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L’editoriale
Per capire a fondo ciò che succede in
questo pazzo mondo e acquisire un minimo di capacità per prevenire il futuro,
non bisogna mai perdere il senso della
storia. Nell’era della tecnologia avanzata, della globalizzazione selvaggia e della rivoluzione mediatica, si assiste a un
bombardamento continuo di notizie
divulgate in tempo reale, gran parte
delle quali smentite giorni, ore e, in casi
non rari, minuti dopo. E’ la strategia
della cosiddetta “informazione e disinformazione” adottata dai poteri forti,
per perpetuare sino all’infinito il controllo, il dominio delle coscienze dei
popoli. In questo modo si crea la confusione, l’incertezza e la rassegnazione
nei cittadini comuni che, come i cani di
Ivan Pavlov, sono costretti a navigare
senza meta e ideali nelle strade buie del
pianeta terra. Si assiste all’affermazione
della nuova disciplina che prende il nome di “Tuttologia”, nella quale trovano
ampi spazi gli analfabeti di ritorno.
Sono quelli che sanno tutto e non sanno
nulla e che pretendono di insegnare agli
altri ciò di cui loro non hanno mai capito niente. E’ il frutto della modernità
contrabbandata come scienza, l’affermazione dell’ignoranza sulla conoscenza. Ed è così che l’arte nobile della politica, diventata preda dei tuttologi di
quest’epoca, ha assunto il compito perverso di gabbare i cittadini per tornaconto personale, trasformandosi in
un’arena in cui vige la legge del più forte. Non si tratta nemmeno di un ritorno
allo status naturae di hobbesiana memoria, dove tutto sommato le regole
erano chiare, ma qualcosa di peggio, di

I tuttologi nella politica in
una Sardegna alla fame
più insidioso in quanto si tende con
metodi falsamente democratici a convincere la gente con le menzogne, facendo passare queste ultime per verità
rivelate. E che la gran parte dei politici
di ogni partito in questo bailamme
eretto a sistema abbia avuto e continui
ad avere buon gioco è sotto gli occhi di
tutti. Nella nostra Sardegna ne abbiamo
visto di tutti i colori.
Tuttologi che non hanno mai dato niente alla società, senza arte né parte, hanno fatto per decenni il bello e cattivo
tempo. Dicevano a ogni piè sospinto,
supportati dalla stampa generalista, di
lavorare per il bene comune, facendo
nella realtà l’esatto contrario. Hanno
fatto man bassa del pubblico denaro,
hanno ridotto alla miseria i due terzi
della popolazione e continuano ancora
a menare il can per l’aia. Dopo diversi
lustri di lauti pranzi, di prebende non
dovute, sono ancora qui a far parlare di
sé e a continuare a fare danni in nome
del popolo gabbato. Non paghi di tutto
ciò si sono assicurati vitalizi da nababbo
e, colti in fallo dalla magistratura inquirente, pretendono con grande faccia
tosta di non essere giudicati.
I sedici consiglieri regionali che hanno
proposto in maniera velata la reintroduzione del fondo per i gruppi consiliari
hanno senza dubbio perso il senso della
storia. E soprattutto non hanno capito,
o fanno finta di non capire, che nella
crisi attuale, in cui centinaia di migliaia
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di famiglie non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena basta una scintilla per scatenare reazioni tumultuose.
Nell’antica Grecia il concetto di democrazia era talmente radicato che, se un
cittadino ateniese nell’assemblea proponeva una legge non gradita e conseguentemente respinta, era condannato
a morte certa. Noi che siamo moderni e
buoni non pretendiamo tanto, ma chiediamo ai componenti dell’Assemblea
Regionale di respingere questa proposta indecente. Non auspichiamo nemmeno la damnatio memoriae per certi
relitti del passato, ma chiediamo semplicemente che lascino la scena e se ne
escano sommessamente fuori dalle palle.
Anche perché oggi più di ieri sono diventati attuali i versi di Francesco Ignazio Mannu del 1794, secondo i quali
“incomintzat sa passentzia in su pobulu
a mancare”. Un inno, un lamento, una
storia non recepito dalla casta e che
può ritornare alla ribalta prepotentemente in una popolazione disgustata e
stremata dalla fame. Poiché, come direbbe Pericle, qui in Sardegna “ benché
siamo in pochi in grado di fare politica,
non per questo non siamo all’altezza di
giudicarla”. Sappiamo con certezza chi
in politica ha rappresentato la pars construens e chi la pars destruens. Con buona pace dei tuttologi di ieri di oggi e di
domani.

Antonio Mastinu
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I guai di Christian Solinas
Conclusa l’inchiesta per peculato del Pubblico Ministero sulla
ricostruzione e il finanziamento della villa a Capoterra
Non finiscono i guai per l’enfant prodige della politica Christian Solinas.
Cresciuto non ancora ventenne
all’ombra del padrino Mario Floris
come collaboratore nello studio di
via Ospedale 16 a Cagliari, bisogna
riconoscerli che di strada ne ha fatta
parecchia, tanta che non ci meraviglieremmo se non tardasse ad andare presto in pensione. L’ultima tegola che sta per colpirlo pesantemente
è l’accusa di peculato, di cui dovrà
rispondere di fronte al Tribunale di
Cagliari per la ristrutturazione e il
restauro di una villa sulla collina di
Capoterra. Siccome le vie della politica sono infinite, non è stato difficile
per un giovane talento come lui
ottenere in primis il nulla osta paesaggistico e in secundis, non è cosa
da poco, un finanziamento di ben
183 mila euro con la motivazione
stabilita per legge del “recupero, la
riqualificazione e il riuso dei centri
storici e degli insediamenti storici
minori”. Peccato che, secondo l’accusa, quei fondi non erano destinati
a un nobile fine come quello della
preservazione architettonica di un
bene collettivo, ma per rendere più
sontuosa e accogliente la villa in cui
probabilmente aveva deciso di rendere ancora più piacevole la sua già
facile esistenza, naturalmente a spese del cittadino tassabile. Alla Forestale, abbastanza attiva nel controllo
del territorio, non sono sfuggiti i lavori anomali presso la villa di Solinas, assai diversi dalla progettazione
originale, e con tutte le cautele del
caso ha svolto in silenzio e nel dovuto riserbo le relative indagini. Non è
stato difficile stabilire che gli interventi nell’abitazione collinare non

erano indirizzati al suo recupero, ma
a creare una nuova tipologia, moderna e confortevole, come si addice a
un giovane rampante della politica
locale. Le indagini erano partite con
la contestazione iniziale del reato di
abuso d’ufficio, finché gli inquirenti,
coordinati del sostituto procuratore
Emanuele Secci, non si sono accorti
di trovarsi di fronte a qualcosa di più
consistente, al punto tale da modificare l’ipotesi di reato iniziale in quella più grave di peculato, sia per il
consigliere regionale che per Fabrizio Porcedda, responsabile dell’Edilizia privata del Comune di Capoterra.
Una scelta obbligata, dal momento
che sono entrati in ballo i soldi pubblici e il Solinas si era intascato la
modesta cifra 183 mila euro, in base
alle norme regionali sul recupero del
patrimonio immobiliare dei centri
storici. Una brutta storia che vede, a
conclusione dell’inchiesta giudiziaria
della
magistratura
inquirente,
quattro indagati in tutto, compreso
l’esponente politico. Fanno parte
della lista, com’era prevedibile, anche i tecnici e direttori dei lavori
Franco Niffoi e Riccardo Auteri, che
dovranno rispondere, assieme al
Solinas, pure di violazioni edilizie e
ambientali. Il sospetto degli inquirenti è che tutte le procedure osservate sulla carta, per avere le relative
autorizzazioni, ruotassero attorno al
finanziamento pubblico. La casa infatti sorge in località Santa Barbara,
riconosciuta come un bene storico e
artistico e come tale soggetta a vincoli architettonici e paesaggistici.
Con la conclusione delle indagini la
palla passa alla magistratura giudicante, che deciderà come e se pro2

cedere nei confronti degli indagati.
Un risultato comunque è stato raggiunto: la restituzione della somma
da parte del Solinas, dopo aver appreso dell’inizio dell’inchiesta nei
suoi confronti, non si sa se per convinto pentimento o per semplicistica
convenienza. Un atto dovuto che,
stando alle norme giuridiche attuali,
non estingue il reato, in quanto compiuto col probabile intento di alleggerire la sua posizione. Anche perché qui ci troviamo di fronte a giudici
veri, che esprimono sentenze vere, e
soprattutto non hanno niente a che
vedere con i membri del “Leibniz
Business Institute” con sede a Santa
Fé in New Mexico, dove al nostro
giovane intraprendente politico è
stata rilasciata una laurea priva di
valore legale in Italia. Ma si sa che
vocaboli come legalità, legittimità,
onestà e moralità non sono più di
moda nel lessico politico italiano.

Diego De La Vega
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Assemini: è iniziato il processo per
lo sfascio del territorio agricolo
Alla sbarra impresari, acquirenti , progettisti e tecnici del
Comune per presunte lottizzazioni abusive nell’agro

Fatti e antefatti
Il saccheggio dell’agro di Assemini ha
compromesso ormai, forse irrimediabilmente, l’assetto paesaggistico e
ambientale di centinaia di ettari
dell’intero territorio extra urbano. In
alcuni casi sono state costruite villette
intere in zone completamente paludose ed esondabili che, nell’eventualità
di piogge intense, potrebbero esporre
a seri rischi l’incolumità delle persone.
Assemini è stata flagellata da nubifragi e alluvioni, che in passato hanno
messo in ginocchio varie attività produttive e ridotto sul lastrico alcune
famiglie.
Le alluvioni del 1994 e del 1999 rappresentano tutt’oggi un incubo per
interi quartieri cittadini. Gli abitanti
ricordano con terrore quei giorni e
vengono presi dal panico a ogni segnale di carattere temporalesco. Non
sono scomparsi dalla memoria collettiva gli allagamenti di Corso America, di Via Tevere, di Via Sicilia e di Via
Giudice Chiano e di altre zone. E’ stato
un vero e proprio miracolo se i danni
subiti non si siano trasformati in tragedia con la perdita di vite umane.
Nonostante questi precisi segnali, che
hanno dato la possibilità di fare una
mappatura delle zone urbane e extraurbane, considerate a rischio idrogeologico, si è speso molto e con risultati deludenti per mettere in sicurezza
l’esistente in quanto poco e niente è
stato fatto sul piano della prevenzione
in campo edilizio. La zona agricola è
stata completamente devastata. A
macchia di leopardo sono sorte centi-

naia di costruzioni, nella indifferenza
generale e in totale assenza di vigilanza da parte delle strutture locali. A
porre fine a questo assalto indiscriminato al territorio è stata la Forestale
che, contrariamente ad altri organismi, non ha rinunciato a svolgere con
caparbietà e determinazione il suo
ruolo di contrasto all’abusivismo in
zona agricola.

hanno spesse volte rallentato la loro
azione, ma non diminuito il loro impegno a fare chiarezza. Sono bastati ulteriori accertamenti per scoprire un
andazzo, un sistema, una magia, che
ha ridotto funzionari, tecnici e politicanti del Palazzo a svolgere il ruolo
delle tre scimmiette secondo il quale,
una non vede, l’altra non sente, l’altra
non parla.

Le indagini

Completate le indagini, della vicenda
se ne sta occupando ora il Tribunale di
Cagliari, che ha avviato la fase dibattimentale per due imprenditori dell’edilizia: Peppino Cancedda e la 2G Costruzioni di Vincenzo Garau. Secondo
l’accusa avrebbero realizzato delle
lottizzazioni abusive in zona agricola.
La Procura avrebbe individuato una
serie di irregolarità nei passaggi burocratici e amministrativi per ottenere le
relative concessioni edilizie.

Un lavoro investigativo dei ranger è
durato anni, con appostamenti, ispezioni e verifiche documentali nel Palazzo. Il tutto coordinato dalla Procura di Cagliari, che ha messo in luce
fatti e circostanze di particolari gravità. Gli inquirenti si sono trovati spesse
volte di fronte costruzioni con concessioni edilizie, regolari sulla carta, che
3
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Al vaglio della Magistratura molte
altre presunte e gravi violazioni
Al vaglio della Magistratura cagliaritana ci sono molti presunti abusi da
chiarire, come le costruzioni nella
zona paludosa di Terramaini, dove è
implicato l’ex patron del K2 Antonino Scano, la finta polleria da trasformare in agriturismo e poi in resort di
lusso del farmacista Vincenzo Zaccheddu, il tentativo di lottizzazione
in zona agricola dell’agricoltore Giovanni Trudu. A tutto questo si aggiungono numerose abitazioni di
privati, con concessioni edilizie per
attività agricole, apparentemente
regolari sulla carta, ma in realtà con
una destinazione d’uso prettamente
residenziale.
I primi a essere chiamati a rispondere dei presunti reati nell’Aula del Tribunale davanti al giudice monocratico dott.ssa Sandra Lepore sono per il
momento Peppino Cancedda e la
“2G Costruzioni di Garau Antonio &
Vincenzo Snc”. La prima udienza per
entrambi, in processi separati, ma
per le stesse accuse, si è svolta il 26
settembre 2014. In quella occasione
è stato sentito l’ispettore della Forestale Angela Pia Lecis, che assieme ai
colleghi della Stazione di Capoterra
ha svolto le indagini relative ai presunti abusi edilizi in zona agricola. Un
argomento complesso che richiede
alcuni passaggi giudiziari per arrivare
a sentenza, tanto che i relativi processi sono stati aggiornati al 27 ottobre per Peppino Cancedda e al 20
novembre per la “2G Costruzioni”.

Peppino Cancedda
Nell’udienza del 27 ottobre sono
emersi i particolari che hanno portato al sopralluogo e al sequestro degli
immobili e delle presunte lottizzazioni abusive dell’impresario messe in
atto nelle località di “Crai Sa Teula” e

Forestali in azione nelle presunte lottizzazioni abusive di Cancedda
“Bruncu Conillu”. . Una giornata movimentata con una rappresentanza
della difesa piuttosto agguerrita che
ha sottoposto l’ispettore della Forestale Francesco Manca a un fuoco di
fila di domande e alle quali ha fatto
fronte servendosi di un voluminoso
faldone a portata di mano e contenente i diversi passaggi dell’attività
investigativa.
I ranger, oltre ad acquisire le prove
documentali, hanno fatto i relativi
sopralluoghi già dal mese di aprile
2012, nei quali hanno potuto riscontrare che i corpi di fabbrica realizzati
e in fase di realizzazione presentavano soluzioni architettoniche del tipo
abitativo/residenziale, in maniera
completamente difforme dai progetti
originari richiesti per “Opere di Miglioramento Fondiario e realizzazione di fabbricati agricoli”. Un voluminoso fascicolo, attentamente vaglia4

to e approfondito dal pm Emanuele
Secci e preso in seria considerazione
dal GIP, che ha disposto il rinvio a
giudizio di undici presunti responsabili tra impresari, progettisti, tecnici
comunali e acquirenti.
A finire in graticola sono il costruttore Peppino Cancedda, a seguire Stefano Atzei, Luigina Sanna, Toriano
Deidda (progettista),Pietro Paolo
Porceddu (progettista), Adriana Pia
(dirigente tecnico), Efisio Mattana
(tecnico del Comune), Roberto Usai,
Mauro Podda, Francesco Virdis, Hima Shpresa. Tutti dovranno rispondere di concorso in lottizzazione abusiva. Il processo è stato aggiornato al
12 Febbraio 2015, nel quale è previsto l’onere della prova, l’esame
dell’imputato e l’ascolto di eventuali
testimoni e consulenti. Un’altra
udienza è stata stabilita per il 12
marzo del 2015.
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Le prossime udienze dei processi previste
per i primi mesi dell’anno venturo
“2G Costruzioni “
A insospettire i ranger anche in questo caso sono stati i fabbricati sorti in
località “Bau Deximu”, in piena zona
agricola, con caratteristiche abitative
residenziali. E’ bastato un accurato
esame della documentazione relativa
alla concessione edilizia e una visione
attenta di ciò che stava succedendo
realmente nel terreno interessato di
circa 3 ettari, per convincere gli inquirenti che c’era qualcosa che non
andava. Sospetto che si è trasformato quasi in certezza nel momento del
sopralluogo della Forestale del 25
maggio del 2012. Particolari che sono
stati esposti nell’udienza del 20 novembre dalla relazione dell’ispettore
Angela Pia Lecis, che rispondendo
alle domande e sollecitazioni del pm
Emanuele Secci, ha confermato punto su punto i risultati scaturiti dalle
indagini, che fanno presumere l’esistenza di un sistema di complicità, di
connivenze tra impresari, progettisti
e il Palazzo.
Nel caso in questione si sarebbe partiti da un lotto, trasformato in sei, e
per aumentare la cubatura delle costruzioni è stata utilizzata una volumetria asservita ad altri. La disposizione di qualche lotto recintato in
due parti con entrate autonome, non
ha fatto altro che consolidare l’ipotesi formulata dalla Forestale tendente
a dimostrare che si tratterebbe di
una vera e propria “lottizzazione
abusiva a scopo edificatorio residenziale”. Secondo l’accusa non si tratta
di attività agricola, ma di una vera e
propria speculazione edilizia, che
troverebbe conferma nella vendita a
terzi di alcune abitazioni poste sotto

Sopralluogo dei ranger nella lottizzazione di Bau Deximu
sequestro. Anche per questo processo sono stati messi alla sbarra
quattordici imputati, di cui tre tecnici
comunali.

eventuali testimonianze del Pubblico
Ministero. Un’altra udienza prima di
andare in sentenza è stata fissata per
27 marzo dell’anno venturo.

Gli imputati

Da quello che appare la devastazione
dell’agro e lo sconvolgimento dell’equilibrio paesaggistico e ambientale
del territorio asseminese è tutto
fuorché una bolla di sapone, dal momento che la Magistratura giudicante sembra intenzionata, con tutte le
garanzie di legge, a portare a conclusione e in tempi relativamente brevi
l’iter processuale. Lo ha dimostrato
lo stesso Giudice Monocratico Sandra Lepore nel fissare per il 20 gennaio la prossima udienza, dopo averne discusso con gli avvocati di difesa.
Non per niente ha tenuto a precisare
che tale data è indifferibile. Una
dimostrazione, per chi la vuol capire,
che qui non ci troviamo nel “Bar del
Giambellino”, ma di fronte al Tribunale, con tutti gli annessi e connessi.

Si tratta dei titolari dell’impresa Vincenzo e Antonio Garau, dei proprietari e cointestatari delle varie concessioni edilizie Andrea Garau, Fabio
Cocco, Paola Puxeddu, Diego Scrocaro, Silvia Meteora, Antonello Caria e
Anna Rita Pintus dei progettisti Toriano Deidda e Gianfranco Marras. I
tecnici comunali implicati nella vicenda sono l’ingegnere Adriana Pia,
all’epoca responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica, il geometra Maria
Pia Mostallino “responsabile dei procedimenti relativi alle istruttorie dei
progetti”, il geometra Efisio Mattana
per aver istruito uno dei progetti
sotto accusa. Il processo è stato aggiornato al 20 gennaio 2015 per il
controesame della teste e per altre
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Diego De La Vega
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Cambiare tutto per non cambiare niente
L’ultima furbata dei consiglieri regionali della Sardegna in completo
stile gattopardesco: assunzioni esterne nei gruppi con soldi di tutti

L’onorevole Giorgio Oppi
Non è vero che i consiglieri della Regione Autonoma della Sardegna siano
privi di fantasia e di tempestività nel
fare proposte di leggi. E quando si
mettono di buona lena trovano subito
accordi trasversali e unanimità di intenti. E non vengono turbati neppure
dalle inchieste giudiziarie in corso
sull’illecito utilizzo dei Fondi erogati ai
Gruppi consiliari nella XIII e XIV legislatura. Incuranti della situazione eco-

L’onorevole Efisio Arbau

nomica della nostra isola e della
povertà che attanaglia e incombe
sulle famiglie sarde, sedici consiglieri regionali hanno pensato di
fare cosa “buona ed onorevole”
presentando una proposta di legge
che ripristina la possibilità di assumere per chiamata personale privato e consulenti con busta paga
a carico del Consiglio Regionale. Si
tratta della proposta di Legge
N.114 datata 25 settembre corrente anno, in cui sono rappresentati i
gruppi dei partiti minori, ma non
quelli di Pd e di FI. Il testo è stato
depositato in sordina, senza clamore e senza alcuna conferenza stampa come di solito avviene quando
si vuole pubblicizzare le iniziative
politiche. Se tale proposta diventasse legge, col pretesto di acquisire “prestazioni d’opera intellettuali” per “ricerche, progetti, consulenze, attività di comunicazione”, i
Gruppi consiliari si approprierebbero ope legis di strumenti clientelari chiamando a ricoprire incarichi
pubblici i soliti raccomandati o
trombati dei partiti, amici degli
amici, persone senz’arte né parte
più propense a curare l’utile personale che l’interesse e il bene comune.
Resta come prerogativa esclusiva
dei partiti la scelta dei chiamati a
ricoprire degli incarichi pubblici in
una Istituzione sui generis, quale è
il Consiglio Regionale, dove si accede agli incarichi soltanto per concorso pubblico. Con questa proposta di legge sono infatti i Presidenti
dei Gruppi o i Rappresentanti legali
che, a loro discrezione, danno vita
a contratti
sulla base del
“regolamento interno del gruppo
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L’onorevole Roberto Desini
stesso.” In pratica i presidenti dei
gruppi o i rappresentati legali stipulano contratti privati e fanno
assunzioni private ricorrendo al
finanziamento delle retribuzioni
con soldi pubblici. Un sistema di
stampo clientelare con potere di
attribuire incarichi per scelta politica e amicale. Uno stravolgimento
della Legge di gennaio 2014, approvata sull’onda delle inchieste
giudiziarie con accuse di peculato
rivolte a circa novanta consiglieri
delle passate legislature. Legge che
aveva tagliato i contributi alle spese destinate al personale privato
per valorizzare il coinvolgimento
dei dipendenti pubblici nelle attività legislative e istituzionali e per
affermare il principio costituzionale
che negli Enti regionali si entra per
concorso e non per chiamata dei
partiti. La nuova proposta di legge
dei “sedici illuminati consiglieri”
invece vuole ridare legittimità alle
assunzioni private.
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Sono sedici su sessanta i consiglieri regionali proponenti della legge
che ripristina l’assunzione di personale esterno nei gruppi politici

L’onorevole Eugenio Lai
Si prende l’articolo 9 della legge
del gennaio 2014, promulgata per
dare un drastico taglio alla gestione
privatistica della politica regionale,
e viene sostituito con un nuovo
articolo 9 che di fatto ripristina
integralmente lo status quo precedente. La formulazione dell’articolo
9 della legge 2014 stabilisce che il
personale va scelto dai Gruppi nei
ruoli regionali e viene trasferito “in
regime di comando” senza pagare
nuovi stipendi. I “sedici consiglieri

L’onorevole Luca Pizzuto

firmatari” della proposta di legge
chiedono invece che ai dipendenti
pubblici possa essere aggiunto o
sostituito “personale con contratti
di lavoro di natura privatistica a
tempo determinato” conferendogli
“incarichi di consulenza”. In questo
modo si mortificherebbero professionalmente i legittimi dirigenti
che operano nel Consiglio Regionale con qualificate mansioni nel
settore degli studi, delle ricerche,
della progettualità, delle attività
istituzionali, dell’avvocatura e della comunicazione. Certo i consiglieri proponenti non si pongono il
problema del risparmio delle risorse pubbliche. E tantomeno si
preoccupano dello sdegno generale che sta già provocando una iniziativa trasversale così impopolare,
così oltraggiosa del buon senso e
nei confronti dei sardi oggi chiamati a sacrifici e rinunce vitali.
Ma chi sono i lungimiranti firmatari di tale “onorevole proposta di
legge” da sottoporre all’esame
dell’Assemblea Regionale ? Ecco di
seguito i loro nomi e i partiti di appartenenza:
“Eugenio
Lai
(Vicepresidente del Consiglio Regionale), Roberto Desini (figlio d’arte, Sindaco di Sennori, già Assessore della Provincia di Sassari, consigliere del Centro Democratico),
Daniele Secondo Cocco, Luca Pizzuto,
Francesco Agus, Alessandro Unali, Paolo
Flavio Zedda, Pier
Mario Manca, Augusto Cherchi, Efisio
Arbau, Michele Azara,
Mondo Perra, Giorgio
Oppi, Giuseppino Pinna, Gavino Sale, Gaetano Ledda.
Uno
schieramento trasversale , con qualche big
dal lungo corso politi7

L’onorevole Gavino Sale
co come Giorgio Oppi, diverse nuove entrèes in Consiglio Regionale,
come Gavino Sale, Efisio Arbau ed
altri. Un gruppo consistente, sedici
sui sessanta componenti il Consiglio Regionale della XV legislatura:
espressione politica di piccoli partiti (Irs, Udc, Cd, Sel, Soberania e
qualche altra rappresentanza politica minore) della maggioranza e
dell’opposizione. A dimostrazione
che quando si devono coltivare
interessi della casta l’unanimismo
contagia tutti.

Vittorio Piras
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Consiglieri regionali a giudizio
Tra colpi di scena, patteggiamenti e tentativi di sminuire
le colpe, prosegue il processo relativo alle spese allegre
dei fondi destinati ai gruppi per fini istituzionali
E’ ripartita l’inchiesta sui Fondi ai
Gruppi consiliari con processi, interrogatori, ascolto di testimonianze,
indagini e acquisizione di documenti
da parte dei Carabinieri e dei Finanzieri della Sezione Polizia Giudiziaria
della Procura di Cagliari. Si è estesa
ed infittita la ricerca di prove sull’improprio uso del denaro pubblico riconducibile ai singoli consiglieri regionali. E’ cresciuto il numero degli
indagati o comunque dei consiglieri
chiamati a rendere conto su come
hanno destinato i fondi erogati per
fini istituzionali. Rimangono fuori
dalle inchieste pochissimi consiglieri
regionali delle passate legislature.
Gli indagati sono circa novanta.
Tra di essi spiccano nomi eccellenti
della politica isolana quale il sottosegretario alla Cultura Francesca Barracciu (Pd), cui il Pubblico Ministero
Marco Cocco, tramite l’avvocato difensore Franco Luigi Satta, ha notificato l’atto di conclusione delle indagini avviate nell’ottobre 2013. Per la
Barracciu la chiusura delle indagini
potrebbe tradursi nella richiesta di
rinvio a giudizio per il reato di peculato. Lo sottende anche il particolare di
un assegno relativo alla locazione di
sale della “Evolvere”: una società in
cui la Barracciu avrebbe ricoperto
incarichi sino al 2004 e che sarebbe

Accolta la richiesta del Codacons
di costituzione di
parte civile

collegata ad
una persona
vicina
alla
stessa Barracciu, per organizzare incontri, convegni
ed eventi del
Pd nel 2009.
Sono avviate
alla conclusione le indagini
riguardanti
quasi tutti i
consiglieri
della XIII legislatura e tanti della XIV
(2009 – 2014). Costoro sono coinvolti a vario titolo nelle inchieste con
capi d’accusa orientati al reato di
peculato. Venti del gruppo Misto della XIII legislatura sono sotto processo. L’ex capogruppo di Idv Adriano
Salis è stato condannato in abbreviato ad un anno e otto mesi. Medesima
condanna ha subito in giudizio abbreviato Sisinnio Piras (ex Pdl). Mentre
l’ex senatore del Pdl Silvestro Ladu è
accusato di peculato in un altro processo autonomo. Dopo la richiesta di
giudizio immediato inoltrata dal pm
Marco Cocco , è iniziato anche il processo con la presunta accusa di peculato e falso contro l’imputato Mario
Diana, ex Capo Gruppo Pdl nel Consiglio regionale.
I giudici della Prima Sezione Penale
hanno infatti respinto le eccezioni
preliminari degli avvocati difensori
del Diana , in quanto il Tribunale non
può intervenire in merito essendo la
decisione “prerogativa insindacabile
del Gup”. I giudici della stessa Sezione Penale hanno invece accolto la
8

richiesta di costituzione quale parte
civile della Codacons: una Associazione di consumatori, la quale, come ha
spiegato il Tribunale, ha “fini anche
di tutela contro la corruzione.” E’ la
prima volta che una associazione
come il Codacons entra a far parte di
una causa contro uno dei consiglieri
regionali accusati di peculato nella
Maxi inchiesta della Procura di Cagliari. Ed è un fatto di notevole portata, nel processo contro Mario Diana,
la presenza degli avvocati della Codacons accreditati a pieno titolo per
formulare le loro domande. Gli inquirenti e gli uomini della Polizia Giudiziaria, con “fatti chiari e precisi” e
con “dettaglio,” contestano a Mario
Diana la somma di circa 850mila euro
di spese non giustificate. Soldi dei
gruppi politici destinati a fini istituzionali e usati, secondo le accuse, a scopi privati: acquisto di penne
Montblanc, Rolex d’oro, libri e quadri
antichi, regalie natalizie. Il Diana, in
attesa di leggere le carte del pm, si è
trincerato nel silenzio avvalendosi
della facoltà di non rispondere.
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Testimoni poco credibili a rischio di incriminazione - Il pm Marco Cocco deciso a smantellare testimonianze di scarsa credibilità
In costui non è emerso nessun segnale di collaborazione e di patteggiamento. Atti, invece compiuti da
Carlo Sanjust e Onorio Petrini restituendo parte del maltolto, da Sisinnio Piras accettando il giudizio abbreviato e consegnando le somme
usate illegittimamente.
Sembra che anche l’ex consigliere
Eugenio Murgioni (Fortza Paris, Pdl),
dopo aver assaporato il carcere e gli
arresti domiciliari, voglia imboccare
la strada collaborativa. E’ opinione
comune che i processi su certi fatti e
misfatti politici e su certe vicende
giudiziarie della nostra Repubblica
possono concludersi con l’assoluzione per non aver commesso il fatto o
attraverso l’istituto della prescrizione
o per una “superveniens” sanatoria
politica.

gia del silenzio anche Vittorio Renato Lai (Pdl), Alberto Randazzo (ex
Udc,Pdl),Vittorio Randazzo (ex Udc),
Efisio Planetta, Giacomo Sanna e l’ex
assessore ai Trasporti Christian Solinas (Psd’Az). L’ex consigliere del Pdl
Salvatore Amadu, tramite il difensore Mariano Delogu, ha presentato in
Procura una “dettagliata memoria” e
una articolata documentazione per
spiegare che la somma contestatagli
di 21mila euro è stata spesa e utilizzata correttamente per fini politici.
Tore (per gli amici) Amadu è un
esponente politico di lungo corso.
Sassarese.

Forse, confidando su tale possibilità,
diversi consiglieri regionali, tra cui
Giorgio Oppi (Udc), Nello Cappai
(Udc), Sergio Marracini (Pdl), con
diverse motivazioni formulate dai
propri difensori, non si sono presentati negli uffici della Procura di Cagliari in ottemperanza agli inviti a
comparire del pm Marco Cocco. Pur
con diversificate sfumature e diffePoliticamente cresciuto nell’ entourenti motivazioni, seguono la straterage di Cossiga. Ha attraversato tutti
i partiti governativi: DC, PPI,
CDU,UDEUR,UDR,UDC, PDL ottenendo candidature e conseguenti successi elettorali che l’hanno visto, dal
1975 ai primi mesi del 2014, prima
negli scranni del Consiglio Comunale
di Sassari e poi, ininterrottamente,
in quelli del Consiglio Regionale, dove ha ricoperto incarichi di peso quale è quello di Assessore ai Trasporti.
In trent’anni di carriera politica ha
costruito una ragnatela di amici e di
Salvatore Amadu
fedeli sostenitori che gli hanno ga9

rantito, in qualsiasi partito si sia trasferito e candidato, un pacchetto di
voti e di preferenze sufficienti per
essere sempre eletto. Solidi e diversificati rapporti amicali che, anche nel
processo che vede Amadu imputato
per presunto reato di peculato, hanno esternato vicinanza e solidarietà.
Qualcuno, però, come certo tabaccaio Nicola Peigottu, ha esternato
troppa fantasia ed eccessiva inverosimiglianza nel dichiarare di aver ricevuto dall’Amadu, nel 2007, oltre 3mila euro per acquisto di francobolli,
ma di aver distrutto gli “appunti” e i
biglietti su cui aveva segnato le cifre
dovutegli. Cosa poco credibile, secondo l’accusa. Tanto che il pm potrebbe incriminare il Peigottu per
falsa testimonianza. Sembra uno
sviluppo processuale accidentale.
Siamo, invece, certi che simili episodi e colpi di scena si ripeteranno nel
prosieguo dei processi. Anche perché gli imputati sembrano intenzionati a difendersi ricorrendo a tutti gli
escamotages che la procedura e il
diritto processuale consentono.

Vittorio Piras
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“Un futuro per la famiglia”
Il tema di un interessante convegno organizzato dall’UGCI, tenutosi
a Cagliari-Giuristi, costituzionalisti, antropologi e medici a confronto
“In un’umanità lacerata dalle ideologie è possibile avere un’idea identitaria della famiglia, conservandola
come un unicum insostituibile?”. A
questo interrogativo, posto dal magistrato Paolo Zagardo nel suo intervento introduttivo, come Presidente
dell’UGCI della Sardegna si è tentato
di dare una risposta nel convegno
svoltosi nell’Aula Magna del Palazzo
di Giustizia di Cagliari nei giorni 19 e
20 di settembre dell’anno in corso.
Un dibattito dal titolo intrigante e
significativo “Un futuro per la famiglia”, completamente incentrato sulle tematiche familiari, alla luce delle
profonde trasformazioni della società odierna in un momento di particolare crisi dei valori etici. Un argomento, nonostante l’appartenenza al
cattolicesimo militante dell’associazione interessata, trattato abilmente
sotto il profilo etico e giuridico in visione laicale e scevro da ogni e qualsiasi condizionamento di carattere
confessionale.
A presiedere e moderare il dibattito
è stato lo stesso presidente dei giuristi cattolici della Sardegna che, dopo
aver rivolto il saluto alle autorità, ha
dato la parola al Procuratore Generale della Repubblica Ettore Angioni.
Un intervento coraggioso dell’alto
magistrato che non ha esitato a denunciare il malinteso senso di libertà
e diritto nel reclamare l’omogenitorialità nei confronti del minore. In
una situazione del genere vanno tutelati i diritti dell’infanzia che non
devono essere violati da presunti
diritti di genitorialità. Non ha esitato
in senso laicale e giuridico a definire
il matrimonio fra uomo e donna, unico e insostituibile. “Massimo rispetto
per le diversità – ha detto dottor An-

Il Procuratore Generale Dott. Angioni durante l’intervento
gioni – ma non ci deve essere nessuna concessione riguardo ai matrimoni gay e alle adozioni dei minori”.
Mons. Marco Orrù si è tenuto lontano dall’imprimere un carattere
prettamente curiale e confessionale
al suo discorso e, fedele all’impostazione del convegno, ha esaminato le
sofferenze delle famiglie in una situazione di crisi come quella attuale,
puntando il dito sulla inadeguatezza
delle politiche familiari in Italia. “La
famiglia è un bene di tutti – ha detto
mons. Orrù – e rafforzare e difendere
il suo ruolo significa operare per il
bene comune”. In sintesi, secondo il
sacerdote diocesano, una famiglia
forte con un peso maggiore nelle
scelte educative, rende una società
altrettanto forte e in grado di superare momenti di grave crisi economica.

so l’Università di Roma 3. Secondo
l’illustre studiosa non bisogna farsi
cogliere dallo sgomento e dalla rassegnazione di fronte alla deriva etica
che vede la famiglia sotto assedio di
certi cultori della sociologia moderna, tendenti a far passare la teoria
secondo la quale la fine della famiglia
segna l’inizio della libertà con la prospettiva di sostituirla con altri discutibili modelli. In questo contesto è necessario non limitarsi alle diagnosi
che portano all’impotenza e al fatalismo. “La famiglia – ha detto la
prof.ssa Russo – è un genoma da
salvare, non da demolire e la crisi in
cui versa, se affrontata con una terapia adeguata, può portare a una
perfetta guarigione”. La relazione
della studiosa ha affrontato i diversi
aspetti della famiglia, dalla vita di
coppia all’educazione dei bambini,
Particolarmente interessante il didal rispetto reciproco alla gratuità
scorso della prof.ssa Maria Teresa
dei rispettivi ruoli.
Russo, docente di Antropologia pres10
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Maria Teresa Russo: “ il primo specchio del bambino
quando nasce è il sorriso della madre che l’accoglie”
La prof.ssa Russo ha messo l’accento
anche sull’uso più o meno appropriato che si fa delle parole e sul loro
reale significato. Si tende tanto, per
fare un esempio, a forzare il significato del vocabolo polisemo natura,
non tenendo conto che per l’uomo
ciò che è naturale è razionale. In
mezzo a tanta confusione che regna
nel mondo circa il ruolo della famiglia
è necessario creare modelli univoci
chiari. Oggi stiamo assistendo al fenomeno deleterio delle cosiddette
“bambine adultizzate”.
Bisogna in questa ottica riannodare il
tessuto intergenerazionale, dove
ognuno occupa il suo spazio e ogni
età possa avere una sua precisa connotazione. Maria Teresa Russo non
ha dubbi sulla genitorialità uomodonna della coppia in quanto come
ha tenuto a sottolineare “ il primo
specchio del bambino quando nasce
è il sorriso della madre che l’accoglie”. E infine non ha mancato di dare un segnale di speranza con dati
statistici alla mano nel comunicare
che in un sondaggio ad hoc “il 70 per

cento dei giovani ha risposto di aver
appreso le cose più belle in famiglia”.
Il profilo giuridico della famiglia è
stato illustrato dal prof. Andrea Nicolussi, ordinario di Diritto Civile
presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Sacro Cuore di Milano. Nella sua relazione ha messo in
risalto che la Costituzione ha dato
alla famiglia un ruolo di tutto rispetto negli articoli 36 e 37, riconoscendole il diritto a un’esistenza libera e dignitosa. Altri riconoscimenti di
grande rilevanza si possono trarre
dagli articoli 29 e 31 circa i rapporti
civili etico-sociali. Partendo dall’articolo 2 in cui l’individuo viene considerato un soggetto non isolato ma i
relazione con gli altri, il prof. Nicolussi ha messo in guardia dal ritenere la
famiglia come un puro e semplice
contratto, in quanto tale concetto si
presterebbe a una interpretazione
diversa da quella istituzionale. “Il
matrimonio – ha detto il docente –
non deve essere visto come un semplice scambio tra persone, ma gli

La prof.ssa Maria Teresa Russo
deve essere riconosciuta la sua specificità”.
Una condanna senza appello dell’aborto è scaturita dall’intervento del
dott. Salvatore Pisu, medico e docente di Bioetica all’Università di Cagliari. Una vera e propria lezione sul
diritto alla vita che viene negata con
l’aborto e altri sistemi, dal momento
che l’embrione è da considerare un
essere umano in partenza. La legge
194 consente infatti alla donna di
abortire nel caso venga compromessa la sua salute psichica, mettendo in
secondo piano il diritto alla vita.
Il prof. Michele Belletti docente di
Diritto Istituzionale dell’Università di
Bologna ha fatto una disanima sulle
varie fasi ed evoluzioni della giurisprudenza e delle sentenze emesse
sulla “famiglia, unioni e affiliazioni”.
Ha espresso dissenso sulla recente
sentenza della procreazione eterologa, che non è supportata da nessuna
indicazione di carattere costituzionale ed “espropria il Parlamento
della sua discrezionalità, ricorrendo
all’uso anomalo della ragionevolezza”.
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La terapia del prof. Franco Proterzio:
il miglioramento della comunicazione in famiglia.
Il prof. Franco Proterzio, psichiatra,
docente presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma, ha
svolto una lucida esposizione sulla
“cultura del gender e sulla sindrome
da alienazione genitoriale”, alla luce
della sua esperienza professionale,
come egli stesso ha tenuto a precisare. Un osservatorio privilegiato per
quanto riguarda le disfunzioni psichiche derivanti dalla crisi sociale e delle famiglie. “Stiamo assistendo a una
miriade di disturbi alla personalità –
ha detto il prof. Proterzio – a eterni
adolescenti come alberi cresciuti
male”. Ha elencato una serie di disfunzioni che si stabiliscono in molti
soggetti con manifestazioni antisociali e orientamenti abnormi e che
poi esplodono negativamente nei
rapporti di coppia. Giovani generazioni bruciate da esperienze sessuali
precoci. Il sesso è ridotto a organicità, passatempo e convivialità,
sottraendolo all’etica e alla solennità
dell’incontro. Viene a mancare in
questo modo il rispetto della diversità e la figura maschile non viene valorizzata ma sminuita.
Ne consegue che al bambino viene
difficile identificarsi nelle figure genitoriali. La cultura del gender,
rafforzata dalla Conferenza Onu del
Cairo del 1994, ha alimentato la confusione a livello planetario in quanto
tende a creare un solco tra sessualità e riproduzione, sino a ritenere
l’eterosessualità fonte di discriminazione. Invece è proprio la differenza
uomo-donna che ha reso il nucleo
familiare forte e di conseguenza anche una società più omogenea e con
radici solide. Se crolla la famiglia,
crolla tutto e, quando al suo interno
non vengono rispettati i due ruoli di
coppia, iniziano i malumori con lo
scontato epilogo della separazione,
non sempre pacifica. Le prime vittime sono i bambini, che si trovano

Da sinistra il prof.Lucio Fumagalli, il prof. Michele Belletti, il prof.
Franco Proterzio e il Presidente dell’UGCI Dott. Paolo Zagardo
privi di punti di riferimento solido e
colpiti irrimediabilmente nella loro
fragilità infantile. In questo contesto
nasce, cresce e si sviluppa l’alienazione genitoriale in cui il bambino
diventa strumento dell’affidatario
(alienante) che lo incita all’odio
dell’altro genitore (alienato). Ma da
buon psichiatra il prof. Franco Proterzio, dopo aver descritto i mali ha
dato una terapia abbastanza valida e
semplice: il miglioramento della comunicazione in famiglia, basata sul
buon umore e sulla comprensione
reciproca, sul rispetto vicendevole e
sulla consapevolezza che più forte è
la famiglia e più forti saranno i singoli
componenti.
Il convegno si è concluso con interessanti spunti sulla “conciliazione
tra vita familiare e lavoro professionale” forniti dall’intervento del prof.
Lucio Fumagalli, docente di Organizzazione e Comunicazione Aziendale.
E’ stata una “due giorni” estremamente ricca di spunti di riflessione,
che non abbiamo potuto sviluppare
12

al completo per economia di spazio,
quanto soffermarci almeno su quelli
più esaurenti e significativi. La risposta che ne è scaturita è semplice e
chiara: la famiglia tradizionale seppure aggiornata ai tempi non si tocca. Essa va consolidata e salvaguardata dagli assedi continui e indiscriminati di ideologie fumose e fuorvianti, che fanno breccia purtroppo
in molti strati sociali sino a penetrare
nei diversi livelli istituzionali.
Questo dibattito ha dimostrato con
dati scientifici alla mano che la società può salvarsi dalla deriva etica solo
con un rafforzamento del ruolo della
famiglia. Ma soprattutto ha lanciato
il messaggio e infuso la speranza
che tutti insieme, non arrendendoci
alla rassegnazione, possiamo farcela,
nell’interesse supremo di un mondo
migliore.

Antonio Mastinu
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“Riso della Sardegna” con Caritas
La prestigiosa azienda ha aderito alla campagna contro la fame a fianco dell’istituzione religiosa - Il modello delle diocesi sarde sbarca anche nella penisola
che consente a Caritas Sardegna di
acquistare i prodotti alimentari a
prezzo inferiore rispetto a quello di
mercato.

Riso della Sardegna, l’azienda leader
nella produzione e commercializzazione del riso, con sede a Oristano,
quest’anno ha aderito all’operazione
“Tutti con Caritas”: un programma
nato nel 2013 e basato su una filosofia solidaristica che avvicina il mondo imprenditoriale sardo alle reali
esigenze di coloro che lo abitano per
contribuire a sostenere l’impegno
economico e umanitario sopportato
dalla Caritas regionale guidata da
don Marco Lai. Nello specifico, il
progetto parte da una donazione e
arriva alla firma di una convenzione

Riso della Sardegna ha deciso di partecipare attivamente al programma
donando quattro tonnellate di riso.
L’adesione dell’azienda è stata molto importante dal momento che il
riso costituisce un alimento base tra
i più consumati nelle mense della
Caritas. Inoltre è stata firmata una
convenzione che prevede la vendita
esclusiva al prezzo di costo del riso a
favore dell’organizzazione umanitaria. Questo accordo consente alla
Caritas di acquistare il riso a un prezzo molto conveniente.
“Queste convenzioni sono fondamentali - sottolinea don Marco Lai perché hanno una duplice valenza:
consentono a Caritas di accedere ai
prodotti alimentari a prezzi di costo
e quindi fuori mercato; consentono
anche alle aziende di mantenere a
regime la produzione evitando quindi la riduzione della forza lavoro. Si
crea quindi un circuito virtuoso, non

Don Marco Lai
è solo assistenzialismo ma è la capacità di recuperare la voglia di produrre e di operare in maniera organica per un cambiamento culturale”.
Nell’ambito di Tutti con Caritas, nel
2013 la Caritas ha ricevuto in dono
66 mila scatolette di tonno As Do
Mar blu dall’azienda Generale Conserve di Olbia. Il presidente di Generale Conserve, Vito Gulli, ha dato il
via all’operazione solidarietà che,
poi ha trovato seguito con la convinta adesione di Smeraldina, Riso della
Sardegna e, sulla scia, anche di Manzotin. L’iniziativa è stata ideata e
promossa dallo studio di consulenza
in comunicazione Media Tris di Olbia, formato dai giornalisti Stefania
Costa, Giandomenico Mele e Claudio
Chisu.
Il progetto “Tutti con Caritas” guarda
ora ad un orizzonte nazionale. Nei
mesi scorsi l’iniziativa, nata in Sardegna, è stata illustrata al Consiglio
nazionale delle Caritas a Roma. L’obiettivo è quello di replicare l’operazione in tutte le altre Regioni della
penisola.
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Condannato l’onorevole Ladu
La Corte dei Conti non fa sconti: contestate all’ex consigliere
regionale ingenti somme spese per fini non istituzionali
La Corte dei Conti ha condannato
l’onorevole Silvestro Ladu al pagamento di 252.471, 73 euro di danno
erariale per aver utilizzato detta
somma a “fini personali” e come se
“fosse propria”. I magistrati della
Corte dei Conti, anche in considerazione del diverso meccanismo della
prova in ambito penale e nella sfera
contabile, hanno agito autonomamente, precedendo così l’esito del
procedimento penale per il reato di
peculato in corso presso il Tribunale
di Cagliari, che ha calendarizzato la
prossima udienza per il 20 gennaio
2015.
Secondo i giudici della Corte dei
Conti, l’ex consigliere nonché ex senatore Silvestro Ladu nel ricoprire
durante la XIII legislatura il ruolo di

Presidente del Gruppo Fortza Paris
all’interno del gruppo Misto, ha gestito “personalmente le risorse economiche” erogate a favore di quel
gruppo per attività istituzionali. Tra
le 74 pagine della sentenza di condanna si evince inequivocabilmente
che le somme da destinare a scopi
pubblici e ad iniziative politiche sono
state in parte distratte verso una
“destinazione sconosciuta” e verso
rivoli impropri.
E’ evidenziata la “totale assenza di
documentazione“ indispensabile per
spiegare il tipo di spesa sostenuta e
la sua “possibile rispondenza” ad
attività e a finalità istituzionali. Anzi,
è emersa la prova che le spese
effettuate siano state “estranee agli
interessi del Gruppo”. Secondo i ma-

gistrati giudicanti, Ladu era un padrepadrone nel “gestire il contante”.
Era l’unico a sapere la sua destinazione” Era “l’unico a poter fornire la
prova” del suo utilizzo e delle spese
effettuate. Secondo la magistratura
della Corte dei Conti, l’ex senatore
Pdl Ladu ha dimostrato
una
“reiterata volontà di non voler in
alcun modo giustificare la corretta
destinazione del contante del gruppo”. Non ha voluto lasciare alcuna
“traccia” delle somme indebitamente spese.
Così è avvenuto per 44.176,29 euro
usati per
“ristorazione”, altri “
24.262,30 “ per acquisto di
“carburante” con pagamenti saldati
ancor prima che fosse costituito il
gruppo. Ladu non ha spiegato che
fine abbia fatto il denaro destinato al
gruppo che presiedeva. I magistrati
contabili hanno appurato esborsi
per
“inverosimili” incontri con
“amministratori” sparsi per la Sardegna, per cene politiche, per riparazioni di auto private, per acquisto di
valigeria e di telefonini.
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Ricostruiti i vari passaggi delle spese pazze anche
attraverso la Carta di Credito del Gruppo consiliare
Ma i fondi erogati a favore dei
Gruppi consiliari – ha rimarcato la
Corte dei Conti - vanno legalmente
utilizzati soltanto per attività e fini
istituzionali. A sua discolpa, il Ladu
ha sostenuto che non era prevista
alcuna rendicontazione, che nessuno
aveva mai stabilito o dato indicazioni
in tal senso e che era difficile distinguere le attività del gruppo da quelle
politiche. Tesi respinte dai giudici
ricordando che dal 1974 sussiste il
divieto di finanziare i partiti e che
una delibera del 5 ottobre 1994
spiega come giustificare le spese
indicando per ogni gruppo: numero
dei dipendenti e dei collaboratori; esborsi con la Carta di credito non
contratti e compensi; costi e com- corrispondono agli scopi e alle attivipensi per studi e ricerche; natura dei tà istituzionali.
beni acquistati.
Alla luce e per gli effetto di tali conNelle spese effettuate dal Ladu, in- testazioni al Ladu sono state addebivece, manca “ogni pezza giustificati- tate tre diverse partite di danno erava” ed è “impossibile ricostruire la riale: -139mila euro in contanti destinazione finale delle somme”. 36.500,00 euro in assegni “riscossi
Secondo l’accusa, la tesi della difesa - personalmente” – 77.566,73 euro
“spese avvenute per esigenze istitu- con la Carta di credito di cui “era tizionali”- non trova “sostegno” e gli tolare il gruppo consiliare”. Il tutto

attraverso un uso del denaro pubblico contraddistinto, secondo la valutazione dell’accusa, dalla mancanza
di “lealtà e correttezza”. E’ puro illusionismo trovare trasparenza e veridicità contabile nell’uso dei fondi
erogati al gruppo consiliare presieduto dal Ladu. I giustificativi di spesa si
riferiscono a voci incompatibili con
le finalità politico-istituzionali elencate nella delibera del 5 ottobre 1994.
La cattiva ed arbitraria gestione del
denaro pubblico è palesemente fondata. A parere della Corte, il Ladu si è
comportato come dominus assoluto
nei confronti del bene del quale aveva la materiale disponibilità in ragione del suo ufficio quale consigliere
regionale e Capo gruppo di Fortza
Paris. Ora il testimone passa alla
Procura e al Tribunale di Cagliari, con
il supporto di una sentenza di condanna che la Corte dei Conti, nella
sua autonomia giurisdizionale, ha
pronunciato con tempestività e
puntualità.

Vittorio Piras
Fotografie
Alcune immagini di repertorio
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Elmas: il caffè del buonumore
Il “Red Fashion café” si pone all’avanguardia nelle varie
attività del suo genere - In un ambiente accogliente per
tutti si offrono servizi e proposte di ottima qualità
La classe di un bar viene valutata
non solo per la qualità del caffè, ma
anche e soprattutto dall’ambiente e
dai servizi che è in grado di offrire. In
una società pluralista e sociologicamente avanzata come la nostra, forma e sostanza devono andare di pari
passo per un successo a livello commerciale e imprenditoriale. L’immagine che è in grado di trasmettere al
primo impatto un locale pubblico
non può non influenzare negativamente o positivamente il cliente.
Sono senza dubbio questi i fattori su
cui si è basata Sara Pilutzu, nell’impostare l’attività del bar “Red Fashion café”, sito in via Sulcitana al
numero 211 di Elmas.
La prima impressione che si ricava
entrando per la prima volta nel locale è senza dubbio positiva, in quanto
il cliente non si sente un intruso, un
pollo da spennare, ma al centro
dell’attenzione del personale, particolarmente affabile e gentile con
tutti. Ci sono ampi spazi in grado di
soddisfare le esigenze di fumatori e
non fumatori, e di rendere accogliente la permanenza del cittadino medio
di ogni età, dal più giovane al più

anziano, senza distinzioni di genere,
di origine o di censo. Grazie alla sua
felice ubicazione, di fronte alla sede
cittadina della Banca di Roma, adiacente alla vecchia sulcitana, strada
che collega Elmas con Assemini/
Decimomannu e in virtù degli ampi
parcheggi nei dintorni, il Bar è diventato un punto di riferimento per gli
amanti del buon caffè e di una sana
colazione. All’interno del locale e
nell’ampio spazio sotto il portico,
situato nell’entrata, si può essere
serviti a tavolino con la rapidità di un
lampo, evitando in questo modo fastidiose attese e inutili perdite di
tempo.
Per questo motivo è possibile intrattenersi per consumare un drink
in santa pace, sia di mattina che di
sera, in compagnia o da soli. Il successo dell’iniziativa è legato particolarmente alla professionalità dei camerieri, che non indugiano in chiacchiere tra loro e si mettono a disposizione delle persone, seguendole
dall’inizio alla fine, con tanto di saluto all’ingresso e con un gentile
“grazie” all’uscita, pronunciato con
sorriso sincero e cordiale. Un tratto
di bon ton, che non costa
nulla, gradito al cliente al
punto di invogliarlo a ritornarci spesso estendendo
l’invito agli amici e conoscenti. La titolare, Sara
Pilutzu, non si è improvvisata imprenditrice hic et
nunc, ma ha fatto la gavetta come banconiera per
nove anni per conto terzi.
Un periodo che le è servito
per forgiarsi professional16

mente e incominciare così nel 2008
la nuova avventura. Un’iniziativa, per
sua stessa ammissione, accompagnata da una passione per un mestiere
che, se svolto con spirito di servizio,
può dare notevoli soddisfazioni morali e adeguati riscontri economici.
Ed anche il nome scelto di “Red Fashion café”, che tradotto significa
“fascino rosso”, dà l’idea del suggestivo ambiente creato, grazie alla
scelta degli arredi e dei colori. “Ho
voluto scegliere qualcosa di particolare, non il classico e solito arredo –
ha precisato Sara – e in questo contesto ho preferito inserire un bancone dalle curve insolite di colore rosso, col precipuo intento di dare
all’ambiente quel pizzico di calore
necessario per renderlo piacevole e
accogliente”.
Il “Red Fashion café” è aperto tutti i
giorni feriali dalle 05,30 alle 21,00.
E’ anche operativo la domenica
mattina per una buona colazione
all’insegna del buonumore.
I clienti possono contare anche su
altri servizi, come quelli relativi a ricariche telefoniche, pagamenti bollette, biglietti CTM, biglietti treno,
servizio Sisal, Gratta e vinci, servizio
accessori tabacchi, fax e fotocopie,
servizio wireless.

