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L’editoriale

di Antonio Mastinu

Europee? Grazie, non voto!
La risposta dei sardi dalla schiena dritta

relativo disegno di legge. Si tratta di
un’altra bocciatura, questa volta avvenuta nel non lontanissimo 2004,
dove fu determinante l’astensione
dell’allora senatore sardo Gavino
Angius. Un’azione politica che destò
allora, almeno formalmente, lo sdegno di tutto il mondo politico isolano.
Una spiacevole conferma che anche
nei tempi odierni è quasi impossibile
scrollarci di dosso l’impietoso giudizio espresso nel Cinquecento in una
missiva dell’allora arcivescovo di Cagliari Antonio Parragues de Castillejo,
secondo la quale i sardi sono “pocos
locos y mal unidos”. E che finora i
nostri rappresentanti politici non abbiano mai brillato di luce propria,
preferendo la poltrona alla difesa dei
diritti dei sardi, non è una novità, ma
Anche tempo fa al Senato fu affronuna semplice constatazione.
tato il problema di assegnare alla Sardegna un collegio unico per le euro- Francesca Barracciu, nonostante 110
pee e per un solo voto non passò il mila voti ottenuti nelle precedenti
elezioni, non è risultata eletta, ottenendo il seggio a Bruxelles per grazia
ricevuta, a seguito delle dimissioni di
Crocetta dopo la sua elezione a Governatore della Sicilia. Un seggio che
la Barracciu avrebbe potuto ottenere
tranquillamente con l’assegnazione
del collegio unico per la Sardegna.
L’abbinamento con la Sicilia e i suoi
5 milioni di abitanti non lascia spazio
Il prossimo 25 maggio si svolgeranno
le elezioni per i rappresentanti italiani al Parlamento europeo. A pochi
giorni da quando la Camera dei Deputati ha respinto il disegno di legge
sul collegio unico della Sardegna, negando di fatto la possibilità ai sardi di
avere propri rappresentanti a Bruxelles. Questo è il riconoscimento della
politica nazionale alla nostra isola,
rea di non aver mai saputo scegliere
elettoralmente persone capaci e difficilmente ricattabili nelle varie istituzioni politiche locali, regionali e nazionali. Bisogna smetterla infatti di
piangerci addosso col solito vittimismo addossando i nostri mali al destino cinico e baro.
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alcuno all’elezione di un sardo. Gli
otto seggi assegnati alla circoscrizione delle due regioni, nonostante il
milione e mezzo di residenti in Sardegna, andrebbero in questo modo tutti
all’isola sorella.
Una vera e propria ingiustizia politico-istituzionale dal momento che il
Parlamento ha respinto una legittima
richiesta, un sacrosanto diritto, in
quanto il disegno di legge, una volta
approvato, avrebbe consentito di
assegnare sei seggi alla Sicilia e gli
altri due alla Sardegna, garantendo a
entrambe un’equa rappresentanza.
L’offesa alla Sardegna e ai sardi da
parte dello stato italiano è di una
particolare gravità, in quanto nel caso in questione non è stata l’Europa
a imporre limitazioni o divieti alla
presenza di europarlamentari sardi,
ma l’insaziabile ingordigia dei partiti
italiani. (segue)
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“Mai come in questo momento il “non voto” dei sardi alla prossima consultazione elettorale europea, se espresso con astensione massiccia, può assumere una valenza,
un significato politico in grado di stabilire rapporti di reciproco rispetto tra lo stato italiano e la nazione sarda”.
influssi esterni, anziché salvaguardare titi italiani, che ancora una volta tencon coraggio e determinazione la di- teranno di imbonire i sardi nella imRicorda sotto molti punti vista un gnità di una nazione senza stato.
minente campagna elettorale per le
altro Parlamento, quello del “Regnum
europee. Basta usare pacificamente
Sardiniae” di cinque secoli fa, compo- In seno alla comunità europea, Cipro tutti gli strumenti democratici a disto in gran parte da catalano- con soli 900 mila abitanti ha diritto a sposizione per esprimere la rabbia e
aragonesi, che alle pressanti richieste sei seggi, lo stesso dicasi per Malta lo sdegno di un popolo calpestato
dei Sardi di una partecipazione più con i suoi soli 400 mila abitanti. A per anni e secoli dai dominatori di
attiva alla gestione della res publica, parere dei soliti italioti sarebbe un turno. Mai come in questo momento
oppose sempre un’ottusa resistenza. atto dovuto in quanto trattasi di na- il “non voto” dei sardi alla prossima
Parlamentari talmente convinti delle zioni indipendenti. Tesi ridicola e po- consultazione elettorale europea, se
proprie ragioni che non esitarono a co credibile tendente ad alimentare espresso con astensione massiccia,
chiedere al re in diverse sedute il le spinte separatiste presenti in ogni può assumere una valenza, un signifimantenimento degli antichi privilegi, parte dell’isola. Un esempio per tutti cato politico in grado di stabilire rapin quanto erano stati concessi per proviene dalla comunità germanofo- porti di reciproco rispetto tra lo stato
tenir apretada e sotmesa la naciò na del Belgio con capitale Eupen, a italiano e la nazione sarda. Un’occasarda. Sono maturi i tempi per capire cui con soli 72 mila abitanti è stato sione più unica che rara per smentire
una volta per tutte che non ci viene riconosciuto de facto dal governo totalmente l’ingiusta nomea affibbiaregalato nulla da chi si ostina a consi- centrale un seggio a Bruxelles. L’e- taci da Antonio Parragues de Castilderare la Sardegna ancora una pro- satto contrario di quanto sinora è lejo, dando un senso ai versi di spevincia romana, ma anche e so- avvenuto nei confronti della nazione ranza di un grande poeta nuorese del
prattutto che abbiamo sempre sarda da parte dello stato italiano. Ci Novecento, Sebastiano Satta, un sarespresso una classe politica sarda sono tutte le premesse per non cre- do vero, innamorato della sua terra,
inadeguata e pronta a piegarsi agli dere alle promesse elettorali dei par- che scrisse “Se l’aurora arderà su’
tuoi graniti/Tu lo dovrai Sardegna ai
nuovi figli…”.

(segue dalla pagina precedente)

In caso contrario prepariamoci al
buio più fitto di una lunga, lunghissima notte in attesa di un’aurora che
tarderà ad arrivare.
A fianco: manifestazione di protesta
a Cagliari di fronte alla sede del Consiglio regionale

“Sono maturi i tempi per
capire una volta per tutte
che non ci viene regalato
nulla da chi si ostina a considerare la Sardegna ancora una provincia romana”
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Riconoscimento all’Università di Cagliari
Consegnato al rettore Giovanni Melis il certificato di qualità per i
“servizi di inclusione e apprendimento” fornito dall’ateneo ai disabili
Oltre cinquecento studenti diversamente abili frequentano le lezioni
supportati dalle strutture dell’ateneo. La Sgs Italia ha consegnato al
rettore Giovanni Melis la certificazione Uni En Iso. “Ho potuto studiare e non mi sono mai sentito solo.
Ringrazio l’università di Cagliari” ha
detto Michele Picci, disabile e laureato in Scienze tecniche psicologiche
Lunedì 14 aprile, nella sala Consiglio
del rettorato, la Sgs Italia ha consegnato al rettore, Giovanni Melis, la
certificazione di Qualità Uni En Iso
9001:2008. L’attestazione di pregio
qualifica l’ateneo di Cagliari, tra i pri-

mi a riceverlo nell’ambito accademico nazionale.
Conferenza stampa e consegna della
certificazione. “L’ateneo offre servizi
per gli studenti disabili dal 2001, la
certificazione conferma il nostro salto di qualità: aver laureato 50 studenti con disabilità nel 2013 è per noi
motivo d’orgoglio” ha detto il professor Melis. “Diamo molta importanza
alla personalizzazione dei servizi, anche perché i nostri utenti hanno diverse patologie” ha precisato Donatella Petretto (delegato rettorale
coordinamento iniziative supporto
studenti con disabilità). Alla conferenza, con i delegati di Sgs Italia,

Paola Santarelli e Vittorio Guzzonato, il consulente Centro Qualità, Lorenzo Antonini, hanno preso parte
anche Giuseppina Locci (dirigente
direzione Didattica e Orientamento),
Laura Mura (responsabile ufficio Sia),
i professori Vincenzo Solinas (Centro
Qualità), Alessandra Fanni (Nucleo
Valutazione) e Giovanna Maria Ledda (Comitato unico di Garanzia, Università Cagliari).
Cinquecento assistiti. Il Sia (Servizi
per inclusione e apprendimento) eroga servizi agli studenti con Disabilità
e Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) e li supporta durante il percorso accademico. Nell’ateneo cagliaritano sono circa cinquecento gli
iscritti con disabilità e Dsa di cui più
di 350 si rivolgono al Sia. Tra i servizi
si va dall’orientamento in itinere,
intermediazione con docenti e segreteria studenti, piani di studio personalizzati, assistenza durante le lezioni, servizio di trasporto e altri, fino
all’orientamento in uscita con il sostegno ai percorsi di individuazione
delle opportunità lavorative. Per gli
studenti con Dsa, sono attivi percorsi
di screening e diagnosi.
La gioia del neolaureato. “Ho usufruito dei servizi da anni, non mi sono
sentito mai solo, l’università mi ha
dato tanto”. Michele Picci, cagliaritano, 26 anni, laureato in Scienze tecniche psicologiche e specializzando in
Psicologia del lavoro, si è mostrato
raggiante: “Mi hanno ascoltato e capito. Ho sfruttato i servizi prendiappunti, trasporto e le lezioni on line,
vera manna per chi non può spostarsi”. Michele è affetto da una importante disabilità motoria.

A fianco: il rettore Melis con Picci
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Al via il processo per peculato alla Regione
Alla sbarra diciannove consiglieri regionali accusati di aver spartito
allegramente i fondi destinati ai gruppi per fini istituzionali
Sta per giungere ad una svolta l’indagine sui fondi ai gruppi consiliari
che tra il 2004 e il 2013 hanno fatto
parte dell’Assemblea sarda. Sta per
scoccare il momento del processo
riguardante diciannove consiglieri
del gruppo Misto della XIII Legislatura sarda (2004 - 2009), costituenti la
prima tranche delle indagini. Adriano Salis ex Idv, già sottoposto a processo con l’abbreviato, è stato penalmente condannato dal Gup Cristina
Ornano a un anno e otto mesi.
I magistrati, dando un lodevole
esempio di prudenza e di buon senso, si sono trincerati in un tombale
silenzio durante le fasi delle elezioni
regionali del febbraio scorso, senza
con questo allentare la loro azione
investigativa. Diversi indagati , invece, si sono ricandidati e sono stati
persino rieletti, nonostante restino
in piedi le ipotesi di reati gravi, come
quello di peculato per alcuni, e talvolta di falso, di abuso d’ufficio, di
presunte violazioni ambientali e amministrative. Certi sono stati votati ed
eletti ad alti incarichi all’interno
dell’Assemblea del Consiglio regionale. Qualche altro, franco bollato
per la candidatura, è stato premiato
con un incarico ministeriale.
Altri, trombati dall’elettorato, sono
in lista d’attesa
per incarichi di
sottogoverno all’interno delle sfere
assessoriali, negli Enti regionali o
nelle aziende partecipate pubbliche.
Il tutto, secondo i dettami del
“manuale Cencelli”. Ignorando i proclami di cambiamento e di buona
politica sbandierati in campagna
elettorale e nelle dichiarazioni programmatiche di governo, si fa breccia
l’arrivismo e l’occupazione delle stanze di comando. Di fronte a tale
sfrontatezza e ignobile strapotere

politico, non resta che attendere segnali di chiarezza e, perché no, di
giustizia. Essi possono giungere solo
dagli organismi preposti a difesa dei
diritti dei cittadini e a tutela dell’interesse collettivo dello Stato democratico.
E’ auspicabile che la corruzione e il
malcostume, annidatisi nella società
e nella politica, siano debellate con
fermezza e determinazione , secondo
un giusto processo che accerti responsabilità e infligga agli accertati
rei pene esemplari. In questo modo
può essere anche arginata la arroganza e la sindrome di onnipotenza
che domina chi, per merito o per pura coincidenza, si trova ai posti di
comando e recalcitra quando viene
chiamato a rispondere degli atti e
dei comportamenti assunti.
Suscita sconcerto la posizione dell’ex
europarlamentare sardo e attuale
sottosegretario alla Cultura del Governo Renzi. Nel suo ruolo di consigliere regionale nella XIII legislatura ,
avrebbe utilizzato la somma di 78
mila euro per scopi privati. Secondo
4

la ricostruzione degli inquirenti, mancherebbero del tutto le “pezze giustificative e la rendicontazione” per
giustificare la correttezza della spesa
di tale denaro pubblico erogato dal
consiglio regionale esclusivamente
per finalità politico-istituzionali. Lo
attesterebbero le tracce lasciate dalla
carta di credito della ‘ex-consigliere
regionale, le distinte bancarie, i biglietti aerei e i documenti prodotti
dal pm durante il formale interrogatorio.
Sono emerse incontestabili prove.
Tanto che indurrebbero il pm a chiedere il giudizio immediato per il reato di peculato. E vista la determinatezza e la meticolosità con cui gli inquirenti stanno conducendo le indagini sull’improprio utilizzo dei fondi ai
gruppi, alcuni indagati hanno ben
pensato di seguire i concilianti consigli dei difensori. Di fronte ad una
condanna scontata, una attenuazione della pena infatti si potrebbe
ottenere con l’applicazione del secondo comma dell’art. 314 del c.p. .
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I reati consumati sembrerebbero accertati , grazie al lavoro investigativo efficace e ben circoscritto effettuato
Ed è per questo forse, non per un
ravvedimento, che alcuni tra i quarantotto indagati dell’inchiesta bis,
appartenenti a diversi partiti hanno
restituito parte del denaro mal usato
ed hanno avanzato la richiesta di
essere giudicati col rito abbreviato
secco o il patteggiamento. A costoro
si è accodato l’imprenditore Riccardo Cogotti che, secondo la ricostruzione investigativa, tramite fatture
ritenute false, certificava iniziative
politiche e convegni mai svolti e utilizzate per “giustificare esborsi illeci- strategia di Mario Diana. L’ha fatto
ti”.
l’ex capogruppo del Pd e vicepresidente del Consiglio Regionale Mario
Ha, invece, adottato la linea dura
Bruno, il quale avanza la sua candidadella “resistenza” l’ex consigliere
tura a sindaco di Alghero , nonostanregionale Mario Diana, già capogrupte la grave accusa di peculato in repo del Pdl e di “Sardegna è già domalazione all’utilizzo dei fondi destinati
ni.” Finito nel carcere di Massama,
ai gruppi dell’Assemblea regionale.
scrisse due lettere. Una indirizzata ai
Un uso (acquisto di opere d’arte, orocolleghi in Consiglio regionale colpelogi, telefonini, tablet) che gli inquivoli, secondo il suo giudizio, di non
renti ritengono illecito, perché non
aver preso posizione a sua difesa e a
compatibile con le attività istituzionasuo sostegno. Si è proclamato innoli previste dalla legge. Secondo la
cente, di fronte agli investigatori e
ricostruzione degli investigatori , l’ex
gridandolo ai quattro venti, ma non
consigliere nonché tesoriere del
ha giustificato , secondo gli inquigruppo Pd deve giustificare 106 mila
renti, il perché ha acquistato libri
euro di cui aveva avuto la disponibilid’arte e penne Montblanc utilizzantà.
do denaro pubblico erogato per finalità politico-istituzionali. La stragran- Buona parte degli indagati sia della
de maggioranza degli indagati , tutta- prima inchiesta sia di quella bis ha
via, si è allineata sulla medesima optato per il silenzio in attesa di conoscere le prove e la documentazione in possesso degli inquirenti e utilizzabili in sede processuale. I difensori solleveranno eccezioni procedurali e di merito, in modo da allungare i processi anche in previsione
dell’applicazione dell’istituto della
prescrizione. La Procura di Cagliari
ha già manifestato il proposito di adire a processi immediati con conseguenti sentenze. I reati consumati
sembrerebbero accertati , grazie al
lavoro investigativo efficace e ben
circoscritto effettuato.

cesso, secondo le regole giuridiche e
la legge dello Stato. Di quello Stato
per cui i consiglieri hanno prestato
giuramento di fedeltà e di buona amministrazione al momento del loro
insediamento in Consiglio Regionale.
Ed anche in nome di quello Stato che,
tramite il Procuratore e i magistrati
contabili della Corte dei Conti, chiederà ad ogni consigliere il risarcimento per danni erariali.

FATTI E ANTEFATTI
PRIMA INCHIESTA: - E’ nata nel 2005
per un caso di mobbing denunciato
dalla dipendente del Consiglio Regionale, nel Gruppo Misto, Ornella Piredda
contro il consigliere-capogruppo Giuseppe Atzeri (Psd’Az). Nel 2009 è sfociata nel peculato per venti consiglieri
della XIII Legislatura
(2004-2009).
Vengono inviati a processo per peculato venti componenti del Gruppo Misto.
Diciannove sono ancora a dibattimento
con udienze in corso. Adriano Salis ex
Idv è stato già processato in abbreviato, condannato e immediatamente
sostituito , a suo tempo, in Consiglio
Regionale.
SECONDA INCHIESTA: - Legislature XIII
e XIV (2004 – 2009 e 2009 – 2014).
Comprende quarantotto consiglieri
indagati per peculato. Appartengono ai
partiti ex Pds, ex Margherita, Pd,
Psd’Az, Udc, Progetto Sardegna.
L’attuale sottosegretario alla Cultura
nel Governo Renzi Francesca Barracciu
fa parte di questo gruppo.
Quattro ex consiglieri sono in attesa di
processo: Mario Diana , per peculato e
falso. Carlo Sanjust e Onorio Petrini
hanno chiesto l’abbreviato. Sisinnio
Piras ha chiesto di patteggiare un anno
e otto mesi.

Vittorio Piras
Fotografie

Nella pagina precedente il Palazzo di Giustizia, a fianco Adriano
Gli indagati avranno un giusto pro- Salis, in alto Francesca Barracciu
5

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

IL CENTRO

N° 4 - APRILE 2014

Pigliaru lancia la sfida per il cambiamento
Con un Consiglio Regionale in bilico, pieno di incognite e
privo di certezze, la nuova giunta tenta la carta della
“buona politica” per recuperare la fiducia dei cittadini
Con la solenne seduta del 20 marzo
2014 ha avuto ufficialmente inizio la
XV Legislatura della Regione Autonoma della Sardegna. Il primo atto è
stato il giuramento degli eletti e degli
Assessori. Il decano dei consiglieri
Mario Floris ha poi avviato le operazioni per le votazioni del Presidente
del Consiglio Regionale. Dopo tre votazioni , l’Assemblea ha eletto con 34
voti, ma con due schede bianche sul
fronte della maggioranza, l’ex sindaco di Sassari Gianfranco Ganau. Un
politico di lungo corso premiato nella
colazione del centro sinistra da un
vastissimo consenso elettorale. In
Aula era presente l’intera Giunta capeggiata dal Governatore Francesco
Pigliaru, che si è impegnato di “dare
ai sardi il senso della buona politica”.
Le aspettative sono quelle di un’attività proficua per la Sardegna. Ma serpeggia anche un fatalistico scetticismo. Lo testimonia la non esaltante
affluenza alle urne registrata nelle
elezioni del febbraio scorso. Dimostrazione che una parte consistente

dei Sardi non ha attribuito all’appuntamento elettorale la funzione di un
momento fondamentale per la scelta
dei programmi e la capacità di realizzarli da parte dei politici in campo I
risultati e i nomi usciti dalle urne lo
dimostrano ampiamente. Quello della sfiducia nelle Istituzioni e gli individui che le governano è il problema
prioritario che il Consiglio eletto a
febbraio dovrà affrontare e risolvere.
Tutti i sessanta consiglieri, prescindendo dal diverso credo politico, si
devono adoperare con una strategia
comune per ricucire lo strappo tra
“Palazzo” e cittadini. Stesso impegno
deve contraddistinguere la Giunta
chiamata
a
governare
una
“Sardegna Autonoma”, libera da vincoli centralistici e proiettata a divenire una Repubblica federale e democratica. Con questa prospettiva, la
politica deve tornare ad essere la
sede privilegiata in cui si attua la elaborazione delle strategie politiche
per lo sviluppo economico e per il
bene della comunità. Ora ciascuno

deve sentirsi protagonista e corresponsabile. Ma se si sottopone ad
uno screening la composizione del
Consiglio, e anche della Giunta, non
si intravvedono aspettative per ricreare fiducia nelle Istituzioni.
In seno al nuovo Consiglio convivono
personaggi indagati per presunto
peculato. Qualcuno risulta indagato
sia per peculato, sia per abuso d’ufficio, sia per abusi edilizi e violazioni
ambientali. Qualche altro deve chiarire di fronte alle autorità deputate
presunte illegalità commesse durante
il mandato amministrativo. Altri hanno ampiamente dimostrato di privilegiare più la sfera “particulare” che
l’interesse collettivo. Si è denunciato
che “la questione morale per i principali partiti sardi è solo un tema di
facciata, sbandierato per nascondere
un interesse trasversale.”
Da qualche parte si sostiene insomma che si continui “a far finta di non
vedere che le forze in Consiglio regionale si sono messe trasversalmente d’accordo per ignorare la richiesta
di onestà e di trasparenza dei cittadini nella gestione del bene pubblico.”
D’altronde, sull’intera classe politica
incombe l’anatema di Papa Bergoglio quando ha ammonito che “I peccatori pentiti saranno perdonati. I
corrotti no”.
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Piovono i ricorsi per una legge
elettorale iniqua, che penalizza la
presenza femminile e favorisce i
pochi a discapito di molti

L’omelia del Papa riguarda tutta la
classe dirigente, miope e ottusa. I
corrotti, gli scribi e i farisei non meritano il perdono, anche se scalpitano
con le raccomandazioni e si appellano alle conoscenze presso prelati ed
ecclesiastici curiali. In realtà si persevera nell’andazzo politico della corruttela ben collaudato. Chiusa la
pratica elettoralistica, sono già emerse dichiarazioni e decisioni che continuano a considerare la politica e le
Istituzioni come una sorta di
“teatrino” da giudicare con sarcasmo.
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elettorale”, nel suo insieme, sia per
la sua incostituzionalità, sia perché
ha tenuto fuori partiti che, pur raccogliendo migliaia di consensi, non hanno superato le soglie di sbarramento. E’ una legge che ha ignorato la
parità di genere e che ha penalizzato
la rappresentanza dei territori della
Gallura, dell’Ogliastra e del Medio
Campidano a favore di partiti che
hanno ottenuto insignificanti consensi. La domanda che i ricorrenti
pongono al Tar è: “si può stare fuori
dal Consiglio Regionale avendo ottenuto il 10% dei voti ed entrare , invece, senza aver avuto neppure l’1%,
solo perché si fa parte di una colazione?” E’ un fatto che contrasta con i
principi costituzionali, con una Giunta
che rappresenta soltanto il 18%
dell’elettorato.

E non sarà agevole per codesta famelica classe dirigente, oggi negli
scranni del potere, modificare il distacco dei cittadini dalla politica. E’
comunque certo che su questa difficile scommessa di un cambiamento
radicale, si basa il successo o il fallimento della legislatura regionale appena cominciata.

L’accoglimento favorevole dei ricorsi
porterebbe o all’annullamento in
toto delle elezioni o al ricalcolo dei
seggi in senso proporzionale. In questo modo si metterebbero a tacere
anche i ricorsi individuali per errori di
trascrizione dei voti, per attribuzione
impropria delle preferenze, per incompatibilità di neoconsiglieri in
I sessanta consiglieri e la Giunta ese- quanto sindaci o presidenti di enti
cutiva dovranno convincere l’opinio- regionali.
ne pubblica risolvendo con atti conResta appurato il fatto che il meccacreti i tanti problemi che affliggono la
nismo di questa legge elettorale priviSardegna. Il “recupero” è strettalegia le province storiche rispetto agli
mente legato ai risultati che la Realtri territori. Diversi candidati e pargione nel suo complesso, organo
titi hanno perso decine di voti, per le
legislativo ed esecutivo, riuscirà a
conseguenze dell’ingannevole voto
conseguire, nei prossimi cinque andisgiunto e per l’errata applicazione
ni. Se tanto durerà la Legislatura,
di una legge che sembra fatta per
visti i ricorsi presentati da più parti
non essere compresa neppure da chi
sulla illegittimità costituzionale della
l’ha concepita e scritta.
legge elettorale regionale.
Piovono i ricorsi al Tar mettendo
sotto accusa il “corpus della legge
7
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Degrado di Cornus: un’offesa alla memoria
La politica regionale di questi ultimi anni ha trascurato il ricordo simbolo della resistenza dei Sardi contro l’invasione dell’impero romano
I sardi ribelli, i sardi indomabili, capaci di opporsi all’impero di Roma in
ascesa. Lo testimonia una tra le città
più importanti dell’epoca: Cornus.
Era cittadino di Cornus il celebre
Ampsicora, il generale che insieme a
suo figlio Josto, guidò nel 215 a.C.
l’esercito dei sardi, che giunti da tutta
la Sardegna, dalle coste come dall’interno, si sollevarono contro gli invasori provenienti da Roma. La seconda
guerra punica imperversava. La città
si trovava sulla collina di Corchinas ed
era formata da quartieri artigianali e
abitazioni, protetta da fortificazioni.
Mentre il porto era situato nella baia
di S’archittu, una zona strategica per
la città.
Tracce evidenti si trovano soprattutto sotto il livello del mare per
effetto dell’innalzamento di 10 metri
dall’epoca ad oggi. Vicino all’antica
acropoli di Cornus, negli anni cinquanta, sempre in territorio di Cuglieri fu individuato il complesso paleocristiano di Columbaris. Questi
resti sono stati successivamente interessati da una serie di campagne di
scavo dal 1977 al 2001. Purtroppo, il
sito archeologico tra i più importanti
di quell’epoca, nostro patrimonio
storico e di grande valore simbolico,
è oggi in condizioni disastrose ed in
pericolo di disfacimento. Ogni sardo

che abbia a cuore la propria identità,
dovrebbe considerare un’offesa che
un monumento simbolo del nostro
passato sia lasciato in balia non solo
delle erbacce, ma molto peggio, di
atti di vandalismo di pochi cittadini
senza cervello.
Lungo il sentiero di accesso vi è anche una caseggiato che doveva fungere da biglietteria e punto di ristoro,
ormai chiuso e oggetto anch’esso di
vandalismo. Ma non solo, grave danno a queste rovine è stato recato da
parte di idioti. Infatti delle bellissime
colonne in marmo, rinvenute eccezionalmente
intatte e in posizione
originale al momento
del ritrovamento, sono
state danneggiate negli
anni ’70 andando in
frantumi. Queste rovine databili dal III e VII
secolo d.C. individuate
in località Columabaris
8

sull'altopiano di Campu 'e Corra, rappresentano un’importante area monumentale a carattere funerario. Restano anche le tracce di tre basiliche
in un’area che precedentemente fu
anche un complesso termale.
Le sepolture rinvenute sono ascrivibili a varie tipologie. Tombe a cassone, sarcofagi scavati in blocchi di
marna calcarea come quelle di Cuccuru Boi-Concas di Assemini, ad enchytrismos, dove la salma era contenuta in un anfora, ed alla cappuccina,
ottenuta mediante delle tegole sistemate a formare la copertura del defunto. Infine vi erano le tombe a tumulo, costruite con blocchi calcarei e
rivestiti con intonaco, possedevano
intorno delle mensole che accoglievano le stoviglie con i cibi. Infatti anche in ambito cristiano si era diffusa
la pratica pagana dell’offerta di alimenti in onore del defunto. Questa
consuetudine del banchetto funebre
era chiamata “refrigerium”.
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Sono andati in rovina anche i resti
di edifici di culto costruiti dopo la
penetrazione romana nell’isola

In quell’area fu costruita nel IV sec.
una prima basilica arcaica che ospitava numerosi sarcofagi, ancora presenti nell’area sia all’interno che sul lato
orientale. La doppia abside ci fa pre-

sumere l’esistenza di un edificio preesistente, forse un mausoleo. I sarcofagi, trovati nelle fondamenta di questa
doppia abside apparterrebbero ai defunti più importanti degni di venera-
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zione. A sud rispetto a questo edificio
furono successivamente costruite altre due basiliche a pianta simile. L’edificio maggiore, formato da tre navate,
con abside rivolta a est, fu Basilica
episcopale, sede della diocesi Cornus.
Da qui Beothius, o Bonifacio, vescovo
di Sanapher, identificato nella diocesi
di Cornus, partì insieme a 466 prelati
da tutta l’isola per il Concilio tenutosi
a Cartagine nel 484 d.C. La basilica
minore , anche essa a tre navate, con
abside rivolta ad ovest, era dedicata
alla liturgia battesimale. Infatti al centro di questa si trovava la vasca battesimale costruita in mattoni e con copertura a baldacchino. Ancora più a
sud altre strutture pertinenti al palazzo vescovile. Questa area è solo una
porzione che costituiva l’importante
città di Cornus. Il mito dell’atavica disunione appare nuovamente messo in
crisi dalla Città di Cornus, che rappresenta il simbolo tangibile della capacità dei sardi di unirsi per lottare per la
libertà contro l’oppressore. Ieri come
oggi questa città, attraverso le sue
rovine, deve lottare. Questa volta contro una minaccia non meno temibile,
quella dell’ignoranza e del vandalismo. Ci si augura che le autorità preposte, con l’aiuto della cittadinanza,
rivalutino il patrimonio che hanno a
disposizione, che rappresenta un’importante tessera della nostra identità.
L’area potrebbe inoltre costituire un
centro di attrazione turistica al di là
del turismo balneare, per una Sardegna che non sia semplicemente sole e
mare, così da incrementare l’offerta
turistica, affiancando alle risorse naturalistiche, come le bellissime spiagge,
un’offerta di turismo culturale fruibile
365 giorni all’anno.

Gianluca Carboni
Fotografie
Nella pagina precedente e in alto alcuni resti degli edifici cristiani in completa rovina.
A fianco: la fonte battesimale.
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Due grandi papi del nostro tempo
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II tanto amati dalla gente comune e
proclamati santi dal Papa proveniente dalla fine del mondo
Tra i Papi saliti al soglio di Pietro nel
ventesimo secolo (Pio X , Pio XI, Pio
XII, Giovanni XXIII, Paolo VI , Giovanni
Paolo I e Giovanni Paolo II), la nostra
simpatia va per Papa Giovanni XXIII
(28 ottobre 1958 - 3 giugno 1963). E
non solo per il suo “Discorso della
luna”, ma perché è stato un Papa
che ha introdotto nella Chiesa un
profondo spirito riformatore promuovendo un significativo transito
dal centralismo pacelliano alla missione ecumenica della Chiesa cattolica. Pio XII è il pontefice che parla “ex
cathedra.” Giovanni XXIII è il papa
delle encicliche “Ad Petri cathedram” (Andare verso la cattedra di
Pietro), della “Mater et magistra” e
soprattutto della “ Pacem in terris.”
E’, questa, un’enciclica indirizzata a
tutto il genere umano. Spiega come il
riconoscimento dei diritti e dei doveri
dell’uomo sia il fondamento della
pace mondiale . Esorta alla pacifica
coesistenza fra l’ Occidente liberale
e l’Oriente comunista. L’ enciclica
destò grande impressione specialmente nel blocco sovietico. Tanto
che papa Roncalli ricevette in Vaticano il genero di Nikita Kruscev. La “
Pacem in terris” instaurò rapporti
dialoganti tra Vaticano ed Oriente.
Durante la crisi dei missili cubani del
1962, Giovanni XXIII esortò pubblicamente sia gli USA di Jhon F. Kennedy
sia l’URSS di Kruscev, guadagnandosi
il rispetto di entrambi i capi delle due
Nazioni, allora padroni dei destini del
mondo. E per tali meriti gli venne
assegnato il premio nobel per la pace.
Più di ogni altro, papa Giovanni XIII
favorì e volle il dialogo con il mondo
senza distinzione di credo. Si prodigò
per l’unità cristiana, fondando il Se-

gretariato per l’unità dei cristiani. Ma
l’opera più significativa di Giovanni
XXIII è stato il Concilio Vaticano II, da
lui convocato “per una improvvisa
ispirazione dello spirito”, come egli
stesso ebbe modo di affermare. Fu
una seconda Pentecoste, che rigenerò la Chiesa con l’aggiornamento
della dottrina, della disciplina e della
organizzazione della Chiesa. Si aprì
una via alla riunione dei fratelli separati d’Occidente e d’Oriente. Via che
si è ben spianata per i pontefici del
ventesimo secolo, e in particolare per
Paolo VI e Giovanni Paolo II, giunto
al trono pontificio da una terra lontana, dopo la morte di Papa Montini,
definito da Roncalli “un po’ come
Amleto”, e del “papa del sorriso”
Luciani, pontefice per 33giorni. Karol
Wojtyla (16 ottobre1978 – 2 aprile
2005), slavo-polacco di Wadowice,
primo papa non italiano dai tempi di
Adriano VI, dopo 455 anni. Eletto nel
Conclave dell’ottobre 1978 col nome
di Giovanni Paolo II.
Fin dagli esordi, il suo ruolo nel
“ministero pietrino” è stato quello di
“testimone di un amore universale”.
In politica chiedeva solo che ai credenti fosse concessa una autentica
libertà di culto. Nella sua prima enciclica “Redemptor hominis” dimostrò
come la libertà e la autentica dignità
umana vengono difese con il massimo vigore dalla Chiesa. Stesso tema
sviluppò nella “Dives in misericordia.” Per commemorare l’anniversario della “Rerum novarum” di Leone
XIII pubblicò la “Laborem exercens”
chiedendo che venisse instaurato un
nuovo ordine economico non fondato sui principi capitalistici, ma basato
sui diritti dei lavoratori e sulla dignità
del lavoro. Il metodo preferito dal
10

papa polacco nel diffondere il messaggio evangelico sono state le visite
pastorali in nazioni vicine e lontane.
Il suo pontificato è caratterizzato da
numerosi pellegrinaggi, che hanno
messo in evidenza la missione mondiale del papato.
L’attività di papa Wojtyla è stata vastissima ed ha abbracciato i diversi
settori della cultura. Pochi papi hanno avuto la preparazione intellettuale così vasta come quella di papa
Giovanni Paolo II, e nessuno un
ascendente così universale e così
comunicativo. In campo politico, teologico ed etico, egli si può definire un
conservatore . Si è sempre opposto
alla “teologia della liberazione” in
quanto essa accetta la lotta di classe
ed esorta la chiesa ad impegnarsi
nella violenta battaglia ingaggiata
dalle popolazioni oppresse. Papa
Wojtyla, memore delle nocive esperienze in patria, ritiene pericoloso
tale coinvolgimento della chiesa nella
lotta politica attiva.
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dini, Karol Wojtyla perde i genitori in
tenera età. Entrambi hanno espresso
una vita eroica nella fede, nell’impegno pastorale, nella predicazione del
vangelo, nella difesa dei lavoratori e
dei diritti umani. Uno tutto fervore
evangelico e pastorale, l’altro totalmente dedito a fare opere per la glosocialis”e la “Centesimus annus”, con le ria di Dio.

Entrambi sono amati dai giovani,
dalla povera gente, dagli operai, dai
credenti e dai miscredenti...

quali Giovanni Paolo II ha inteso confermare la fede della Chiesa sui punti es- Entrambi sono amati dai giovani,
senziali della dottrina cattolica e sociale. dalla povera gente, dagli operai, dai

Ha confermato la tradizionale dottrina della chiesa sul matrimonio,
sull’aborto, sul celibato ecclesiastico
e sull’ omosessualità, deludendo i
cosiddetti progressisti e qualche cardinale di formazione e taratura gesuitica. L’aspetto più appariscente di Gio-

In politica interna , con la Costituzione Apostolica “Pastor Bonus” papa Wojtyla ha promulgato la riforma
della “Curia Romana”, imprimendo
un carattere pastorale all’attività della Santa sede. Negli ultimi tempi hanno avuto risonanza la visita alla Sinagoga e alla comunità ebraica di Roma, l’incontro coi giovani mussulmani a Casablanca e la preghiera per la
pace ad Assisi assieme ai rappresentanti delle altre Chiese cristiane. L’inizio del terzo millennio è stato caratterizzato dalle crescente apprensione per lo stato di salute di papa
Wojtyla,
indebolito
a
causa
dell’attentato subito, del sopraggiunto morbo di Parkinson e di alcune
operazioni. Tuttavia , le sue encicliche, i suoi viaggi, i suoi interventi in
ambito politico e sociale hanno continuato a segnare la storia della chiesa
e del mondo.

vanni Paolo II, però, non è l’insegnamento della dottrina e della teologia del
cattolicesimo. E’ costituito dai viaggi apostolici. Sono stati numerosi i viaggi nei
paesi europei. Notevoli le visite in Europa Orientale, specie dopo la caduta del
muro di Berlino e il ritorno della democrazia negli Stati satelliti dell’ URSS. Visitò i paesi extraeuropei, l’Australia e gli
Stati Uniti, l’America latina, l’Asia e L’Africa , l’India e l’Estremo Oriente. Un poMomenti di grande impegno sociale
sto di rilievo occupano le lettere encicliche, in particolare la “Sollecitudo rei sono la celebrazione del Giubileo del

2000 nel passaggio di millennio e le
Giornate Mondiali della Gioventù a
Roma e a Toronto. Memorabili i
viaggi di Papa Wojtyla nella Cuba
di Fidel Castro e in Terra Santa, dove
regna sovrano l’odio tra ebrei e mussulmani. Documenti preziosi redatti
da Giovanni Paolo II, a cavallo tra i
due secoli, sono le encicliche
“Veritatis Splendor,
Evangelium
vitae, Ut Unum sint, e Fides et Ratio”. Giovanni XXIII e Giovanni Paolo
II: due papi che hanno segnato la storia del ventesimo secolo e del nostro
tempo. Entrambi provengono da
umili origini: papa Roncalli appartiene ad una modesta famiglia di conta11

credenti e dai miscredenti. Entrambi
sono rispettati dai capi di Stato e dai
potenti. Entrambi hanno difeso la
pace in terra e tra i popoli. Entrambi
hanno portato perdono e misericordia ovunque. Giovanni XXIII ha organizzato e proclamato il Concilio Vaticano II, Giovanni Paolo II l’ha portato
a compimento. E il 27 aprile 2014,
giorno della loro canonizzazione, è la
Festa del Concilio Vaticano. E’ il giorno in cui il Concilio spalanca le porte
della Chiesa alla speranza. E’ il giorno
della ripartenza della storia, della
riscoperta di una religiosità forte e di
una fede nuova per una realtà che
cambi il mondo.
La contemporanea canonizzazione di
Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II
avviene nel Sagrato di San Pietro.
Concelebreranno con il Papa regnante Francesco il papa emerito
Benedetto XVI, 150 cardinali, mille
vescovi e seimila sacerdoti, alla presenza di capi di Stato, sovrani, presidenti, primi ministri, governatori,
diplomatici e ambasciatori. Ma soprattutto alla presenza di circa un
milione di pellegrini e l’intero pianeta
collegato in mondovisione. La Chiesa
di Roma è capace di operare questi
miracoli. Ne sono artefici
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II:
due Papi proclamati “subito santi”
dalla gente e giunti all’onore degli
altari. Veri principi della Chiesa, guide e fari luminosi per i cristiani e per
gli uomini del terzo millennio.

Vittorio Piras
In basso: un’immagine di Papa Wojtyla
durante la visita a Cagliari nel 1985
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Solidarietà nella Scuola Pascoli di Assemini
Organizzata dall’ADMO e dalle principali sigle del volontariato locale una premiazione degli studenti - Consegnato anche il premio “Bontà” a una alunna
che si è distinta in generose azioni di aiuto e di tolleranza verso il prossimo
Lezione fuori programma la mattina
del 16 aprile alla Scuola Media
G.Pascoli di Assemini. Il tema, suggestivo e interessante, era imperniato sul volontariato e sulle sue varie
articolazioni. L’occasione è stata fornita dalla premiazione di tre studenti
che hanno svolto i componimenti
migliori su questo argomento. E’ stato inoltre, assegnato a una compagna
di scuola il premio “Bontà” per libera
scelta degli stessi studenti. Alla manifestazione hanno partecipato il sindaco Mario Puddu e il presidente del
Consiglio Comunale Sabrina Licheri,
che hanno consegnato alcuni premi
agli interessati. La sala riunioni dell’istituto era gremita di genitori, alunni
e insegnanti, che hanno voluto con la
loro presenza attiva dare un segnale
ben preciso alle nuove generazioni
sulla necessità, in una società in preda a una deriva etica come la nostra,
di creare un mondo più umano e solidale. In cattedra, questa volta, i rappresentanti delle varie sigle del volontariato, che hanno spiegato le ra-

gioni che spingono cittadini comuni a
svolgere azioni speciali, come quelle
relative all’aiuto del prossimo nei
momenti di gravi difficoltà. Le tragedie dovute ad alluvioni, terremoti e a
ogni tipo di calamità naturale lasciano nelle persone colpite profonde
cicatrici nell’animo, e rischiano di
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diventare insanabili se non viene
creata attorno a loro un vera e propria catena di solidarietà umana e
sociale.
Un concetto ribadito all’unisono dai
rappresentanti dell’Agesci, dell’ADMO, dell’AIDO, della Protezione Civile, della Fraternità della Misericordia
e di Sardegna Solidale (Sa. Sol. Point
34). C’è stato chi ha svolto una vita
nel volontariato della Protezione Civile, che ha spiegato ai ragazzi la gioia
che si prova nel dare una mano a chi
soffre. Antonella Bruno dell’Agesci
non ha avuto dubbi nel sostenere
che un cattolico impegnato nel sociale non può fare a meno di aiutare il
prossimo in difficoltà, in quanto vede
il lui il volto di Gesù sofferente. Per il
prof. Gabriele Palla di Sardegna Solidale la scuola occupa un ruolo fondamentale nel formare i ragazzi alla
tolleranza reciproca e alla solidarietà,
citando come esempio l’Istituto
G.Pascoli, che conta diversi suoi
alunni di allora impegnati nell’ambito
del volontariato.
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Un’autentica lezione di civiltà, scaturita dalla collaborazione tra scuola e
famiglia, in completa sinergia con le
associazioni locali del volontariato.

Concetto ribadito dal prof. Piero Collu, insegnante di musica nella stessa
scuola e rappresentante dell’AIDO,
che ha espresso gioia e soddisfazione
nel notare alcuni suoi ex allievi come

protagonisti attivi nel volontariato
della Protezione Civile. Bruno Calabrese, rappresentante dell’ADMO e
organizzatore della manifestazione, è
entrato nel vivo spiegando gli scopi

dell’associazione e l’importanza della
donazione del midollo osseo. “La vita
di molti sofferenti di leucemia - ha
detto Calabrese - dipende infatti solo
ed esclusivamente dal trapianto di
midollo osseo compatibile. Nella
stessa scuola Pascoli - ha proseguito
Calabrese - ci sono stati casi di trapianto andati a buon fine, con ragazzi
completamente guariti dalla malattia
e che svolgono ormai una vita normale”. Il rappresentante dell’ADMO
ha voluto sfatare alcuni luoghi comuni sui dubbi relativi alla sicurezza dei
protocolli sanitari, ribadendo con
forza che “nessuno ha perso la vita o
avuto altri danni nelle operazioni di
trapianto osseo”. Una conferenza
altamente positiva, ravvivata da diverse branche d’intervento nel volontariato, “ma unite dal comune
denominatore della solidarietà”, come ha tenuto a precisare Farci del
volontariato della Protezione civile di
Settimo San Pietro. Un’autentica lezione di civiltà scaturita dalla collaborazione tra scuola e famiglia, in
completa sinergia con le associazioni
locali del volontariato. Un metodo
voluto e incoraggiato dal Preside della Scuola Marisella Daga, che ha
espresso viva soddisfazione nel dare
il benvenuto ai partecipanti all’inizio
della manifestazione. Gli alunni premiati sono Claudia Mandas della 3^
A, Stefania Porcedda della 2^ G e
Giovanni Porceddu della 2^ E. Particolarmente significativo è stato il
premio “Bontà”, assegnato ad Aurora Caruso della 2^ B, acquisito mediante la scelta libera e democratica
dei compagni di scuola. (aemme)

Nelle foto: alcune immagini relative alla manifestazione.
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Successo del Convegno Caritas in Sardegna
Affrontate in profondità le tematiche della povertà, dell’accoglienza
e della solidarietà - Presenti intellettuali e autorità civili e religiose
A Quartu S.Elena (Cagliari), nell’hotel Setar, si è chiuso il 4 aprile il Convegno nazionale, iniziato il 31 marzo,
che ha visto riuniti oltre 600 direttori
e collaboratori delle 220 Caritas diocesane e di Caritas Italiana Tra i Vescovi presenti: Mons. Arrigo Miglio,
Arcivescovo di Cagliari e il Presidente
della Conferenza episcopale sarda
(CES), Mons. Giovanni Paolo Zedda,
Vescovo di Iglesias e Vescovo delegato della CES per il servizio della carità, Mons. Ignazio Sanna, Vescovo di
Oristano, Mons. Giovanni Dettori,
Vescovo di Ales-Terralba. Preghiera e
lectio divina del 1 e del 2 aprile sono
state tenute da padre Maurizio TEANI s.j., preside della Facoltà Teologica
Pontificia di Cagliari.
I lavori hanno visto la partecipazione di numerose autorità civili e religiose, che hanno dato un contributo
notevole di idee e di programmi per
la continuazione di un opera ritenuta
essenziale nell'ambito della solidarietà e della promozione umana e sociale in un mondo colpito da una crisi
devastante. Il convegno, dopo il saluto delle autorità, ha preso il via il primo giorno con la prolusione al mattino di Mons. Giuseppe Merisi, presidente della Caritas Italiana, a seguire
in serata c'è stata la Relazione teologico-pastorale di Enzo Bianchi, priore
della Comunità di Bose. Martedì 1
aprile è stato caratterizzato dai
"Gruppi di confronto per il discernimento comunitario" al mattino e
concluso in serata con l'intervento

Francesco Pigliaru: “...stiamo
lavorando per offrire un percorso che dia la possibilità a chi è
disoccupato di trovare in tempi
rapidi un nuovo lavoro”.

della docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Chiara
Giaccardi, seguito dal "confronto
assembleare". Alle 18,30 dello stesso
giorno si è svolta al Santuario di Bonaria la celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Arrigo Miglio. Il 2
aprile c'è stata la comunicazione di
Mons. Nosiglia, arcivescovo di Torino, la tavola rotonda con la moderazione di Lorena Bianchetti sul tema
"Con il Vangelo nel centro dell'Europa" cui hanno partecipato l'arcivescovo di Nicosia Mons. Youssef
Soueif e il segretario generale di Caritas Europa Jorge Nuno Mayer.
In apertura della giornata conclusiva,
il saluto del neo-Presidente della Regione Francesco Pigliaru ai convegnisti: «Tutti siamo ben consapevoli
dell’importanza del lavoro della Caritas, soprattutto in una regione che,
come la Sardegna, soffre un alto tasso di povertà. L’amministrazione
pubblica ha come primo dovere quello di prevenire la povertà, e il modo
migliore per farlo è investire sulle
persone, fin da giovanissime. Puntare sull’istruzione significa dare pari
opportunità a chiunque. Siamo una
14

regione dove, ancora oggi, chi nasce
in una famiglia svantaggiata ha molte
probabilità di cadere nella trappola
della dispersione scolastica, che in
Sardegna è la più alta d’Italia, e successivamente in quella della disoccupazione, con un rischio di povertà
futura molto alto. L'azione del governo regionale sarà fortemente concentrata su questo punto per dare
pari opportunità a tutti, in qualunque
famiglia e in qualunque territorio
dell'isola si nasca, e l'istruzione deve
essere di qualità. Ancora, il sistema
di welfare italiano è del tutto inadeguato. Anche in questo caso si tratta
di investire sule persone. Abbiamo
bisogno di una formazione che funzioni, che sia mirata, precisa, specifica, basata sulle capacità e sulle potenzialità di ogni individuo. Sapete
meglio di me quale sia la disperazione di un disoccupato che non sa cosa
fare, né a chi rivolgersi. Stiamo lavorando per mettere in piedi un sistema simile a quello di paesi dove tutto
ciò funziona, per offrire un percorso
che dia la possibilità a chi è disoccupato di trovare in tempi rapidi un
nuovo lavoro.
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Don Francesco Soddu : ”...l’Europa dovrà mettere al
centro l’uomo e non la finanza, le comunità e non
le lobby, i poveri e non i potenti”
Nell'emergenza dobbiamo sostenere
la lotta alla povertà investendo risorse pubbliche per far ripartire il lavoro. C’è bisogno dell’aiuto di tutti,
dobbiamo fare molto e dobbiamo
farlo insieme». Il direttore di Caritas
Italiana, don Francesco Soddu, ha
indicato alcune piste di lavoro per un
cammino comune, raccogliendo le
ricche sollecitazioni del lavoro preparatorio, dei relatori e dei gruppi di
lavoro. “Le Caritas che sono in Italia
– ha detto don Soddu – sono consapevoli di dover operare un
“decentramento” in vista di una costante conversione pastorale; con
tutta la fatica della ricerca, dell’interpretare i segni dei tempi, ma nella
unanime consapevolezza di voler
raggiungere, rinnovati, “la carne viva
del Signore” che vive in questo nostro tempo”.
Il direttore ha poi aggiunto che comunque “non hanno potuto chiudersi in se stesse in questi anni: probabilmente non per merito, ma perché
esposte al grido dei poveri che saliva
dai propri territori, perché costrette
ad incontrare i volti cangianti delle
povertà, ad interrogarsi sulle cause di
quelle sofferenze e a cercare “il pane
di oggi” da spezzare con loro e condividere il senso di ingiustizia che accompagnava le loro storie”.
“Ovviamente – ha precisato don
Soddu - i poveri e le nostre realtà
ecclesiali sono e resteranno i destinatari privilegiati della nostra azione,
tuttavia, la prospettiva che dobbiamo
assumere in maniera sempre più
consapevole sarà piuttosto una animazione inclusiva”. Occorre dunque
che le Caritas si pensino organicamente “come un soggetto ecclesiale
che sceglie di parlare di povertà e

condivisione al mondo della economia, della produzione, delle professioni, della scuola, della università,
senza la pretesa di avere un ruolo
istituzionale”.
Conseguentemente, davanti alle
azioni che sembrano essere indirizzate prevalentemente sulle urgenze ed
emergenze, occorre che le Caritas
cerchino “percorsi e proposte che
siano “a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati” volti
ad “iniziare processi più che di possedere spazi”(EG 222-225)”.
Allargando lo sguardo a livello europeo e mondiale, don Soddu ha evidenziato che “oggi è impossibile pensare di concepire un’Europa a prescindere dalle migrazioni” e che sempre più l’Europa dovrà mettere al
centro l’uomo e non la finanza, le
comunità e non le lobby, i poveri e
non i potenti”. Occorre una nuova
stagione dei diritti per tutti, nessuno
escluso, anche a livello mondiale, in
vista del 2015, quando verrà definiti-
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vamente misurato il livello di conseguimento degli obiettivi di sviluppo
del millennio. E quando - ha sottolineato Soddu - “grazie all’ampia mobilitazione della nostra campagna
“Una sola famiglia umana, cibo per
tutti: è compito nostro”, diremo con
Papa Francesco che il cibo è il primo
dei diritti umani fondamentali, senza
il quale non vi è neanche la vita”.
“Rimaniamo disponibili – ha concluso
il direttore - a verificare l’esistente,
prefigurando e sperimentando modalità nuove di evangelizzazione del
sociale, a partire da alleanze inedite
o rilanciate, con tutti coloro che vogliono vivere questa sfida di una carità che diviene criterio fondativo,
“testata d’angolo” di ogni percorso di
vita, di ogni comunità”.

Fotografie
Nella pagina precedente: Mons. Arrigo Miglio e il Governatore Pigliaru.
In questa pagina: Mons. Giuseppe
Merisi e Don Francesco Soddu.
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Mons. Miglio in visita alla Scuola
Materna Sacro Cuore di Assemini
Proficuo dialogo con insegnanti e genitori sui vari aspetti delle scuole paritarie
cattoliche nell’ambito della formazione dei bambini della prima infanzia
L’opera di un vero pastore della
Chiesa non si esaurisce solo ed esclusivamente nelle cerimonie liturgiche,
ma si estende in tutti gli ambiti della
vita sociale. A maggior ragione in
tutti quei settori che toccano l’educazione dei bambini, la loro preparazione culturale e religiosa. In questo
contesto occupa un ruolo di tutto
rispetto la Scuola Materna Sacro
Cuore di Assemini, situata in via Calabria. Un particolare che non è passato inosservato all’Arcivescovo di Cagliari Mons. Arrigo Miglio, che ha
accettato con grande disponibilità
l’invito rivoltogli per un incontro con
il personale della Scuola, coi genitori
e i nonni dei bambini frequentanti
l’anno scolastico in corso. L’incontro,
durante il quale si è sviluppato un
dialogo proficuo e profondo tra il
vescovo e i partecipanti a vario titolo
all’assemblea, si è svolto venerdì pomeriggio 28 marzo in una atmosfera
semplice e cordiale.

no una funzione pubblica e in quanto
tali non possono essere assimilabili a
quelle private. Ha altresì messo in
risalto gli effetti positivi delle norme
volute a suo tempo dall’allora ministro Luigi Berlinguer, che riconobbe
A fare gli onori di casa è stata la Realle scuole paritarie la stessa dignità
sponsabile della Scuola Suor Teresa
e funzione di quelle pubbliche.
Tomassini che, dopo una breve sintesi sulla storia della struttura scolasti- L’ Arcivescovo ha rivelato particolari
ca ha passato la parola all’Arcivesco- interessanti in proposito, affermanvo. “Ho accettato volentieri l’invito di do cifre alla mano che le scuole pariincontrarci per conoscere da vicino tarie gestite dalle comunità religiose
la Scuola, le famiglie e i loro proble- fanno risparmiare in termini economi”, ha esordito monsignor Miglio. mici circa i due terzi rispetto a quelle
Più che di un discorso formale si è direttamente gestite dallo stato. Ha
trattato di un dialogo, un confronto inoltre sottolineato che “lo stato non
al di fuori di ogni schema protocolla- può avere il monopolio di tutto nell’ire tra l’arcivescovo e gli operatori struzione in quanto deve essere ricoscolastici, con la partecipazione attiva nosciuto alle famiglie il diritto delle
dei genitori dei bambini. Nella intro- scelte educative, mettendole in graduzione iniziale l’arcivescovo ha volu- do di offrire ai figli cognizioni utili a
to sottolineare l’importanza delle esercitare con maggior consapevoscuole paritarie gestite dalle comuni- lezza la loro libertà”. In Italia le scuotà religiose, dal momento che svolgo- le paritarie non godono di una buona
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informazione e talvolta sono oggetto
di campagne di stampa contrarie che
ingenerano confusione nell’opinione
pubblica. A causa della disinformazione il più delle volte le scuole paritarie subiscono dei ritardi nell’avere
quel poco che lo stato deve dare.
Subito dopo la relazione del vescovo
si è sviluppato un confronto con insegnanti e genitori incentrato sull’educazione e la formazione scolastica dei
bambini. Dai vari interventi è scaturita la necessità di assicurare una continuità educativa nel combattere il
permissivismo incentrando l’azione
sulle regole da rispettare e inculcando nei bambini il senso del rispetto
reciproco. Questo contesto di fattiva
collaborazione tra insegnanti e genitori assicura una completa sinergia
tra queste due realtà rendendole
convergenti nell’unico obiettivo di
operare per una sana formazione dei
bambini.
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La scuola di eccellenza nel suo genere che continua
“a far sentire nei bambini l’amore dell’educatore”

Dalla discussione sono emersi spunti
di particolare interesse didattico tendenti a favorire una maggior consapevolezza degli alunni nell’accettare
le regole col motivarle in modo che le
stesse non diventino una costrizione
ma un’esigenza di libertà. Tutto questo deve avvenire in un contesto in
cui venga riconosciuto a ognuno la
sua diversità, il suo modo di essere e
di esprimersi.
La Scuola Materna Sacro Cuore non
si limita solo a una mera formazione
scolastica, all’insegnamento del galateo e del bon ton, ma, come è stato
detto da una delle religiose, a “far
sentire nei bambini l’amore dell’educatore”. Trattandosi di una scuola
cattolica paritaria, liberamente scelta

dai genitori, non può fare a meno di
dare un contributo notevole alla formazione religiosa nei suoi diversi
aspetti e contenuti e contemporaneamente operare perché scuola e
famiglia siano in piena sintonia tra
loro.

conoscenza adeguata dei contenuti
ha ribadito l’arcivescovo, “aiuta i
bambini ad avere un senso critico per
non cadere nelle trappole della disinformazione”. Ancora una volta la
Scuola Materna Sacro Cuore di Assemini ha dato prova della sua capacità
di dialogare, discutere ed evolversi
con l’obiettivo di svolgere nel modo
migliore il suo ruolo nel campo della
formazione dei bambini. L’autorevole presenza di Monsignor Arrigo Miglio in questa circostanza è una preziosa testimonianza a riguardo.

A questo scopo l’arcivescovo Miglio
ha invitato i genitori a dotare le proprie abitazioni di immagini religiose
che diventino familiari ai propri figli e
stimolino così curiosità e interesse
sui significati. Un certo modernismo
ha fatto sì che immagini sacre, come
quelle del crocifisso e della Madonna,
Antonio Mastinu
siano diventante ingombranti anche
nelle mura domestiche, e siano state Nelle foto: alcune immagini durante
sostituite con altri idoli dalla dubbia l’incontro di Mons. Miglio con genitori e
utilità pedagogica e formativa. Una insegnanti della Scuola Materna.
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La Fiera del libro per ragazzi di Bologna
Presentato il volume del giornalista Luigi Mariano Guzzo “Luigi racconta la Costituzione”
presso lo stand della Regione Calabria - L’assessore regionale Mario Caligiuri nel suo
intervento ha messo l’accento sul ruolo della lettura nello sviluppo culturale del territorio
La Regione Calabria punta fortemente sull’educazione alla lettura come
premessa indispensabile per lo sviluppo culturale del territorio. E’
quanto ha ribadito l'assessore regionale alla Cultura, Mario Caligiuri,
ospite la mattina del 26 marzo scorso
allo stand istituzionale allestito al
Children's Book Fair di Bologna, la
più importante Fiera internazionale
dell’editoria per ragazzi. Caligiuri è
intervenuto in occasione della presentazione del libro “Luigino racconta la Costituzione”, scritto dal giovane giornalista Luigi Mariano Guzzo e
pubblicato dalla casa editrice catanzarese La Rondine Edizioni per la collana “Corrisi”. Il direttore generale di
La Rondine, Gianluca Lucia, ha evidenziato che il volume ha rappresentato un prezioso strumento didattico
in occasione di una serie di attività
laboratoriali tenutesi negli istituti
comprensivi calabresi come quelle
del progetto “Sorrisi”, organizzato
dall’associazione Fantàsia e sostenuto anche dalla Regione Calabria, e del
ciclo di incontri “Io e l’altro in classe
– Legalità e integrazione tra i banchi
di scuola” promosso dall'associazione culturale “Otto e mezzo" con il
patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Catanzaro ed in collaborazione con il sindacato di polizia Coisp. Durante l’incon-

tro, al quale erano presenti anche il
giornalista Mauro Caldera e l’operatore culturale Dario Apicella, è stato
anticipato, inoltre, che il libro sarà
acquisito anche nel patrimonio della
Fondazione Einaudi di Torino e sarà
presentato a fine maggio in occasione della Fiera del libro di Imperia.
“Abbiamo voluto sostenere questa
pubblicazione – ha commentato
Gianluca Lucia – con l’obiettivo di
offrire un prodotto volto a coinvolgere i più giovani in un percorso di educazione alla cittadinanza attraverso
un linguaggio semplice ed immediato”. L’autore Luigi Mariano Guzzo,
intervenuto in collegamento telefonico, ha aggiunto che “la Costituzione può essere
considerata come uno scrigno
che conserva i
nostri sogni e
che può aiutare i
più piccoli a diventare i cittadini
del
futuro. Ritengo – ha
aggiunto - che
sia
prioritario
discutere
dei
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temi dell'integrazione socio-culturale
e della legalità tra i giovani studenti
spiegando l’origine di quei valori positivi che stanno alla base del nostro
vivere comune come il lavoro, l'eguaglianza, la solidarietà, la cura ambientale, il rispetto delle altre culture
religiose”.
L’iniziativa editoriale ha ricevuto il
plauso da parte dell’assessore regionale alla Cultura, Mario Caligiuri, che
ha inteso evidenziare le numerose
iniziative messe in campo per promuovere l'educazione alla lettura fin
da tenera età: “Proprio lo scorso anno a Bologna – ha detto - abbiamo
presentato il progetto "Un libro per
ogni nato" che ha visto consegnare a
tutti i nuovi nati della regione un volume creato appositamente per loro.
Anche grazie alla collana per ragazzi
Sorrisi, promossa dalla casa editrice
La Rondine, la Calabria ha visto sensibilmente aumentare il numero dei
propri lettori, compresi quelli digitali,
e secondo una recentissima ricerca
dell'Istat la nostra è addirittura la
terza regione d'Italia nell'uso dei libri
elettronici”.
Nelle foto: alcune immagine relative
alla presentazione del libro.
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Verso il potenziamento il Distretto
aerospaziale della Sardegna
Alenia Aermacchi e Piaggio tra i nuovi soci
I nuovi partner. Alenia Aermacchi
spa, Nemea Sistemi srl, Nurjana
Technologies srl e Piaggio Aero Industries spa entrano a far parte del Distretto Aerospaziale della Sardegna
(DASS) Scarl. Lo ha deliberato l’assemblea del Distretto il 14 aprile
scorso. Il Dass – presieduto da Giacomo Cao – annovera tra i propri soci il
Consiglio Nazionale delle Ricerche, il
CRS4, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, Sardegna Ricerche, le Università
di Cagliari e Sassari, Aermatica SpA,
Centro Sviluppo Materiali spa, Geodesia Tecnologie srl, Innovative Materials srl, Intecs spa, Opto Materials
srl, Poema srl, Space spa e Vitrociset
SpA.
Il presidente e le linee guida. “Si
tratta di un importante passo avanti
verso il consolidamento del Distretto.
L’assemblea - spiega il professor Cao,
a capo degli specialisti del dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali dell’ateneo del
capoluogo - ha definito le principali

linee progettuali da perseguire. Tra
queste, la protezione civile e ambientale con l’ausilio di informazioni satellitari, piattaforma di test per aerei
a pilotaggio remoto, esplorazione di
Luna e Marte, materiali e tecnologie
per l’astronomia e l’aerospazio, sor-

veglianza, tracciamento e predizione
delle rotte di oggetti orbitanti intorno
alla Terra”.
Scommessa scientifica ed economica. La strategia del Distretto punta
anche allo sviluppo scientifico e accademico delle eccellenze della ricerca
isolane. “L’assemblea ha ribadito anche un’adeguata strategia atta a far
recepire le valenze del Distretto a
livello regionale, nazionale e internazionale. L’obiettivo? Raggiungere –
sottolinea Giacomo Cao - importanti
livelli di finanziamento che possano
contribuire alla crescita e allo sviluppo del settore anche in Sardegna”.
L’assemblea del Dass ha deliberato
l’adesione di partner di reputazione
internazionale.
“Siamo orgogliosi di crescere. La strategia è nota: costruire un percorso di
alto profilo tecnologico e scientifico
che rafforzi le eccellenze del nostro
ateneo” dice Giacomo Cao.
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Tutela e valorizzazione del territorio
Prosegue l’impegno della “Fondazione Giovanni Demuro”
in campo culturale e sociale - Finanziate e assegnate tre
borse di studio ad altrettanti giovani talenti
Studio e formazione. Chiara Meloni
(Istituto tecnico Palau), Giovanni Paolo Azara (Liceo scientifico Arzachena)
e Luigi Tolu (Istituto alberghiero Arzachena) si sono aggiudicati la borsa di
studio finanziata dalla Fondazione
Giovanni Demuro onlus. I tre studenti
sono stati premiati dalla commissione per aver elaborato i migliori progetti esecutivi tesi ad esaltare la tutela e la valorizzazione del territorio
gallurese. Meloni sfrutterà la sua borsa a Dublino, Azara si formerà a
Brighton e Tolu a Oxford. Gli allievi,
per quattro settimane, studieranno e
prenderanno parte a stage ad alto
valore aggiunto.
Cerimonia di premiazione. Le premiazioni e l’assegnazione della borse
di studio della Fondazione Giovanni
Demuro si sono svolte all’Auditorium
comunale di Arzachena. Con le quarte dei tre istituti coinvolti i presidi
Stefano Palmas (Liceo scientifico) e
Fabiola Martini (Alberghiero). Ai lavori hanno preso parte anche i rappresentanti dei comuni di Arzachena
e Palau: “Siamo grati agli organizzatori per un’iniziativa lodevole e proficua
per il nostro territorio e per le nuove
generazioni” ha detto Alberto Ragnedda, sindaco di Arzachena. Soddisfazione anche dal presidente della

Fondazione,
Anna
Demuro:
“Un’esperienza preziosa e coinvolgente. L’iniziativa è volta al territorio
e ai giovani, futuro della nostra terra
e obiettivo primario della nostra Fondazione”. Commenti lusinghieri anche dai commissari Salvatore Ligios e
Sonia Borsato (Accademia delle belle
arti, Sassari).

ne con gli istituti scolastici coinvolti, il
progetto teso a premiare i tre studenti più meritevoli frequentanti la
quarta. Gli elaborati - legati alla valorizzazione e tutela del territorio - dovevano identificare modalità nuove e
originali per la valorizzazione e la tutela della Gallura. Il premio prevedeva tre borse di studio che coprono
ciascuna quattro settimane di un
Idee per l’esaltazione della Gallura.
viaggio di studio in Inghilterra.
Al concorso hanno partecipato le
scuole “Falcone e Borsellino”, situata Temi e Commissione. Gli elaborati
a Palau (Ragionieri e Geometri) e li- hanno avuto per riferimento le belceo scientifico, ad Arzachena, e Istitu- lezze ambientali e naturalistiche della
to alberghiero, sempre di Arzachena. Gallura. La Commissione giudicante è
La Fondazione Giovanni Demuro On- composta
da
Anna
Demuro
lus - attiva su (presidente Fondazione Demuro), dai
diversi seg- dirigenti scolastici Stefano Palmas e
menti quali Fabiola Martini e dai docenti Maria
solidarietà,
Paola Malva (I.I.S. “Falcone e Borselformazione, lino” - Arzachena), Michele Melaiu
culture inno- (“Falcone e Borsellino”, Palau) e Anvative,
im- tonello Codina (Istituto alberghiero,
prenditoria, Arzachena), dai professori Salvatore
sport e tem- Ligios e Sonia Borsato.
po libero - ha
Nelle immagini, alcuni momenti delelaborato, in
la premiazione ad Arzachena
collaborazio20

