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Zaccaria Flavio Mastinu di Silanus
Un mitico personaggio colpito a morte dal covid-19 ha lasciato un vuoto profondo
nel paese - Calzolaio di talento ha “fatto le scarpe” ai più umili lavoratori del Marghine e ai Vip della Capitale - Si è distinto particolarmente anche in campo sociale
Marcello Mastroianni quando
entrò al Balon, noto locale situato nei pressi di Porta Palazzo a Torino, tutto si sarebbe
aspettato, fuorché incontrare
dall’altra parte del banco un
cameriere rispettoso, che con
fine eleganza e finta serietà lo
accolse dicendo: “Forse non si
ricorderà di me, ma io le ho
fatte le scarpe”. Il noto attore,
colto alla sprovvista, in evidente imbarazzo, fissò per un attimo chi aveva di fronte, che tra
il serio e il faceto gli ripeteva,
senza dirgli come, di avergli
fatto le scarpe. In un primo momento chiese all’interlocutore
in quale scuola di teatro avessero avuto modo di conoscersi,
finché Zaccaria Flavio Mastinu
di Silanus, classe 1945, non
scoppiò in una sonora risata,
alla quale, saputo il motivo non
si sottrasse nemmeno Mastroianni. In effetti le scarpe
gliele aveva fatte davvero in
senso letterale, quando Zaccaria lavorante appena diciottenne in una delle calzolerie più
rinomate di Roma, realizzava
scarpe su misura per i vip della
politica, della cultura e dell’arte, come Gigi Proietti, Alberto
Sordi e lo stesso Marcello Mastroianni.

pre pronto a cogliere il senso
ironico della vita e a rendere
ogni incontro con chiunque
umano e cordiale, ispirando
una simpatia reciproca. Perché
per lui, silanese verace, l’amicizia è sempre stato un valore,
che lo ha accompagnato in ogni
istante della sua vita. Tutti i ragazzi della sua generazione lo
ricordano per il suo altruismo e
la sua disponibilità a spendersi
in prima persona nell’organizzazione di eventi vari, tesi a tenere coesa e in allegria la comunità giovanile e non solo.
Tutte caratteristiche, che ha
avuto modo di perfezionare nei
primi anni della sua fanciullezza
nel borgo natio e di ampliare
da emigrato nello Stivale.

Come tutti i figli della guerra
negli anni Cinquanta non conosceva i prodigi della tecnologia
avanzata e dell’evoluzione digitale. Ma per Zaccaria non esistevano confini ed era il primo
per quei tempi a cogliere le novità e a farne ampio uso, pronto a condividerle con gli altri.
Tra scuola e lavoro nella calzoleria e barberia del padre, Tziu
Sidore, trovava sempre uno
spazio per il tempo libero da
trascorrere con i suoi amichetti. Ed è cosi che si era
Zaccaria era così, allegro e so- attrezzato di un piccolo
lare, dalla battuta facile, sem- proiettore muto che lanciava
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immagini di vari fumetti sul
muro interno del laboratorio.
Uno strumento che gli consentiva di proiettare qualche breve
pellicola, tra le quali era apprezzatissima quella di Ridolini.
Tutto ben organizzato, buio
all’interno e gli spettatori potevano godere lo spettacolo dalla
strada, attraverso la porta di
accesso spalancata. Certo non
è niente rispetto ai tempi d’oggi, in cui i ragazzini della stessa
età smanettano per gioco tra
uno smartphone e l’altro, ma
per quelli di allora andava bene
così.
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La partenza e il ritorno a Silanus
Col passare degli anni maturò
in lui una capacità organizzativa
straordinaria, non c’era evento
di carattere giovanile, come serate danzanti e altro, in cui
mancasse la sua esperta e competente regia. Ma la sua vita
dal punto di vista professionale
sembrava orientata verso l’arte
del calzolaio e lo stesso padre
tramite conoscenze lo fece assumere in un’azienda del settore a Roma, dove ebbe modo di
affinare ulteriormente la abilità
sino al servizio militare in Aeronautica come pompiere. In quel
periodo maturò in lui l’idea di
lanciarsi in nuove avventure, in
altri intriganti percorsi di vita
che lo portarono a Torino. Nel
capoluogo
piemontese
si
adattò a ogni tipo di lavoro
onesto, tanto da fermarvisi per
alcuni decenni a fare il cameriere e il barista. Anche a Torino
non ha rinunciato alla sua peculiare tendenza di interessarsi
del sociale, tanto da diventare
la mente organizzativa del
“Circolo dei Sardi”, che contava oltre trecento aderenti.
Ma il richiamo, la nostalgia per
il suo paese non l’aveva mai abbandonato, a tal punto che in
procinto di andare in pensione,
tra il secondo e il terzo millennio, ritornò a Silanus, dove riaprì il laboratorio e riprese il suo
antico lavoro. Ma soprattutto
rinverdì le conoscenze dei suoi
anni migliori e rinsaldò i rapporti con la sua vasta parente-

la. Nonostante l’impegno di padre e nonno, si dedicò con passione alla sua vecchia e nuova
attività e la sua bottega diventò
un luogo di ritrovo per parenti,
amici e conoscenti. Era raro che
chiunque passasse nei dintorni
non si fermasse a dialogare con
lui, per trovare un po’ di buonumore anche in momenti tristi. Era affezionatissimo ai suoi
cugini e cugine e non mancava
di portare il suo sorriso e il suo
calore, andando a trovare le più
anziane, come le figlie di zio
Antoneddu e mia sorella Lucia.
Tutti i cugini, me compreso,
hanno sempre pensato, che lui
era il fradile più caro, il primus
inter pares tra di noi.
Nel momento in cui scrivo non
posso omettere di ricordare un
incontro non previsto e del
tutto casuale tra me e lui. Alla
fine degli anni Sessanta, da
sottufficiale dell’Aeronautica in
servizio a Fertilia andai in volo
con un aereo da ricognizione
biposto, il cui il pilota era un
capitano mio amico. Durante il
volo ci eravamo spinti verso il
sud Sardegna, tanto che la lancetta del serbatoio del carburante era scesa così giù da costringere il pilota ad atterrare
all’aeroporto di Elmas. Quando
un pilota chiede l’atterraggio
per short fuel, la torre di controllo allerta i pompieri e il servizio di ambulanza per un pronto intervento in caso di incidente. Scesi dall’aereo assieme al
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Il murale dedicato a Tziu
Nanneddu a Silanus
pilota e, a pochi passi dai mezzi
di soccorso, spuntò un pompiere dell’Aeronautica allertato
per l’occasione, che mi accolse
al grido “Tue sese!”, era Zaccaria. Fu l’esplosione della tensione di uno che era pronto a spegnere un incendio, sommato
allo stupore di trovarsi nel contempo di fronte a una persona
cara, un cugino che inconsapevolmente poteva essere la causa. Una gradita e reciproca sorpresa, cui fece seguito un caloroso abbraccio da fare invidia ai
giocatori in campo dopo il goal.
Un abbraccio che avrei voluto
replicare se il maledetto covid19 non mi avesse preceduto.
Ciao fradì, a vederci tutti insieme, parenti, amici e conoscenti
a ballare nell’immensa prateria
del cielo “ su ballu ‘e tziu Nanneddu”, sotto lo sguardo compiaciuto del Signore.
Antonio Mastinu
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Renzi batte i sondaggisti per 7 a 3
Italia Viva incassa un successo incoraggiante alla prima
consultazione elettorale, conquistando il quinto posto
nella graduatoria dei partiti più votati a livello nazionale
di Antonio Mastinu
Lusinghiero il risultato di Italia
Viva nelle ultime consultazioni
elettorali del 20 e 21 settembre
dell’anno in corso. Il partito di
Renzi, a distanza di un anno dalla sua fondazione, ha raggiunto
la riguardevole percentuale vicina al 7 per cento con picchi del
30 in numerose realtà locali,
collocandosi al quinto posto tra
i partiti più votati su scala nazionale. Un bottino insperato,
che consente di avere alla nuova forza politica numerosi rappresentanti territoriali a livello
regionale e comunale. Ha sfondato in regioni importanti come
la Campania con 4 consiglieri
regionali e conquistato anche
comuni importanti come Ercolano, in cui lo stesso sindaco è
diretta espressione di Italia Viva. Ha rappresentanti ovunque
compresa la Lombardia, in comuni come Mantova e tanti altri, che non citiamo per economia di spazio.
Tutto questo nonostante una
guerra sfacciata e ossessiva
contro il ragazzo di Rignano,
scatenata dalla stampa generalista, televisiva e cartacea, gestita in gran parte da editori impu-

ri, che hanno più a cuore i loro
interessi e non quelli della libera informazione. Abbiamo visto
con sconcerto talk show trasformarsi in autentiche lavanderie, dove gli ospiti in gran
parte giornalisti e politicanti,
vestendo i panni di lavandaie, si
esibivano in stucchevoli acrobazie dialettiche per screditare un
giovane e brillante statista, che
ha avuto il merito di avviare in
mille giorni da Premier una stagione di riforme, che mai nessuno aveva osato fare nel nostro,
oramai, Paese del Gattopardo.
A questa campagna di disinformazione sistematica si sono aggiunti i sondaggi su commissione che davano Italia Viva morta
prima di nascere. Renzi ha ri3

sposto lavorando con la passione che lo contraddistingue, per
realizzare il suo progetto politico, e ha sconfitto i sondaggi e
chi li ha commissionati per 7 a
3. I giornali nazionali si sono
guardati bene dal mettere in
risalto questi dati ufficiali, ricavabili dal sito del Ministero
dell’Interno. Qualcuno affetto
da “renzite acuta”, non facciamo nomi per non fargli pubblicità, ha persino titolato in prima pagina che avrebbero vinto
tutti tranne Renzi. Per chi lo ha
calunniato a livello mediatico
c’è un’ulteriore partita che si
giocherà in altra sede. I mistificatori della verità e diffamatori
seriali a mezzo stampa, che
hanno cercato di distruggere il
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Una ignobile campagna diffamatoria a mezzo stampa e una
miriade di fake news nei social hanno cercato di infangare il
buon nome di Matteo Renzi, che reagisce per vie legali denunciando i suoi diffamatori. Alcuni sono stati condannati a
congrui risarcimenti e tanti altri sono in attesa di giudizio.
giovane politico più intelligente
d'Italia, non la passeranno liscia. Per questi menzogneri,
che si sono divertiti a inventare
scandali per fatti inesistenti e
amplificati con la complicità di
settori deviati di delicate istituzioni dello stato, si sta avvicinando il redde rationem. Ci sono molti vasi da scoperchiare.
Qualcuno e più di uno dovrà
spiegare il perché e il percome
notizie, che dovevano rimanere
riservate, finivano stranamente
nelle redazioni di giornali amici.
Non vogliamo iscriverci al partito dei complottisti, ma non
possiamo non chiederci la ragione di tanto accanimento nei
confronti uno statista capace e
apprezzato nel resto del mondo.
Contro di lui è stato fatto di
tutto e di più. Non riuscendo a
creare prove nei suoi confronti,
l'attenzione di questi diffama-

tori si è scagliata contro i suoi
parenti e qualcuno sta iniziando a pagare i danni. Hanno
pensato persino di colpirlo
attraverso
la
fondazione
Open, quando i sondaggi davano in crescita il suo movimento politico. Sono note a
tutti per il clamore della stampa le perquisizioni nei confronti di privati cittadini, che avevano alla luce del sole versato
contributi volontari per questa
fondazione politica e culturale.
Quelle azioni giudiziarie, che
hanno creato notevoli danni di
immagine a Renzi e Italia Viva,
sono state giudicate illegittime
dalla Cassazione. Per giorni e
settimane è stato alimentato
un clamore mediatico sul nulla.
Della sentenza di illegittimità
pronunciata dall’Alta Corte, se
ne parla poco o niente. Noi che
non partecipiamo ad alcuna
lavanderia mediatica siamo
convinti che qualcuno pagherà
per questo danno,
perché il ragazzo di
Rignano non scherza,
e da uomo onesto
quale egli è, non è disposto a tollerare calunnie e ingiustizie che
colpiscono la sua dignità. Dopo le perquisizioni, molto prima
4

Il simbolo di Italia Viva
della sentenza della Cassazione, Renzi è stato chiaro in una
intervista televisiva a la7, nel
dire che chi lo accusa di disonestà “ne risponderà in tribunale”.
Consiglieremmo ai diffamatori
seriali e ai loro complici istituzionali di ascoltare con attenzione quel che dice Renzi
nell’intervista in questione per
regolarsi di conseguenza. Prendere per esempio in considerazione, se non sia il caso di dotarsi di una congrua quantità di
biancheria intima, perché potrebbero averne necessità a
breve termine.
Il tempo è galantuomo e restituisce tutto a tutti, anche il
fango buttato addosso alle
persone perbene.
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Ci ha lasciato Natale Mameli
E’ stato un personaggio politico di primo piano, un ottimo insegnante, un imprenditore di tutto rispetto. Rappresentante
della Balena Bianca per diversi lustri, si è battuto con tenacia
per la crescita sociale e culturale della cittadina di Assemini.
E’ ritornato al Padre Natale Mameli, 77 anni, l'ultimo erede della
Balena Bianca. Se n’è andato così, quasi alla chetichella, senza far
rumore in una torrida sera d’agosto, nella sua amata città, Assemini, dove era stimato e conosciuto
per il suo fattivo impegno in politica e nel sociale. È stato segretario cittadino della Democrazia
Cristiana per diversi lustri e ha
sempre riscosso un vasto consenso popolare, che gli ha consentito
di ricoprire incarichi di tutto rispetto nelle istituzioni, consigliere
comunale e assessore del comune di Assemini, nonché consigliere della Provincia di Cagliari. Ha
fatto più volte parte dell'amministrazione delle strutture sanitarie
del territorio.
Professore di Matematica nelle
scuole superiori, ha lasciato nei
giovani allievi e nei colleghi un
ricordo indelebile per le sue capacità didattiche e di comunicazione. Non si è mai abbandonato al
dolce far niente e lo ha dimostrato sul campo, ideando e realizzando un’impresa artigianale di
abbigliamento sportivo e non solo, gestita con impeccabile capacità manageriale, il cui marchio si
è imposto a livello locale e nazionale. In politica si è distinto particolarmente per la sua moderazione, che ha saputo coniugare con

determinazione nel portare avanti idealità e progetti del territorio
di competenza. È stato un abile
tessitore nel condurre trattative
difficili a livello locale, in momenti
di attrito delle forze politiche nazionali, allora condizionate dalla
guerra fredda. Durante il suo
mandato, in un momento di crisi
dell'amministrazione, è riuscito a
portare a termine l'accordo DCPCI per garantire la continuità
amministrativa. Cosa quasi impossibile e improponibile per
quei tempi. Era un periodo in cui
nei partiti si discuteva e si litigava
per le idee e sul come mandarle sue generose azioni politiche. Ma
avanti.
con lui ho condiviso anche battaglie dai banchi del Consiglio CoLa DC a livello locale non è stata munale, e quando ci siamo trovamai propensa ad accettare impo- ti di fronte all’assunzione di decisizioni dall’alto. In questa ottica sioni drastiche non abbiamo esiNatale Mameli è stato sempre un tato a prenderle con coraggio e
fervido sostenitore dell’autono- determinazione. Perché lui credemia delle sezioni territoriali e nel va che ai problemi politici bisocaso in questione non si è sotto- gnava dare soluzioni politiche.
messo a chi in alto loco gli sugge- Negli ultimi anni non si è mai
riva di desistere dal fare l’accordo rassegnato alla scomparsa della
col PCI. Gli è’ bastata un’esposi- DC e ha orbitato attorno a partiti
zione di condanna della politica di ispirazione cattolica, perché,
dei due forni dei socialisti a tutti i come più volte mi ha confessato,
livelli, di cui i principali partiti DC voleva morire da democristiano.
e PCI erano succubi, per convin- E se n'è andato così, come ha
cere in un’infuocata assemblea i sempre sognato e voluto. Ciao
militanti della bontà della scelta. Natale, che la terra ti sia lieve.
È stato mio interlocutore a livello
mediatico e la rivista da me diAntonio Mastinu
retta si è occupata di lui e delle
5
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Onori alla Madonna di Bonaria
Solenne celebrazione dei vescovi sardi nella Basilica di Cagliari per
commemorare il ritrovamento del simulacro avvenuto 650 anni fa
Il giorno 2 giugno 2020 , a Cagliari
è stata concelebrata la santa messa nella Basilica di Nostra Signora
di Bonaria, dai Vescovi della Sardegna, a cui hanno partecipato i
più importanti rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, per
ricordare i 650 anni dal ritrovamento della cassa contenente il
simulacro, e per proteggere sotto
il manto di Maria, tutto il popolo
sardo. I vescovi sardi hanno voluto esprimere con questa celebrazione un solenne atto di fede e di
riconoscenza alla sua Patrona
Massima. A presiedere la celebrazione Eucaristica, Mons. Antonello
Mura, Vescovo delle Diocesi di
Nuoro e di Lanusei e Presidente
della Conferenza Episcopale Sarda. Durante l'omelia le prime parole di Mons. Mura sono state dedicate alla Madonna " che ci dà
una immensa forza , rendendoci
migliori, capaci di progettare guardando, attraverso il presente, il
nostro futuro e come Madre illumina i nostri sguardi, rendendoli
sensibili, e mai distratti proprio su
quanto succede nella realtà odierna". In questi momenti difficili segnati dalla pandemia del corona
virus attraverso i vescovi sardi si è
voluto mettere in evidenza la
grande fede che per secoli ha caratterizzato la Sardegna alla Madonna di Bonaria.
Prima di entrare nel vivo dell’omelia mons. Mura ha ringraziato
tutti i presenti, con un particolare
riferimento alle autorità civili : il
Presidente della Regione Christian

Solinas, il Presidente del Consiglio
Regionale M. Pais , il Prefetto di
Cagliari Bruno Corda, mettendo in
evidenza il lavoro svolto a tutti
livelli istituzionali, quasi in sintonia con quello dei Pastori della
Chiesa, sulla realtà della Sardegna. Una collaborazione che non è
mai venuta meno e che in questo
momento di grande crisi si è particolarmente rafforzata, creando le
condizioni per ulteriori miglioramenti nei reciproci rapporti in futuro. Mons. Mura ha ricordato tra
l’altro anche le parole di Papa
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Francesco nell'affermare "che la
Madonna ha dato un altro volto
alla Sardegna, arricchendo la fede
dei Sardi". In conclusione c’è stato
l'intervento di mons. Sebastiano
Sanguinetti, segretario della Conferenza Episcopale Sarda, che ha
letto un messaggio dei vescovi
sardi di incoraggiamento e di fiducia al popolo sardo, che pubblichiamo per intero.
Successivamente Mons Giuseppe
Baturi Arcivescovo di Cagliari ha
pregato ai piedi della Madonna di
Bonaria.
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Il messaggio dei vescovi al popolo sardo
La fede e il futuro del nostro popolo nel tempo della prova

“Consolate, consolate il mio popolo…” (Isaia 40,1)
Come Vescovi della Sardegna, in questa stagione della
nostra storia inedita e drammatica, che continua a chiedere a tutti - anche in presenza di confortanti segnali di
attenuazione dell’epidemia - gesti di responsabilità per
la tutela della nostra salute, desideriamo far sentire la
nostra voce - concorde e solidale con le nostre Chiese per interpretare e accompagnare tutte le altre voci che
giungono dalle famiglie, dalle realtà associative, dalla
scuola e dal mondo del lavoro. Ci sentiamo soprattutto
accompagnati dalla voce del Maestro, che ci invita a
essere forti nella fede, senza perdere mai la speranza,
specialmente nella burrasca. Le nostre voci intendono
far riecheggiare nuovamente le parole che papa Francesco, nell’indimenticabile preghiera del 27 marzo scorso in una piazza San Pietro deserta, pronunciò come
appello alla nostra fede fragile: «Invitiamo Gesù nelle
barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché
questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello
che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno
nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai».
Non ignoriamo che anche in Sardegna, dove pure il virus Covid-19 ha avuto una diffusione molto inferiore
rispetto ad altre Regioni, le conseguenze siano state
evidenti, in particolare per l’esperienza della fragilità
personale e collettiva che, accompagnata dalla paura
del contagio, ha messo in discussione stili di vita, relazioni interpersonali e consuetudini secolari, alle quali

Mons. Antonello Mura Presidente della
Conferenza Episcopale Sarda (Foto di L. Lai).

I vescovi della Sardegna dopo la concelebrazione
eravamo tradizionalmente abituati. Se si aggiungono,
inoltre, gli evidenti riflessi che l’epidemia sta avendo
sulla nostra economia e sull’occupazione, intaccando
anche il risparmio del nostro popolo e indebolendo la
preesistente e fragile situazione della nostra Isola, non
è sbagliato affermare che l’emergenza sanitaria sia diventata un’autentica emergenza sociale. Possa l'esperienza della fragilità che abbiamo vissuto e ancora viviamo aiutarci a valutare sempre con sapienza le nostre
scelte di vita e i modelli di sviluppo che ci vengono
offerti.
Noi Vescovi non siamo né politici né economisti, né
tantomeno medici, ma vogliamo – a nome del Vangelo
- accompagnare e far risuonare ancora più forti le voci
provenienti dalle persone concrete e dai loro bisogni
essenziali. Pensiamo alle famiglie, spesso più impoverite e senza un sostegno adeguato; ai ragazzi e ai giovani
che hanno vissuto anche un’emergenza educativa, non
solo scolastica; ai lavoratori che vivono l’incertezza della precarietà, senza certezze per il futuro; alle imprese,
molte delle quali a rischio fallimento e agli anziani, che
hanno pagato il prezzo dell’isolamento, diventando
spesso vittime involontarie del virus. Pensiamo molto ai
poveri, vecchi e nuovi, temiamo per loro perché c’è il
rischio che continueranno a vivere nella solitudine, persino nell’abbandono. E non vogliamo dimenticare la
realtà delle persone disabili, perché la loro fragilità e il
loro disagio sono aumentati ancora di più con l’emergenza sanitaria.
7
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so-

“Mentre ci difendiamo giustamente dal virus che lavora
per la morte, siamo però chiamati a sviluppare idee e
progetti per un altro virus, quello per la vita”.
Come Vescovi continuiamo a essere vicini a tutte le persone deboli che vivono nelle famiglie, nelle strutture sanitarie o nelle case di accoglienza, alle loro ferite fisiche,
psicologiche e mentali, rinnovando la nostra profonda
ammirazione e il nostro ringraziamento per chi si occupa
di loro, non solo per un naturale senso del dovere, ma
anche per i sentimenti più belli che fanno la differenza
quando ci si prende cura degli altri, i sentimenti della
passione per la vita.
Sentiamo come nostro compito, dopo aver ripreso con
gioia le celebrazioni pubbliche della fede, quello di far
rifiorire nel nostro popolo la speranza nel futuro, soprattutto quando ci giungono - talvolta disperatamente appelli da persone in difficoltà, alla cui attenzione come
Chiesa stiamo dedicando tutto il nostro impegno di pastori, insieme ai sacerdoti e ai diaconi, alle religiose, grazie alla generosità dei volontari delle nostre Caritas e dei
vari enti che gravitano nel mondo ecclesiale, rispondendo talvolta anche solo ai loro bisogni immediati per
affrontare la vita di ogni giorno.
Per questo desideriamo incoraggiare e rafforzare tutte le
scelte che riguardano la concreta esistenza delle persone
e il loro futuro. Mentre ci difendiamo giustamente dal
“virus” che lavora per la morte, siamo però chiamati a
sviluppare idee e progetti per un altro “virus”, quello per
la vita. Appare necessario che la politica, l’economia, la
sanità, la giustizia e la cultura si mettano in gioco, preparando una terapia adatta che consenta al nostro popolo
un respiro ampio e rigenerante. Preoccupano invece alcuni sguardi limitati, interventi con il fiato corto e la lentezza nel passare dalle promesse ai fatti, anche a causa di
un percorso burocratico esasperante.
Ci sentiamo incoraggiati come credenti anche dalla fede
del nostro popolo, dalla memoria di donne e uomini che
ci hanno trasmesso esperienze di rinascita e passaggi
storici rivelatisi fondamentali per tutta la nostra storia.
In questa stagione altri temi meritano la nostra attenzione e quella dell’opinione pubblica. Il primo riguarda le
scuole paritarie, che pur non essendo statali sono comunque pubbliche e non tutte cattoliche, la cui voce in
Sardegna si è levata ultimamente per ricordare che promuoverle e difenderle significa tener conto non solo della loro specificità nel campo dell’istruzione, ma anche
della necessità di mantenere la loro offerta educativa
accessibile alle famiglie, in linea con la Legge n.62 del
2000, che attua l'articolo 33 della Costituzione. Senza
dimenticare il valore della loro proposta educativa in una

cietà pluralista come quella attuale e senza sottovalutare
il risparmio economico che esse rappresentano per lo
Stato. Sempre nel campo educativo inoltre, insieme agli
educatori, attendiamo con fiducia le Linee guida applicative per le nostre comunità e per i centri oratoriani che
permettano - fin da questa estate - l’animazione dei
bambini e dei ragazzi, veri tesori del nostro futuro. Siamo infatti persuasi della necessità di tornare in modo
convinto a investire nell’educazione, favorendo per la
scuola la libertà di scelta e assicurando risorse ai diversi
settori che si occupano di formare le nuove generazioni.
Una parola desideriamo pronunciarla anche sul tema del
turismo.
Difficile pensare al futuro della Sardegna senza una salutare scossa che faccia ripartire questo settore. Sosteniamo con vigore l’ambizioso ma necessario impegno di
tutti coloro, politici e imprenditori, che hanno manifestato tante idee innovative anche per quest’estate. La nostra Isola, con la sua naturale bellezza e la possibilità di
essere una Regione Covid-free, può rappresentare un
modello da imitare e contemporaneamente compiere
una svolta significativa della sua storia.
Importante accompagnarla e favorirla risolvendo finalmente l’annoso tema dei trasporti e contribuendo, con
opportune e coraggiose decisioni, a offrire l’immagine di
una Sardegna non solo autonoma ma anche accogliente
e solidale, modello di una società che sa rigenerarsi e
rinnovarsi. Un impegno particolare chiediamo alle comunità ecclesiali, perché offrano un'accoglienza liturgica e
spirituale che aiuti ogni turista a rigenerare anche lo spirito.
Due gesti accompagnano questo nostro Messaggio. Uno
religioso, con la celebrazione di oggi nella Basilica di Bonaria, la nostra Massima Patrona che imploriamo come
Madre premurosa del nostro cammino e l’altro, non meno importante, di condivisione interdiocesana, rivolto al
Centro di accoglienza “Il Gabbiano” della Comunità Padre
Monti a Oristano, segno della nostra attenzione al mondo della disabilità, al quale doniamo 30 mila euro per
dotarlo di adeguati presidi sanitari.
Che Dio ci benedica tutti, mantenendoci nel suo Amore.
Cagliari 2 giugno 2020

I Vescovi della Sardegna
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Ruolo dei cittadini in tempi di crisi
Dal racconto del Manzoni ai tempi nostri, dalla peste al covid-19
Quando nel mondo si sviluppa una crisi
che coinvolge l’intera umanità quasi
sempre si riescono a cogliere pregi e
difetti del corpo sociale, dei singoli e
delle varie generazioni che s’incontrano
e si scontrano. Una testimonianza di
grande rilievo in proposito ce la offre il
Manzoni con la descrizione della peste
nella sua opera letteraria “I promessi
sposi”. Anche oggi sembra di rivivere
quei tempi col covid-19, seppure in contesti geografici diversi e a livello planetario. Nei tempi odierni in un mondo
globalizzato sempre più difficile da governare, si sta mettendo a dura prova la
convivenza civile fra i popoli, il principio
di solidarietà tra i singoli e la stabilità
dell’intero sistema sanitario nazionale e
internazionale. In un primo momento,
quando il coronavirus si era affacciato
in Cina, si pensava che il problema sarebbe rimasto circoscritto in quel territorio e come tale sarebbe stato combattuto e arginato dalle autorità locali.
Una semplificazione fortemente sostenuta dai sovranisti di casa nostra, che
hanno pensato more solito di individuare un nuovo nemico da additare alla
pubblica opinione per guadagnare consenso.
Ma non hanno fatto i conti con la globalizzazione radicata e diffusa in tutto il
mondo, che impone a popoli e nazioni
un interscambio culturale, commerciale
e un contatto continuo fra tutti gli uomini del Pianeta. Sono bastati pochi
giorni per accorgersi che il virus si propagava nel Belpaese, specificamente
nelle zone più ricche del Nord, per far
cambiare idea anche ai sovranisti più
accaniti e spostare l’obiettivo altrove.
Dopo aver tentato di criticare in un primo momento il governo per inadeguatezza nei provvedimenti, ritenendoli
troppo severi, hanno dovuto rivedere
con la velocità di un lampo la loro posizione chiedendo misure più restrittive,
fuori tempo massimo, dal momento che
la maggioranza col contributo propositivo di Italia Viva aveva già deciso in tal
senso. Si sono accorti che criticare il
governo in un momento così grave non

sarebbe stato salutare in termini di gradimento e si sono accodati, gloriandosi
di aver determinato un esborso di ingenti risorse finanziarie per fronteggiare la crisi. Posizione legittima e normale
di questi tempi in cui non manca il
“miles gloriosus” col grado di capitano
anche in politica. Lasciando da parte la
tifoseria mediatica e partitica, non possiamo non attenerci alla realtà, che mal
si concilia con la demagogia spicciola. La
situazione contingente di grave crisi in
un sistema democratico occidentale
costringe i governanti a operare per far
collimare le esigenze democratiche con
quelle della sicurezza dei cittadini. Il
covid-19 è un nemico invisibile e pericoloso e i provvedimenti per sconfiggerlo
non possono non tener conto dei pareri
vincolanti delle istituzioni sanitarie e
del coinvolgimento di tutti i cittadini. A
meno che non siamo rimasti ancora al
primo periodo dell’Unità d’Italia, quando D’Azeglio ebbe a dire che “fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”. Molti, moltissimi cittadini responsabili stanno facendo la loro parte, perché l’emergenza
del momento è quella di diminuire il
numero dei contagiati per evitare gli
intasamenti delle strutture ospedaliere,
tali da costringere i sanitari a scegliere
chi curare e chi lasciare al suo destino.
Qualche tentativo di dividere la nazione
tra regione e regione, tra Nord e Sud, di
fronte a un’emergenza sanitaria, come
quella che stiamo vivendo, si sta miracolosamente risolvendo in una bolla di
sapone.
Diverso è il discorso di molti giovani
poco illuminati, che non tenendo conto
delle indicazioni delle istituzioni, come
è stato verificato da varie interviste,
non rinunciano alla movida, perché in
caso di contagio, a sentire loro, guarirebbero con le cure, al contrario degli
anziani. Come a dire che a loro poco
importa se, colpiti dal virus, genitori e
nonni da cui traggono magari le risorse
per fare la bella vita, rischiano di non
trovare posto in terapia intensiva. Sta
venendo meno il rispetto per la saggezza di nonni e genitori, che avevano una
9

cura efficace per i giovani annoiati di
allora, a base di “piccu e pala”. Quei
giovani, oggi nonni e genitori a loro
volta, di fronte a tanta scarsa umanità
non possono rimanere indifferenti ed
evitare una giusta riflessione, per chiedersi se non sia il caso di applicare l’antica terapia dei nostri padri, aggiungendo al “piccu e pala” dosi massicce di
calci in culo. Il Manzoni aveva descritto
con dovizia di particolari la peste, evidenziando le miserie umane e la lotta
tra le persone per mettersi al sicuro a
discapito di altri. Ora i tempi sono cambiati e si lotta per mantenere comodità
e spassi non indispensabili, come gli
assembramenti della movida, ai quali
non si intende rinunciare nemmeno
temporaneamente, nonostante le indicazioni e i divieti delle istituzioni, supportate da rigorosi pareri scientifici. E’
un fatto assodato che l’epidemia, diventata ormai pandemia, si divulga attraverso il contatto fra le persone e può
essere interrotta solo dalle misure comportamentali dei singoli.
Per questo motivo i cittadini responsabili sono chiamati ad assumere atteggiamenti conseguenti, rimanendo a casa.
In primo luogo per evitare la fine ingloriosa del manzoniano don Ferrante. Egli
non credeva che fosse il contatto umano la causa dei contagi, ma che la vita
umana fosse determinata dall’influenza
degli astri e, fermo nelle sue convinzioni, morì di peste “maledicendo le stelle”.

Antonio Mastinu
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La Madonna di Loreto in Sardegna
In occasione del Giubileo Lauretano, il simulacro rimarrà
nella cappella dell’aeroporto di Elmas sino al 18 febbraio
La Madonna di Loreto, patrona
degli aviatori, sbarca in Sardegna.
Il simulacro è atterrato a bordo di
un aereo dell’Alitalia nello scalo di
Elmas nel primo pomeriggio del
28 gennaio scorso per rimanere
esposto a disposizione dei fedeli
sino al 18 febbraio nella Cappella
dell’aeroporto, al piano delle partenze. A ricevere la Vergine l’arcivescovo di Cagliari Mons. Giuseppe Baturi, il cappellano padre somasco Elia Salis, i confratelli Gian
Piero e Joseph e le autorità civili e
militari.

tato in processione dalla
zona degli arrivi internazionali del piano terra
alla Cappella, accompagnato dalle preghiere dei
fedeli. La cerimonia
semplice e solenne nello
stesso tempo si è conclusa nella chiesetta aeroportuale dove è stato
collocato il simulacro,
con preghiere officiate
dall’arcivescovo di Cagliari e padre Elia e la
partecipazione commossa dei fedeli che hanno
Ha reso omaggio alla Madonna di voluto assistere con deLoreto il generale dell’Aeronauti- vozione a questo ecceca Michele Oballa comandante zionale avvenimento.
del Poligono Sperimentale di Perdasdefogu, in rappresentanza A spiegare l’importanza
dell’Arma Azzurra. L’iniziativa fa di questa iniziativa di carattere
parte delle celebrazioni indette giubilare è stato lo stesso padre
nel quadro del Giubileo Laureta- Elia, comunicando che chiunque
no, fortemente voluto da Papa visiti la cappella aeroportuale nel
Francesco per celebrare il cente- periodo relativo alla presenza delnario della proclamazione della la Vergine e abbia adempiuto alle
Madonna di Loreto Patrona degli condizioni canoniche previste,
Aviatori. Il simulacro è stato por- può lucrare l’indulgenza plenaria.
Una buona occasione per i fedeli
sardi che per cause
geografiche
non possono usufruire di tale possibilità oltre il loro territorio. A
rendere più solenne
questo
evento è prevista
la Santa Messa
in aeroporto, ce10

lebrata dall’arcivescovo di Cagliari
il giorno 14 alle ore undici.
La Madonna prenderà nuovamente il volo dopo la data indicata per completare il giro dei venti
aeroporti previsti, fra i quali Elmas
è il quinto, per poi concludersi il
10 dicembre. Una data scelta non
a caso, dal momento che in tale
giorno si celebra la ricorrenza della Madonna di Loreto. L’Aeronautica Militare è profondamente
devota alla Vergine Nera e conta
sin dalle sue origini sulla sua protezione, festeggiando con manifestazioni religiose tale ricorrenza. Il
10 dicembre infatti in tutte le basi
aeree si celebra la messa solenne
alla presenza di tutti i militari
schierati a rendere gli onori.
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HISTORIA DOCET Una lezione dell’antica Grecia
di Antonio Mastinu
Fra non molto nelle varie regioni gli
italiani saranno chiamati alle urne
per dare un impulso al proprio futuro. La scelta non è tra un partito e
l’altro, tra un’idea e un’altra, ma,
come direbbe Vittorini, tra uomini e
non. Basta dare uno sguardo attorno per renderci conto del degrado
della politica e dei politici e del clima avvelenato con bufale e fake
news, che circolano indisturbate in
ogni dove nel mondo web, diventato ormai un far west. Un’Italia certamente diversa da quella che
avrebbero voluto i Costituenti della
Prima Repubblica, fortemente voluta da una generazione incolpevole,
che versò fiumi di sangue in una
guerra subita per poi sobbarcarsi
l’onore e l’onere della ricostruzione.
Da un’Italia in macerie e un popolo
stremato dalla fame, tutti si rimboccarono le maniche e contribuirono a
porre le basi di una rinascita culturale fino al boom economico e sociale, che avviò la nazione a divenire
una delle principali potenze del
mondo.
A chi ha studiato la storia in senso
lato non saranno sfuggiti tutti gli
altri passaggi di questi anni, suggellati da tante conquiste nel campo
dei diritti umani per rendere l’Italia
più equa e solidale. Allora si combatteva per il necessario e non per
lo smartphone ultimo modello ed
era possibile per tutti gli uomini di
buona volontà riuscire a realizzare i
piccoli sogni, come quello di avere
un lavoro dignitoso, in grado di consentire una certezza economica e un
tetto sulla testa. Come non può
sfuggire la più grande conquista del
vecchio continente, poter circolare
agevolmente senza passaporto in 28
paesi europei e usare in ben 19 la
stessa moneta. La Comunità Euro-

Da Cleone il salsicciaio ai
demagoghi dei giorni nostri
pea ci offre tante di quelle opportunità che occorrerebbero migliaia di
pagine per elencarle tutte. La crisi
epocale che sconvolge il mondo,
non solo l’Italia e l’Europa, ci ha trovato impreparati, la democrazia si è
indebolita, non ha saputo porre riparo alla corruzione, perché non ha
previsto che prima o poi le vacche
grasse sarebbero state sostituite da
quelle magre. Non ha fatto seguire a
quel benessere di decenni fa una
crescita culturale e intellettuale degna di tale nome.
Nelle scuole di massa si è privilegiato l’aspetto quantitativo a discapito
di quello qualitativo, sono aumentati i titolati, ma tra questi e le generazioni della licenza elementare di
un tempo c’è un abisso culturale
profondo. Non si è realizzata la formazione di cittadini responsabili,
consapevoli del proprio ruolo in una
società che avanza con la rapidità di
un lampo, nonostante il concetto
stia alla base di tutta l’educazione
scolastica. Questa mancanza di senso civico e di scarsa conoscenza della storia ha investito in pieno la politica, riducendola da arte del governare a foresta di lupi famelici, tanto
da far impallidire anche Hobbes se
fosse ancora in vita.
La politica non più un servizio, come
ci ricorda la città di Pericle, ma una
diligenza da assaltare per fare bottino e assicurarsi una rendita a vita.
Si è tentato di avvelenare i rapporti
sociali tra la gente, con aggressioni
verbali che culminano spesso con la
violenza fisica. Si insultano gratuitamente le persone che rifiutano il
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pensiero unico ed esprimono liberamente le proprie idee. Una degenerazione, un imbarbarimento iniziato
dal noto comico genovese attraverso la strategia del vaffa e di cui individui senza cultura, falliti della vita,
senza arte né parte, fanno ampio
uso. Niente da meravigliarci quindi
se personaggi di punta della premiata ditta “Grillo&Casaleggio” confondono il Venezuela con il Cile, non
conoscono la storia e non rispettano
i congiuntivi.
Il 4 marzo non è una data qualsiasi,
ma una tappa fondamentale per
decidere se proseguire nella strada
delle riforme o ritornare indietro di
secoli. La situazione italiana dei
giorni nostri ci ricorda la Grecia antica. Non è difficile scorgere nei demagohi odierni, Cleone il salsicciaio,
che, come ci ricorda Aristofane, profittando della debolezza della giovane democrazia di Pericle, usò le armi della demagogia più becera, cercando di ingraziarsi il popolo con
modi ipocriti e adulatori rivolti alla
pancia della gente di allora. I tempi
sono cambiati, ma i metodi sono gli
stessi. Si tratta di mettere in campo
la maturità di un popolo per scongiurare che il film si ripeta.
Non è il tempo del non voto quindi,
ma di effettuare un scelta ragionata
per porre fine all’imbarbarimento
della politica e non solo, perché non
vorremmo che si realizzasse la profezia di Tomasi di Lampedusa quando fa dire al Principe di Salina: “Noi
fummo i Gattopardi, i leoni; quelli
che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene…”.
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Tentativo di destabilizzare l’Italia?
Un’analisi circa le bufale in rete per screditare Matteo Renzi e i governi a guida PD - Riaffiorano dubbi e perplessità su una dissennata
campagna di odio nei confronti di chi ha fatto uscire il Paese dalla crisi, confermandolo tra le prime potenze economiche del mondo
Un principe del foro abbastanza arguto, descrivendo l’arte più nobile
della sua professione, usava dire che
per ottenere risultati tangibili non
bastava avere ragione se non si era
in grado di dimostrarla. Su questo
tema, in ambito giuridico, nei tre gradi di giudizio avveniva il confronto
senza esclusione di colpi tra accusa e
difesa nel quale si è assistito più volte
a veri e propri capovolgimenti delle
relative sentenze. Nelle aule del tribunale era ed è necessario agire entro determinate regole, grazie a cui si
riescono a contenere eventuali abusi
ed eccessi. Diverso è il discorso quando verità e falsità vengono sottoposte al giudizio del popolo sovrano che
estrinseca la sua volontà e il suo giudizio attraverso il voto. In questo caso il giudizio non passa attraverso le
regole della terzietà e della verifica
dei fatti, ma a colpi di maggioranza
indipendentemente dalla ragione o
dal torto dei singoli e dei gruppi.

difficile intravedere lacune e debolezze della democrazia, che si è data sì
delle regole di sistema, ma non ha
previsto adeguate misure di salvaguardia per impedire e reprimere
l’inquinamento del dibattito politico
con le fake news, divulgate in rete a
piene mani col colpevole silenzio della stampa generalista. E’ chiaro ed
evidente che in un contesto del genere non è difficile carpire con l’inganno
il consenso degli ignari cittadini, bombardati continuamente da vere e proprie valanghe di notizie spesso contradditorie, che un tempo venivano
bollate come “false e tendenziose
tese a turbare l’ordine pubblico”. Il
quotidiano londinese "Times" del 18
maggio 1960 pubblicò una lettera
del dottor William Sargant, eminente psicologo inglese, il cui contenuto
tendeva a dimostrare che l'allora premier Kruscev agiva in ottemperanza
alla guerra psicologica secondo la
teoria dei "riflessi condizionati ".

Non è più il diritto o la ragione in
discussione, ma il prevalere delle
idee, sbagliate o giuste, delle forze in
campo. Chi riesce a convincere più
persone e a creare un consenso più
ampio attorno alle proprie può entrare a pieno titolo nella stanza dei
bottoni. In questo contesto non è

L'ideatore di questa teoria era il noto fisiologo russo Ivan Petrovic Pavlov. Tale metodo, che in precedenza
si applicava ai cani, è stato esteso
anche agli uomini. Si tratta di mettere
un comportamento le cui componenti devono essere alternativamente
positive e negative tali da disorientare l'avversario e renderlo supino alla
propria volontà. "La politica sovietica
- continuava il professor Sargant può sembrare ai non iniziati totalmente sconclusionata. Ma Pavlov ci
fornisce una spiegazione che sarebbe
bene considerare seriamente. I russi
alternano le indicazioni positive e
negative con la rapidità di un lampo,

Riaffiorano metodi usati ai tempi della guerra
fredda come la teoria
dei riflessi condizionati
di Ivan Pavlov

12

Mosca: Il Kremlino

secondo un piano di guerra psicologica freddamente calcolato, allo scopo
di far perdere le staffe ai nemici,
spezzarne la resistenza e assicurarsi
che, come gli infelici cani sottoposti a
tale trattamento, noi saremo ipnoticamente ridotti in condizioni d'inefficienza o magari d'incapacità di connettere ". L'esperimento più significativo in questo senso è quello che è
passato alla storia come "Il cane di
Pavlov". Si tratta di far precedere alla
concessione del cibo a un cane il suono di un campanello; nella prima fase
dell'esperimento Pavlov fa suonare il
campanello e non rileva nessuna secrezione salivare nel cane, in seguito
gli fornisce la carne e lo stimolo viene
attivato; nella fase successiva il campanello viene fatto suonare mentre al
cane viene dato il cibo. Infine nella
terza fase viene rilevato uno stimolo
salivare già al solo suono del campanello: il cane associa a questo l'arrivo
del cibo e ciò provoca in lui una secrezione salivare, l'acquolina in bocca, appunto. Il campanello diventa
quindi lo stimolo incondizionato.
Attraverso questi esperimenti Pavlov poté quindi dimostrare che il
cervello controlla i comportamenti
sociali e fisiologici.
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Tutte le strade portano a San Pietroburgo
Le principali bufale divulgate a valanga nella rete erano mirate a sostenere partiti e movimenti in contrasto con l’Unione Europea e a presentare Putin come salvatore del mondo
Questa teoria applicata in rete può
provocare effetti devastanti nell’opinione pubblica, che si trova martellata da un’imponente invasione di fake
news, accompagnate da mezze verità
tali da provocare un disorientamento
generale, una confusione tra la gente, che come il cane di Ivan Pavlov
diventa succube senza accorgersene
dell’altrui volontà. Gli analisti sono
già all’opera e alcune verità stanno
emergendo attraverso le testimonianze di chi, come il "whistleblower"
Christopher Wylie, ha dichiarato a La
Repubblica che l’Italia è l'unico paese
europeo di cui conosca con certezza i
rapporti con Cambridge Analytica,
l’agenzia che si è impossessata dei
dati di facebook per fini poco chiari. Il
foglio è andato oltre nel mettere in
evidenza un’assonanza tra la piattarfoma Rousseau della Casaleggio associati e il leninismo.

no subodorato qualcosa di losco proveniente dall’ex impero del male. La
volpe perde il pelo ma non il vizio. La
Russia fin dai tempi degli Zar, indipendentemente dai cambi di regime, ha sempre tentato di assicurarsi
uno sbocco sicuro nel Mediterraneo.
Un sogno probabilmente coltivato
anche dal nuovo zar Putin, che potrebbe essere interessato a destabiLo scienziato Ivan Petrovic Pavlov ha lizzare l’Italia e con effetto domino il
approfondito i suoi studi nell’univer- resto dell’Europa. In alcuni ambienti
sità di San Pietroburgo e la sua teo- occidentali già si vocifera che il M5S
ria è stata usata ampiamente dai ser- e la Lega sarebbero sponsorizzati
vizi segreti russi nel periodo della dalla santa madre Russia. Un Di Maio
guerra fredda. La guerra diplomatica che predica una cosa e Salvini un’alin corso tra Londra e Mosca in segui- tra ricordano sotto molti aspetti la
to all’avvelenamento delle ex spie teoria dei riflessi condizionati che,
russe, sta a significare che i partico- nel caso in questione, hanno generalarmente esperti servizi inglesi, hanto una confusione totale
nell’opinione
pubblica.
Due formazioni politiche
diverse e avverse che
hanno il denominatore
comune di volersi sostituire all’attuale establishment. Non occorre molta
fantasia per capire la regia che li mette, forse inconsapevolmente insieme. In questo contesto è
Il murale su Salvini e Luigi Di Maio apstata fatta una campagna
parso a Roma e subito dopo cancellato di odio senza precedenti
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nei confronti di uno dei migliori premier della repubblica italiana. Una
dissennata campagna elettorale,
amplificata da diffamatori seriali del
giornalismo spazzatura. La lega e il
M5S si sono distinti in maniera particolare con accuse miranti a distruggere Renzi, tutto il suo staff e lo stesso PD. E’ stato creato un clima di
odio, di confusione fuori misura, che
non poteva non nascere da menti fini
e raffinate come quelle di determinati servizi di nazioni ostili.
Una situazione che favorisce specie
nei regimi democratici una pericolosa destabilizzazione. Come mai è
stato scelto come obiettivo proprio
l’indomabile Renzi, benvisto da Obama, nemico giurato di Putin? Sarà un
caso o c’è qualcosa di più sul fatto
che Putin proviene dal KGB e le fake
news da San Pietroburgo? Una domanda alla quale sono chiamate a
dare una risposta efficace e plausibile
le istituzioni occidentali democratiche. Qui c’è in gioco il futuro non
solo dell’Italia, ma quello dell’intera
Europa. La politica estera è una cosa
troppo seria per lasciarla in mano ai
politicanti.

Antonio Mastinu

