adini amandella legalità e del buon governo. E’
questa la nuova classe poli ca di cui
si ha bisogno e che deve porsi alla
guida della nostra Regione.
E’ su ques presuppos e con i valori
della poli ca come servizio per il bene comune che può ripar re la rinascita dei Sardi.

Vi orio Piras
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Autonomia sì, ma col popolo protagonista
I poli ci sardi non sono sta in grado di far valere l’a uale statuto e
non hanno idee nuove per adeguarlo alle future esigenze della Sardegna, ulteriormente penalizzata dall’insularità e dal centralismo
Recentemente, in verità è un diba to che ritorna ciclicamente, la stampa italiana ha messa in discussione la
necessità dell’esistenza delle Regioni
a statuto diﬀerenziato, con ciò, la
loro autonomia e specialità. Prima di
tu o va de o che entrambi ques
termini trovano rilevanza cos tuzionale. Essi sono il cardine del diri o e
dell’ordinamento giuridico sardo ed
italiano. Riguardo al primo termine,
possiamo ricordare il conce o che
Emilio Lussu espresse nel suo discorso alla cos tuente. Egli disse nel
1947: “Autonomia è inoltre maggiore democrazia, perché me e a conta o più immediato e più dire o il
popolo, nel controllo e nell’inizia va,
con i propri rappresentan ”. Possiamo così aﬀermare che per uno dei
cos tuen , più di 60 anni fa, l’autonomia era fondante per il decentramento legisla vo e poli co. Un’idea
dunque federalis ca e di sussidiarietà che ha trovato una precisa accoglienza nell’art. 118 della Cos tuzione.

Silanus: il nuraghe di Santa Sabina e l’omonima chiesa

che per inadempienze dello Stato
centrale. Neppure si possono trascurare le tendenze centralis che e vercis che dell’apparato amministra vo dello Stato, che permangono grazie alla complicità della Corte cos tuzionale che con nua a legi mare le
ingerenze dello Stato. Anche in casi
di conﬂi o is tuzionale con la Regione, la Corte va contro l’a uale de ato cos tuzionale, quindi anche conRiguardo la specialità invece, essa è
tro i generali principi di sussidiarietà
sancita dall’art. 116 della Cos tuzioe di decentramento.
ne: La Sardegna, assieme alle altre
qua ro
regioni
diﬀerenziate Storicamente, a gravare sulla capaci“dispongono di forme e condizioni tà di autodeterminazione dei sardi è
par colari di autonomia, secondo i stata anche la concezione puramente
rispe vi statu speciali ado a con economicis ca dell’autonomia e la
legge cos tuzionale”. (Lo Statuto sar- limitazione della specialità al semplido ha valore cos tuzionale!). Tu a- ce diri o alla contra azione in un
via sin dall’origine dello Statuto sar- rapporto di singolarità con lo Stato,
do, i poteri legisla vi regionali che da quindi impari e svantaggioso, a raesso derivano, sono sta certamente verso le norme di a uazione, previpiù tenui di quanto era stato richie- ste come fon transitorie poi divenusto in sede di approvazione della leg- te permanen nella pra ca. Questo
ge statutaria, e ques furono e ri- insieme di fenomeni hanno prodo o
mangono debolmente esercita da competenze e potestà non adeguate,
parte della classe poli ca sarda, an- perché non fondate sulle esigenze
4

dei sardi. Inoltre, recentemente, a
peggiorare il già desolante quadro,
sono intervenute le crisi economiche
ﬁnanziarie e la crisi delle rappresentanze par che, e di conseguenza
anche nell’is tuzione parlamentare,
che ha ulteriormente allontanato i
ci adini dai centri decisionali delle
poli che di programmazione economica e sociale ed raﬀorzato le tendenze centralis che nel nostro paese. Al contrario, una qualsiasi analisi
di diri o pubblico comparato può
rivelare che sono proprio i modelli di
stato composto con una stru ura di
governo decentrato a garan re maggiori performance economiche. Infa negli anni, queste hanno saputo
dimostrare maggiore dinamismo e
rea vità nel rispondere alle crisi
economiche. Inoltre, esse normalmente sono più capaci di garan re il
dialogo tra is tuzioni centrali e periferiche, che si traduce in maggiore
partecipazione dei ci adini alla vita
pubblica comprese le minoranze;
come appunto i sardi in Italia.

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME
In tu a Europa, ma non solo, le forme di governo decentrato hanno dimostrato maggior tutele delle etnie
minoritarie presen sul loro territorio, oltre a livelli maggiori di governabilità e democrazia. Un esempio di
governo decentrato e proprio la Spagna, deﬁnito “stato delle autonomie”
per i suoi ampi margini di autogoverno (più debole sul lato ﬁnanziario)
conferi alle sue Comunità autonome. L’ordinamento spagnolo perme e agli Statu di autonomia di
contenere precisi riferimen cos tuzionali a tutela delle iden tà nazionalitarie, come la cultura, la lingua proprie, proprie fes vità, ma anche simboli e inni dis n da quelli del resto
della Spagna.
Mol pun restano ancora irrisol
proprio sul versante dell’autonomia
ﬁnanziaria. Accanto ad esempi importan come quelli oﬀer da Baschi e
Catalani, va ricordata la Comunità
autonoma delle Isole Baleari, che per
numerosi aspe si presta come una
sintesi delle esigenze che la accomunano al caso sardo. Come per esempio la necessità di normalizzazione e
standardizzazione della lingua propria, che nelle Baleari si avvale dell’università; o come la tutela dell’insularità e quindi della con nuità territoriale. Ques elemen trovano pieno
riconoscimento nello Statuto che cos tuisce il fondamento per gli strumen mira per lo sviluppo di queste
esigenze.
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volte evidenziata superﬁcialità nelle
poli che riguardan la tutela delle
minoranze nazionali etniche o linguis che (Risoluzione del Parlamento
europeo 2005/2008). Mentre per
quanto riguarda il tema dell’insularità, appare cri cabile il passo indietro
dell’Unione europea nel Tra ato di
Lisbona. Esso ha abrogato una parte
dell’art. 158 che riconosceva condizioni ogge ve di svantaggio per i
sogge economici che operano nelle
aree insulari. Questa insensibilità della Comunità europea è da considerare una vera discriminazione arbitraria
di fa o, come espresso dalla stessa
giurisprudenza europea.
Per quanto riguarda l’ordinamento
italiano, resta ancora molto da fare
per valorizzare le nostre speciﬁcità,
come l’iden tà autoctona, anche secondo gli esempi concre degli altri
paesi e en regionali europei. Speciﬁcità che non devono essere intese
come della condizioni da preservare,
ma delle risorse da valorizzare a pieno e che devono essere a fondamento delle azioni poli che e norma ve,
o della eventuale riscri ura del nostro Statuto, come emerso nel referendum sardo dello scorso 6 maggio.

nazionali ed internazionali, ai processi
decisionali che riguardino il suo presente, e che non siano da limite alle
esigenze prospe abili nel suo futuro
prossimo. Interessi dei sardi che non
possono essere genericamente ricompresi negli interessi nazionali italiani.
Che senso ha la speciale autonomia
sarda se viene messa in discussione
proprio nei momen più cri ci? Proprio in ques momen , i sardi a raverso le loro is tuzioni hanno il diri o di farsi carico delle proprie responsabilità dire amente. Bisogna
altrimen concludere che questa autonomia, concessa dall’alto, è un
bluﬀ. Allora sì. Me amola in discussione noi questa “autonomia”. Discussione che non sia lessicaleterminologica, ma democra ca, partecipata ed endogena; che tenga conto dell’economia locale, del patrimonio culturale, archeologico, iden tario, ambientale, del turismo enogastronomico. Che parta dalla ricerca di
soluzioni alla diaspora sarda.

Lo statuto Sardo deve essere incentrato sulle esigenze della Sardegna,
da esso devono scaturire competenze
legisla ve che non siano da limite agli
interessi dei sardi ma da punto di partenza per nuovi percorsi autonomis ci. Queste nuove competenza, o
Anche a livello comunitario si è più “forme e condizioni par colari di autonomia”, per
riprendere alla
le ere il testo
cos tuzionale,
devono essere
per la Regione
Autonoma delGianluca Carboni
la
Sardegna
una solida base
a raverso
il Fotograﬁe di Gianluca Carboni
quale il popolo
sardo
possa In alto: Eleonora d’Arborea
partecipare a In basso: Lo stagno di Santa Gilla
tu
i livelli,
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La chiesa di San Giovanni di Assemini
Esempio unico in Sardegna di incomparabile bellezza di s le
bizan no con pianta a croce greca inscri a in un quadrato
La Storia di Assemini ha origini an che, come tu e le comunità della
Sardegna del resto. Non esiste probabilmente altro posto al mondo
dove gli uomini si siano da così
daﬀare per lasciare importan tes monianze della loro arte e capacità ai
posteri. Assemini non è da meno.
Invece, troppo spesso e ingiustamente la nostra ci adina viene deﬁnita
sobborgo di Cagliari, ciò accade per
ignoranza, talvolta di alcuni degli
stessi asseminesi.
Al contrario, sono inquan ﬁcabili i
luoghi di rilevanza storico-culturale
nel nostro abitato per non parlare
del resto del territorio comunale, il
quale resta anche dal punto di vista
ambientale tra i più variega di Sardegna: esso comprende la monta- La facciata della chiesa di San Giovanni (Foto di Gianluca Carboni)
gna, la foresta, la pianura fer le, dai
ﬁumi importan alla laguna.
Tu a questa ricchezza non sfuggì neppure agli an chi, che si stanziarono e usufruirono di queste risorse e
della posizione davvero strategica di
Assemini.

Il capitello acquasan era all’interno della chiesa(Foto di Gianluca Carboni)
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Storicamente parlando, tra i monumen più rilevan , il primo posto
spe a alla chiese a di San Giovanni
Ba sta. Non si conosce la data della
sua ediﬁcazione, forse un concio integrato nella parete che indica il numero romano VII potrebbe indicare il
secolo… La chiesa è di s le bizan no
e cos tuisce l’unico esempio in Sardegna di chiesa con pianta a croce
greca inscri a in un quadrato. La parcolarità sta nelle sue due navate
coperte da volta a bo e e cantonata
ai qua ro angoli da altre an ambien ciascuno coperto in due falde.
Ques ambien sono collega internamente ai qua ro bracci tramite
poderose arcate.
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La facciata è rivolta ad ovest, dove si
apre l’unico ingresso mediante un
portale cen nato, al lato opposto si
trova una piccola abside semicircolare volta ad est, esterna al perimetro
quadrato. Di non comune bellezza è
anche la cupola semisferica. Essa è
assai interessante per la soluzione
che l’an co costru ore propose per
passare dalla forma quadrata (data
dall’incrocio delle due navate) alla
forma circolare della cupola.
Questo abile proge sta, ispirandosi
alla più an ca basilica di San Saturnino di Cagliari, fece scolpire in rilievo i
contorni di qua ro scuﬃe angolari,
con uno sviluppo appositamente esagerato, quasi a voler so olineare la
riuscita di questa soluzione costru va della cupola nascente da un tamburo quadrato. All’esterno la cupola
è sormontato da una cupole a sferica, che rimanda al gusto orientaleggiante. Nella chiese a, sia l’interno
che l’esterno sono di schie a semplicità ed eleganza, che trasme ono
arcaicità pura. La chiesa era dotata di
cripta situata so o l’altare, che è stata forse troppo improvvidamente
murata. Lo spazio interno, molto raccolto, colpisce per la sua severità, che
lascia però spazio a preziose rarità.
Come il pregevole capitello databile
al V° secolo, riada ato ad acquasanera e murato vicino all’ingresso. Oltre al capitello, sempre all’interno
della chiese a bizan na, resta diﬃcile accertare la provenienza e la funzione originaria di o o frammen di
pilastrini e architravi marmorei, omogenei s lis camente, a prima vista
riferibili all’VIII secolo, alcuni proveniente da un an co altare, il resto
probabilmente provenire dalla vicina
Chiesa parrocchiale di San Pietro ricostruita in epoca aragonese.
Ques marmi accusano una ascendenza nobile propria del periodo bizan no come si vede nella forbita
eleganza dei mo vi decora vi.Gli
aspe archite onici e decora vi si
legano agli aspe storici. Infa sono
state ritrovate all’interno della chiesa
delle epigraﬁ marmoree che docu-

L’interno della chiesa di San Giovanni (Foto di Gianluca Carboni)
mentano la sua importanza sin dagli
albori del periodo giudicale. Le iscrizioni in cara eri greci ci parlano del
Giudice Torchitorio, sovrano di Càlari
del X° sec. (che potrebbe essere stato
inumato all’interno della chiesa). Egli
si deﬁniva Arconte, an ca carica della
massima autorità isolana durante
l’epoca bizan na, nonostante i bizanni fossero sta caccia due secoli
prima. A quell’epoca il Primate, la
massima autorità a capo della Chiesa
nazionale sarda, volle riorganizzare il
nuovo esercito isolano. Suddivise in
qua ro giudica l’isola ed aﬃdò al
Giudice di Cagliari, da lui nominato, il
ruolo di capo supremo delle forze
militari (Protospatario, portatore di
spada) di tu i Giudica e con pieni
poteri civili e giudiziari (Arconte). Al7

tre epigraﬁ ci parlano di Nisbella e di
suo padre Ocote, di cui poco o nulla si
conosce. Secondo alcuni storiograﬁ
queste epigraﬁ sarebbero elemen
archite onici recupera ed appartenu ad una chiesa o tempio più an co a noi sconosciuto. Certo ques
brevi cenni sulla chiesa di San Giovanni Ba sta di Assemini non sono suﬃcien a ravvivare l’agonizzante iden tà culturale comunitaria degli asseminesi. Sta a noi documentarci e farci
portatori in prima persona di un’identà che ci arricchisce come persone e
che meriterebbe maggiore valorizzazione. Perché spesso la povertà economica è solo un sintomo della più
grave povertà culturale e sociale.

Gianluca Carboni
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Assemini: rubata la campana della
chiesa di Santa Lucia
Diventano sempre più frequen i fur di metalli des na al mercato clandes no - Nel mirino dei ladri chiese,
tombini stradali, aziende agricole e... persino il cimitero
Furto sacrilego ad Assemini. Igno malviven il mese scorso, probabilmente nella
no e del 28 agosto, hanno asportato dal
campanile a vela della chiesa di Santa
Lucia, vicino al cimitero, la campana di
bronzo dal peso di circa 40 chilogrammi.
L’azione degli autori di questo ennesimo
furto è stata agevolata dalla esistenza di
un ponteggio che è stato realizzato
dall’aprile scorso per dei normali lavori di
manutenzione nella parte esterna del
monumento. Il peso della campana e
l’ubicazione della stessa fanno pensare
all’esistenza di un’organizzazione specializzata in fur di questo genere. La mancanza di indizi precisi rende par colarmente diﬃcile l’azione inves ga va per
l’individuazione dei responsabili. Col passare dei giorni sarà quasi impossibile in
quanto i ladri sacrileghi potrebbero ridurre in pezzi la stessa campana per poi des nare il materiale residuo al mercato
clandes no del metallo, ritenuto di ques tempi commercialmente appe bile.
Del fa o se ne sta a vamente occupando la Polizia Municipale che non nasconde le diﬃcoltà nell’azione inves ga va.
Lo stesso Comandante facente funzioni
Antonello Pireddu, con anni di esperienza acquisita nella Procura di Cagliari, allarga le braccia e sos ene che “non sarebbe male dotare i pun a rischio della
ci adina di un sistema di videosorveglianza a o a prevenire e reprimere episodi di questo genere”. Una richiesta
fa a a più riprese per vie uﬃciali senza
o enere risposta alcuna nel passato, ma
che è stata accolta dalla Giunta Mereu,

prima della sua caduta, e passata per
competenza al Commissario Straordinario. Lo stesso cimitero ne risulta privo e
spesse volte viene visitato dai soli igno, che indisturba fanno razzia di tu o il
metallo u le per il commercio clandes no. La ci adina è completamente in balia
dei predatori al punto che intere strade
sono state completamente spogliate dei
coperchi metallici dei tombini rela vi agli
scarichi fognari e alle acque meteoriche. I
tombini vengono spesso riempi di materiale di immondizia e altri ogge che
impediscono di fa o il regolare deﬂusso
delle acque. Una situazione che può diventare pericolosa con l’arrivo dell’autunno e delle piogge spesso violente che
cara erizzano il cambio di stagione. Anche nelle campagne circostan le poche
aziende agricole rimaste sono diventate
ogge o di a enzione da parte dei predatori che, incuran del pericolo, spogliano
del rame gli impian ele rici delle stesse
mandando in lt le linee di produzione.
Chiunque abbi un appezzamento di terreno col vabile, oltre al furto di legumi,
ortaggi e fru a, deve subire costantemente l’asportazione delle a rezzature

varie che spariscono nel nulla nell’arco di
una no e o di un paio d’ore pomeridiane. Fur assai ricorren che le stesse
vi me non denunciano alle autorità
competen . Non sono manca episodi
di par colare gravità come il furto di generatori di corrente che, a quanto è dato
sapere, hanno creato seri disagi ai ci adini uten . Sarebbe stato un episodio del
genere infa ad aver lasciato al buio per
qualche giorno il popoloso quar ere di
Truncu is follas. In una situazione di questo genere le forze dell’ordine impegnate
in diversi fron fanno l’impossibile per
mantenere la sicurezza, ma non possiamo dire che le amministrazioni locali,
impegnate spesso in beghe da cor le,
facciano altre anto.

Fotograﬁe
In alto: la chiesa di Santa Lucia;
A ﬁanco: un tombino privo di coperchio
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Decolla il “Circolo Unidos” ad Assemini
Dopo il fallimento dei par che hanno determinato per l’ennesima volta l’arrivo del Commissario Straordinario i ci adini si ribellano - Al gioco delle tre
carte delle solite lobby locali reagiscono con inizia ve autonome e credibili
“Noi vogliamo par re da zero e iniziare
dai giovani, aiutandoli e a comprendere
che la Poli ca vecchia quella vista e vissuta nella nostra ci adina di Assemini, va
deﬁni vamente archiviata”. Con queste
parole il promotore di Unidos ad Assemini Regino Mascia spiega i mo vi di questa inizia va. La poli ca nella ci adina
asseminese ha raggiunto livelli di degrado in misura esponenziale e l’incapacità
di un ricambio generazionale all’interno
dei par
sta portando i ci adini, sopra u o i giovani, a unire le proprie forze per appropriarsi del loro futuro. Saccheggio del territorio, disastri ambientali
annuncia , sprechi di danaro pubblico al
limite della legalità sono l’emblema della
cecità poli ca dei poli can del luogo. I
par
poli ci hanno fallito perché non
hanno saputo esprimere rappresentan
nelle is tuzioni locali in grado di garan re una sana e corre a amministrazione.
Al loro interno sono prevalse le logiche di
bo ega, le diatribe personali e di famiglia che hanno di fa o prima immobilizzato l’azione amministra va e poi determinato l’arrivo del Commissario Straordinario, chiamato a governare la ci à sino
alle prossime elezioni comunali, previste
per la primavera prossima. Questa volta
gruppi di ci adini che hanno a cuore il
bene comune hanno deciso di non farsi
cogliere alla sprovvista dai bo egai di
par to e si stanno organizzando in maniera autonoma per il prossimo appuntamento ele orale. Alcuni mesi fa un gruppo di ci adini si è riunito nella associazione civica di “Assemini Domani” che ha
già stre o accordi con altri sogge polici come i Riformatori e i Sardis per
concordare un programma e un percorso
comune con l’obie vo dichiarato di ridare ad Assemini la dignità poli ca perduta.
A dare man forte a questa inizia va non
poteva mancare la formazione di Regino
Mascia che ha veriﬁcato la perfe a convergenza di obie vi e programmi con
queste forze poli che. In una recente
riunione cui ha partecipato lo stesso leader locale di Unidos le qua ro compo-

nen poli che hanno preso l’impegno di
proseguire il cammino insieme. Obie vo
principale: liberare Assemini dai faccendieri della poli ca e des nare le risorse
per l’occupazione dei giovani. Obie vi
che si potranno raggiungere solo se saranno gli stessi giovani a rendersi protagonis a vi del cambiamento. E che

l’associazione “Unidos” non abbia dubbi
in proposito lo dimostra chiaramente nel
suo documento di presentazione quando
aﬀerma di voler “rappresentare una realtà dove ogni ragazzo possa sviluppare
pienamente la propria personalità e il
proprio interesse per la poli ca”.

Chi siamo e il perché
L’Unidos vuol dire uni , non è una parola generica di cui può appropriarsi chiunque proge una riforma, non ideologica e nemmeno una teoria poli ca. L’Unidos
è un’a tudine, e la disponibilità della mente e del cuore a misurare le idee di progresso con la realtà. L’Unidos è responsabile, non pra ca la cultura del tanto peggio, ma vuole fare, realizzare insieme ai giovani d’Assemini la cultura del risultato.
Il nostro obbie vo e quello di aiutare i giovani ad avvicinarsi alla poli ca onesta,
perché essi devono sen rsi for delle loro capacità perché non hanno nulla da
invidiare ad altri giovani di altri paesi, perché i nostri giovani sono come pietre
preziose ancora non estra e dalle profonde miniere…..se ﬁno a oggi i poli ci che
si sono succedu nell’amministrare il nostro Comune vi hanno ignorato, noi lo eremo uni a voi per cambiare e rinnovare la nostra società…..V’invi amo a dare il
vostro sfogo al vostro modo di essere e fa e vedere di che luce splendete. Uscite
dai vostri gusci ed a accate il des no infame che per troppo tempo vi ha fa o
soﬀrire. Credete in Voi! Noi Crediamo in Voi. Noi dell’Unidos vogliamo rappresentare il movimento giovanile d’Assemini.
Ci riconosciamo pienamente nel manifesto dell’Unidos, che intendiamo diﬀondere tra le nuove generazioni. Ci unisce la serietà e l’impegno per migliorare Assemini, bloccata nel suo rilancio da una pol ca vecchia e li giosa che legano al passato. Ci proponiamo come opportunità per tu i giovani che vogliono impegnarsi
per Assemini con passione e che vogliono avanzare soluzioni concrete per provare
a risolvere i tan problemi che ostacolano il rilancio del nostro Paese. Voi giovani
dovete sostenere “L’Associazione Autonoma Circolo Unidos d’Assemini” in tu e
le sue inizia ve, contribuendo così a diﬀondere le sue idee che sono le vostre
idee, pron naturalmente ad accogliere tu e le proposte e le riﬂessioni dei giovani che decidono di scendere in campo con noi.
Ci s amo adoperando per radicare questa Associazione giovanile anche qui ad
Assemini così come si sta radicando in tan altri paesi della Sardegna, facendo del
dialogo e dell’ascolto i nostri pun cardine per coinvolgere veramente e ﬁn da
subito i giovani interessa . Crediamo fermamente, infa , nella forza del confronto costru vo fra le opinioni e nello spirito di squadra. Vogliamo rappresentare
una realtà dove ogni ragazzo possa sviluppare pienamente la propria personalità e
il proprio interesse per la poli ca. Un movimento che possa contribuire a formare
così la nuova classe dirigente d’Assemini.

Regino Mascia
Coordinatore di “Unidos” per Assemini
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Università sarde per il Parco Geominerario
I magniﬁci re ori scendono in campo a ﬁanco della Consulta delle Associazioni con una
le era aperta al Presidente Mon - Incontro di A0lio Mas no e Giovanni Melis con i volontari impegna da 352 giorni nel presidio di Villa Devoto a Cagliari
Anche i magniﬁci re ori delle università sarde scendono sul piede di guerra in difesa del Parco Geominerario
della Sardegna e a sostegno della
consulta delle associazioni in lo a per
il proge o di riforma. Lo hanno fa o
con una le era aperta indirizzata al
Presidente del Consiglio Mario Mon
e inviata per conoscenza ai ministri
Corrado Clini, Lorenzo Ornaghi, Corrado Passera e Francesco Profumo.
“In questo diﬃcile momento nel quale la Sardegna e l’intero Paese si stanno dramma camente confrontando
con gli eﬀe devastan della crisi
industriale – è scri o nella le era - ci
perme amo di rivolgerci alla Sua
cortese a enzione perché voglia intervenire per portare a conclusione,
dopo cinque anni dalla sua approvazione da parte della Comunità del
Parco, la procedura per la riforma e il
rilancio del Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della
Sardegna”.
I professori A lio Mas no e Giovanni Melis rispe vamente re ori degli
atenei di Sassari e di Cagliari sono
entra nella loro missiva in profondità nelle problema che culturali e sociali della Sardegna facendo riferimento alla crisi delle industrie pesaned energivere e alle implicazioni
nega ve sull’occupazione. “Il ri-

spe o, la solidarietà e il sostegno che bisogna riservare
ai
lavoratori
occupa e alle
loro famiglie –
scrivono i magniﬁci re ori –
non deve impedirci di pensare
alla
schiera
sempre
più
numerosa
di
giovani formasi anche nelle
nostre Università”. In questa le era
viene rappresentata la necessità ormai impellente dopo undici anni di
vita di dare al Parco Geominerario
della Sardegna gli strumen necessari
per “sviluppare appieno le funzioni
assegnateli dalla norma di legge” e
per evitare “di perdere il pres gioso
riconoscimento dell’UNESCO o enuto nel 1977”.
La le era si conclude chiedendo a
Mon un “suo autorevole intervento
aﬃnché possa consen re la rapida
approvazione della riforma del Consorzio del Parco”, che in questo periodo di profonda crisi può cos tuire
“ un’occasione di sviluppo in grado di
a enuare, anche nell’immediato futuro, gli eﬀe devastan della crisi in
a o in Sardegna”. I professori Mas no e Melis non si sono limita solo a
dare un appoggio epistolare, ma hanno voluto incontrare martedì 14
se embre 2012 i volontari della Consulta delle Associazioni per il Parco
Geominerario della Sardegna presso
il loro presidio di Villa Devoto, giunto
- a quella data - al 352esimo giorno.
Lo hanno fa o per illustrare, ai volon10

tari del presidio e alla stampa, i contenu della “le era aperta”. E’ u le
ricordare che le due Università isolane fanno parte del Consorzio del Parco e che hanno avuto un ruolo determinante nella stesura dei contenu e
nella ﬁrma della “Carta di Cagliari”,
documento che dal 2001 sancisce
ﬁnalità e scopi del Parco Geominerario, di concerto con la Regione Sardegna e nel rispe o degli impegni assun con L’UNESCO. I volontari della
Consulta delle Associazioni hanno
ritenuto importan ssima l’inizia va al
loro ﬁanco dei due Magniﬁci Re ori,
sopra u o in un momento drammaco per molte aree della Sardegna. In
a esa che i poli ci sardi, par colarmente impegna nello sperpero del
pubblico denaro, abbiano il tempo e
l’intelligenza necessaria per dedicarsi
a cose u li per il bene comune, come
nel caso in ques one.

Fotograﬁe
In alto: i Magniﬁci Re ori con al centro Giampiero Pinna.
A ﬁanco: il prof. A0lio Mas no con
Giampiero Pinna.

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

IL CENTRO

N° 9 - SETTEMBRE 2012

L’Unione europea e la crisi contemporanea
Occorre uno sforzo comune per superare diﬃdenze ed egoismi tra i vari sta della comunità per rendere l’Europa forte e credibile agli occhi del resto del mondo
I popoli europei stanno a raversando
una crisi epocale che ha un suo riscontro storico con la Grande Depressione del 1929. Oggi, come allora, il
sistema sociale ed economico della
zona euro è scosso nelle sue fondamenta. La società civile è disorientata. Spesso dà l’idea di una nave in
gran tempesta scossa da even procellosi ed imprevedibili. L’Umanesimo
e la classicità, che un tempo permisero di conquistare terre ed aprire nuovi orizzon , sono in decadenza.

dell’idea di uno
sviluppo illimitato
così come è stato
pensato negli ul mi decenni. Si
parla
di
“recessione”. Ma
è un termine inadeguato a deﬁnire
la situazione in cui
oggi vivono i popoli europei. Si
deve
piu osto
parlare di una “seconda grande contrazione” con una profonda recessione ﬁnanziaria. La prima grande contrazione fu la “Grande Depressione
del 1929” che l’Occidente riuscì a superare grazie alle poli che sociali del
New Deal e la costruzione di una moderna poli ca dello stato sociale. E
oggi? E’ necessario sviluppare una
nuova idea di sviluppo al di là delle
risposte tecniche. La rinascita dell’Europa può par re dalla riscoperta dei
bisogni dimen ca : la qualità
dell’ambiente, le relazioni umane,il
mondo culturale, la libertà dell’uomo.

La classe dirigente e poli ca, ora malata di protagonismo, ora la tante, è
pervasa da tenta vi di un ritorno al
passato chiudendosi nel col vare l’interesse par colare. Prevalgono il
ta cismo e la chiusura nei propri
for ni. Non vi è chiarezza e tempes vità in ciò che si deve fare e nel dare
priorità alla soluzione di problemi che
si inﬁ scono in una ragnatela inestricabile. La gente cade nella depressione e nell’angoscia. In realtà, si è aperta una fase di incertezza e di disorientamento che non perme e di pensare la crescita sulla quan tà di beni
prodo e consuma . Alle esplosioni Per fortuna ci sono ancora uomini e
di momentanea euforia seguono donne che, pur in esigua minoranza,
tempi di lacrime e sangue.
operano e danno il proprio contributo per creare un nuovo sistema di
La crisi di ﬁducia si avvita in una spicostruzione della società civile. Sono
rale nega va che provoca il crollo
persone che me ono insieme le esidelle aspe a ve. Coinvolge autorità
genze della verità ed aspirano alla
monetarie, i Governi, le imprese, e i
libertà. Operano per tutelare l’invioconsumatori. La crisi segna la ﬁne
labilità della dignità umana. Per perseguire equità e gius zia. Per assicurare la stabilità della pace tra le gen
di diversa iden tà religiosa e culturale.

tra il pensiero greco, il diri o romano
e la religiosità cris ana. Da queste
profonde radici deve scaturire la vitalità per aﬀrontare le sﬁde del mondo
a uale. E’ a quella eredità che si ispirarono i padri fondatori dell’idea di
una nuova Europa, alla ﬁne della seconda guerra mondiale.
Sulle macerie materiali e morali postbelliche, quelle personalità di primo
piano diedero vita ad un pa o inedito
tra i popoli europei. Diedero stabilità
poli ca, sviluppo economico, pace e
libertà. Erano ispira da ideali e valori
eleva oggi purtroppo dimen ca e
calpesta . Ma la crisi e la sﬁducia che
avvolgono l’Europa dei nostri giorni
hanno bisogno di uomini di quella
tempra.
Di uomini che siano capaci di riaccendere la speranza di un futuro migliore. Con l’integrità, anzitu o morale,
della loro vita e del loro operato.

Vi orio Piras
Fotograﬁe

L’Europa , in questo dramma co momento della sua storia, deve recupe- In alto: il Parlamento Europeo.
rare il ricchissimo patrimonio cultura- In basso: i padri fondatori dell’Eurole e religioso che ha accumulato nel pa De Gasperi, Adenauer e Schuman.
passato creando una mirabile sintesi
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Sa necropoli de Cuccuru Boi Concas. Una scoberta pèrdia
Is archeòlogus iant scobertu ﬁnzas 230 tumbas de calidadis diferen s. Aintru: soddus, brunzu, prendas
de oru e de prata, strexus de terra an gus. A pus s is sgavadoris e su scarescimentu.
In su sartu de Assèmini, anca si traballada sa terra, precisamen in sa zona tzerriada Bau S’Ulmu e Cuccuru Macciorri,
me is annus de s’aumentu de sa popolatzioni , s’amministratzioni iat decidiu de
dda trasformai in area ediﬁcabili. Diaici
unus cantus meris iant decìdiu de pesai
domus, sa zona però ﬁat considerada de
importàntzia archeologica poita ca giai
me is annus ’70, su prof. Barreca ispetzionendi s'area iat agatau repertus in
can dadi, fut aici ca iat cumprendiu ca
ingunis nci podiat essi una necopoli de
importàntzia manna. Fut po cussu chi
custas impresas interessadas a pesai
apartamentus in cuss’area, teniant
s’òbrigu de avèr ri sa Soprintendenza a
s’incumenzu de is traballus de sgavu.
Chini at traballau me in custus can eris
torrat a si contai ca sa primu diri iant
fatu una pariga de sgavus e luegus iant
incumenzau a agatai tumbas interradas.
Custu at portau a essi decìdiu de ﬁrmai
momentaneamente is traballus po donai
su tempus de fai unu stùdiu archeològicu
de s’area innui s’iat depi costruiri. In sa
pra ca si boliat: sgavai, documentai e
pinnigai po torrai is terrenus ediﬁcabilis.
Me in is primus mesis, sigumen ca nci
ﬁant tropu pagus volontàrius, is traballus
megànt andai tropu abellu, inzandus
s’impresa e su Comunu si funt postus de
accòrdiu po ponni dinai e acoitai s’incumenzu de is traballus po fai domus.
De su 1997 a su 1998, in custa necropoli
d’epoca fenicia-punica e romana, in su
lotu “Cuccuru Boi Concas” (nomini a su
catastu), is archeòlogus iant scobertu
giai 230 tumbas interradas de meda calidadis: tombas “a cascioni”, “inumazioni
in fossa terragna”, enchytrismos punicas,
tumbas in foradas, “alla cappuccina” e
puru unu scantu “a incinerazioni” a sa
moda romana. Est sa tes monianza ca
custa area at serbiu assumancu po otu
seculus (de su IV-III sec. a.C. a su III-IV
d.C.) puru chi no totu de sighiu, ma cun
interrutzionis.
Prusaprestu si podit presùmiri chi s’area
anca doi funt custus an gus interramentus siat prus manna de su lotu itzerriau

Cuccuru Boi Concas, difa s esis t una
area manna chi no est stè a ancora forrogada. Po imoi no podeus nai cun siguresa cantu est manna custa necropoli,
ma naraus ca si connoscint unus cantus
de areas sprazinadas bixinas, comen
cussa itzerriada Cuccuru Macciorri. Nc’est de nai puru ca mancu nudda
est istè u publicau po par de sa Soprintendenza, difa s cussu chi an agatau no
fut stè u completamen e precisamente
catalogau, puru poita ca est meda de
can dadi. Is repertus agataus de su cumpostu (su cuncordu de s’interru) funt:
strexus, imbirdis, soddus, brunzu, prendas de oru e de prata, abarrant a sa Soprintendenza, puru chi custa iat donau
disponibilidadi de lassai custus repertus
in Assèmini, ma iat essi serbiu unu logu
cuntrollau chi inzandus no doi ﬁat. Po
donai allògiu bonu si ﬁat pentzau a su
Municìpiu bèciu ainnan s de sa crèsia de
Santu Perdu, unu logu chi podesit fait
puru de museu territoriali innui ponni is
repertus archelògicus de is biddas acanta. Invecis totus is repertus abarrant allogaus ancora in cancunu magasinu de sa
Soprintendenza. Aici comen est sucèdiu
po is stàtuas de is Gigan s de Mon Prama.
In Assèmini, de repertus, abarrant sce
sesi tumbas a cascioni, arrogus monoli cus in arenaria (fortzis benint de is cavas
de Casteddu) de mannesa diferen s chi
bandant de su metru e mesu a is duus
metrus. Inan s de arribai is sgavadorisas,
custas tumbas ﬁant asuta de terra meda
prus de is atras de diferen pologia, e
prus an gas e in d-un’area innui is
interrus ﬁant prus pagu de numeru. Aintru de donniunu de is cascionis doi fut,
impari cun su chi ﬁat abarrau de is ossus,
su corredu: màrigas, strexus, cannacas
ecc. Mancai s’importàntzia archeològica
e po s’iden dadi nostra, custus cascionis
buidus funt lassaus de prus de dexi annus in manera pagu seria fuiadas in logu
obertu, e funt acabendisì de sciusciai.
Calincunu est tentu in su corratzu de is
uXcius comunalis de via marconi, e un
atru in su cungiau apalas de su Centru
ar gianali de su strexu ar s cu de via
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lazio. Sa fragilidadi de sa perda chi ant
imperau po ddus fai, s’arenaria, ddus
ponit a rischiu de nci ddus perdi po sempri, e cun issus puru sa memoria de sa
necropoli atotu. Cun su dannu puru ca
no si porit mancu comprendi ita funt
sce cas endiddus chi unu no ddu scidi
giai prima.
Sa solutzioni iat porri essi un’atu de abillidadi po par de su Comunu chi, mancai,
iat porri fai una scola de restàuru, de
manera ca custus repertus pretziosus
non andint pérdius o mandaus in con nen . Intzandus si ﬁat nau de fai unu
museu de zona, cunsiderendi puru sa
laguna de Santa Gilla e su paden de
Gù uru Mannu, logus bixinus e de importàntzia po s’archeologia e po sa natura. Mancu cun su museu de stòria naturali, nàsciu po sa bona volontadi de unus
cantu de ci adinus s’est arrannèsciu a
torrai a valutai sa cultura e su turismu
ambientali de Assèmini. Oi abarrant sce
indicatziònis stradalis.
In su 2006, e s’annu dopu puru, cichendi
de fai accostai is ci adinus e is studen s
a sa conoscèntzia de s’eredeu e su patrimòniu stòricu, in su Municìpiu bèciu, fut
stè a organizzada un’amostra fotogràﬁca de is sgavus e de is repertus scobertus
me is tumbas prus bellas e de importàntzia agatadas de is archeòlogus in sa necrpoli di Cuccuru Boi Concas. Doi ﬁat
puru s’archeòloga Maurizia Canepa. S’amostra fadiat par de su circùitu de sa
“VIII^ Se mana della Cultura”, sperendi
chi custa amostra fotograﬁca podesit
diventai museu. A dolu mannu no nci
seus ancora arrannèscius.
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