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L’editoriale

di Antonio Mastinu

La richiesta dei cittadini elettori
Una politica per il lavoro e lotta
seria contro evasori e corruttori

Illustri uomini della società civile,
giornalisti blasonati, politicanti falliti
e gente comune si stanno chiedendo
i motivi e le ragioni per cui una valanga di voti in quest’ultima consultazione elettorale si è riversata a favore
del neomovimento politico di Grillo.
A costoro va aggiunta una miriade di
pressapochisti annidati in ogni dove
delle fatiscenti istituzioni italiche, e
morbosamente attaccati ai privilegi
di un passato, non più in sintonia con
la voglia di cambiamento, che come
un’onda inarrestabile scuote e invade la coscienza collettiva dell’intero
Paese. Sono la generazione di ragazzi
viziati, ora diventati adulti, abituati a
vivere di rendita di posizione, di
truffe politiche e inganni, di arricchimenti illeciti e di meschine furbate
alle spalle di istituzioni, che sono di
tutti e come tali andrebbero tutelate
e rispettate. In questa Italia parolaia
pochi furbi, ma con potenti mezzi
mediatici e non solo hanno fatto il
bello e il cattivo tempo, raccontando
frottole in periodo elettorale, turlupinando la buona fede della gente perbene, per acquisire consenso e dimenticarsene una volta entrati nella
stanza dei bottoni. Il “bene comune”
è diventato in questo modo un con-

cetto astratto, l’interesse privato un
modus vivendi della maggior parte
dei rappresentanti del popolo. Si è
ribaltato l’antico pensiero, secondo il
quale l’onestà, il rispetto della parola
data e la solidarietà sono alla base
del buon vivere civile di una qualsiasi
comunità locale, nazionale e mondiale. Anche i “Dieci Comandamenti”,
consegnati a Mosè nel Monte Sinai,
sono stati in molti casi riveduti e corretti dai professionisti della politica. Il
settimo comandamento, che invita
chiaramente a non rubare, è stato
democraticamente modificato nel
negare sempre e comunque l’evidenza, anche se trovati con le mani nel
sacco. La presunzione d‘innocenza
garantisce ai malfattori di continuare
a delinquere finché la sentenza non è
passata in giudicato: un balletto di
lunga durata che consente loro nel
frattempo di mettere al sicuro il malloppo con un’alta percentuale di farla
franca, grazie al consolidato istituto
della prescrizione. Se in questa strada felicemente praticata dai tanti,
tantissimi politicanti da strapazzo si
incontra qualche magistrato scrupoloso e poco incline a farsi intimidire
dai detentori del potere, basta gridare ai quattro venti che le accuse, an1

che se lapalissiane e scientificamente
dimostrabili, sono frutto di un’azione
politica di chiara marca comunista
col precipuo intento di essere assolti
da un’opinione pubblica opportunamente disinformata e frastornata. E
così si è insediata a tutti livelli politici,
economici e sociali la malapianta della corruzione, la sola e unica causa
che ha portato il Paese sull’orlo del
baratro e minaccia inesorabilmente
di farlo cadere dentro. Da diverso
tempo abbiamo denunciato in queste
colonne il rischio di una reazione popolare contro questa classe politica
da basso impero. Avevamo chiesto
una correzione di rotta, una maggiore attenzione agli interessi generali,
una legge ferrea contro i corrotti e i
corruttori, una lotta senza quartiere
nei confronti degli evasori.
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“Il grande e coraggioso giornalista del Novecento Indro Montanelli,
studente modello del Liceo Classico Giorgio Asproni di Nuoro, fu l’unico a resistere al richiamo del grande imbonitore”.
Chiunque abbia tentato di combattere per questi principi di onestà nei
partiti, diventati ormai veri centri
oligarchici a gestione padronale, è
stato messo gentilmente alla porta. I
giornalisti seri e implacabili nelle loro
inchieste sulla moralizzazione della
Pubblica Amministrazione e nelle
loro coraggiose prese di posizione
sull’etica nelle istituzioni, sono stati
quasi sempre allontanati dalla stampa generalista, la cui gran parte è
notoriamente in mano agli editori
impuri. Il grande e coraggioso giornalista del Novecento Indro Montanelli,
studente modello del Liceo Giorgio
Asproni di Nuoro, fu l’unico a resistere al richiamo del grande imbonitore.
Aveva capito e informato gli italiani
del rischio che avrebbe corso l’intera
comunità del Belpaese nell’affidare il
governo a chi era il padrone assoluto
di una grossa fetta dei media. Senza
dimenticarci dell’editto bulgaro che
mise in quarantena un altro grande
giornalista del secolo scorso, l’indimenticabile maestro dell’informazione Enzo Biagi. Ce n’è quanto basta
per ritenere il berlusconismo, con i
suoi annessi e connessi, un flagello,
una vera e propria catastrofe etica,
un pericolo incombente e mai sopito
per la normale crescita e sviluppo di
una società moderna, equa e solidale. Sono tante le motivazioni, su molte delle quali dobbiamo sorvolare per
economia di spazio, che spingono
tutti gli esseri pensanti a combattere
la deriva etica in cui si trova la nazione. In democrazia a dettare le regole
sono i numeri e, dopo le consultazioni elettorali, bisogna avere la capacità di saperli leggere e interpretare,
ma soprattutto il coraggio di prendere le decisioni del caso. Assodata la
solida maggioranza del centrosinistra
alla Camera, grazie alla legge Porcellum voluta dai nemici delle libertà

democratiche, leggi Berlusconi-Lega,
al Senato la stessa è zoppa, ma con la
possibilità di costruirla forte e duratura, attorno al minimo comune denominatore della legalità e della
lotta senza quartiere al berlusconismo. Un concetto ribadito a ogni piè
sospinto dal PD, dalla “Scelta Civica”
di Monti e dal mitico Beppe Grillo. I
relativi programmi hanno molto in
comune, e se alle promesse elettorali
si vuole dare un senso, per realizzarle
è necessaria l’unione fra queste forze
politiche onde assicurare la governabilità al Paese. Il Senato è composto
da 315 membri, e 158 ne costituiscono la maggioranza. Tenendo conto
che al vincente centrosinistra sono
stati attribuiti 123 seggi, mentre ai
new entry grillini e montiani ne sono
stati assegnati rispettivamente 54 e
19, raggiungendo un totale di 196,
non è difficile mettere in campo un
governo in grado di rispondere alle
aspettative del Paese. Le ragioni politiche e numeriche ci sono tutte, dal
momento che, come nel caso in questione, vengono premiati i veri vincitori delle ultime elezioni nazionali.
Perché anche i partiti che riescono
dal nulla, come i montiani e i grillini,
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ad esprimere una rappresentanza
parlamentare sono da considerarsi a
pieno titolo vincitori delle elezioni. La
stampa generalista, imprigionata nel
suo pressapochismo, ha frettolosamente liquidato come un tonfo il risultato elettorale di Monti e un segno di ingovernabilità il successo di
Grillo. Per noi piccoli giornalisti di
campagna, lontani dai dibattiti salottieri delle televisioni pubbliche e
private, ma molto vicini alla gente
comune, non è difficile scorgere la
possibilità per il nuovo Parlamento
di esprimere una maggioranza in grado di rispondere alle sfide nazionali e
internazionali dei nostri tempi, in cui
si recuperi la credibilità all’estero con
Monti, la stabilità democratica col
P.D. e la risposta sociale con Grillo.
Ogni altra soluzione sarebbe un cedimento, una resa nei confronti di una
destra fanfarona e imbonitrice, che
sarebbe ora di relegare all’opposizione, facendo in modo che risolva nelle
sedi giuste e appropriate i suoi innumerevoli problemi giudiziari, accantonando per sempre il suo disegno
perverso di risolverli con l’arroganza
del potere.
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L’intervento “Il lavoro pubblico fornisce servizi”
di Rossana Dettori
Non è finita! Anzi, in verità, ricomincia
tutto daccapo. Corsi, ricorsi e rincorse
sul lavoro pubblico sembrano non cessare mai. Passano governi, passano maggioranze, passano campagne elettorali
e, come nel più classico dei giochi da
tavolo (quello dell’oca), tornare al punto
di partenza è la variabile, quel che ti può
capitare anche quando sei arrivato alla
casella 89. Da Ichino a Brunetta
a….Grillo e “senza passare dal via” (no,
quello era un altro gioco). Ieri, il post
che appariva sul blog di Grillo riapre la
partita,
riportandola
indietro
di
“vent’anni”: alla casella di partenza,
appunto. Il tema? il lavoro pubblico,
anzi, per essere più precisi, “la sicurezza
di un posto di lavoro pubblico” e il “peso
insostenibile” di “4 milioni di stipendi
pubblici” che lo Stato “deve pagare”.
Una approfondita analisi sui blocchi
elettorali, una categorizzazione dei cittadini elettori: due grandi aree, A e B, dove in A ci sono quelli “senza futuro”, “gli
esclusi”, gli “esodati”, quelli, cioè, che
chiedono cambiamento e che hanno
votato per il Movimento e in B quelli
che hanno attraversato la crisi “indenni,
mantenendo lo stesso potere d’acquisto
dei salari”, fra loro, ovviamente, “gli
statali”; quelli, insomma, che sono “per
lo status quo”.
In A i figli, in B i padri, nel più classico
dei tentativi di alimentare scontri generazionali. Il “pagamento di 4 milioni di
stipendi” (a proposito, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono meno di
tre milioni trecentomila, compresi precari e supplenti scolastici) è per Grillo un
“peso insostenibile”, come lo sono anche le “19 milioni di pensioni”. Non ci si
può sottrarre (né in entrata né in uscita)
al contraddittorio, al dibattito, al con-

La risposta della responsabile CGIL per la
Funzione Pubblica agli attacchi di Grillo
fronto di merito; non lo abbiamo fatto
con i governi delle destre, non ci sottrarremo con il Movimento Cinque Stelle: è
semplicemente nella nostra natura. Non
prima, però, di una doverosa premessa
sulla quale, credo, si ritornerà più volte
nei prossimi tempi: il lavoro pubblico,
che non è tutto uguale e che, come diciamo da tempo, va riformato radicalmente, è semplicemente uno strumento
di attuazione di un sistema di servizi ai
cittadini: dietro le parole che usa Grillo,
“posto di lavoro pubblico”, ci sono ospedali e pronto soccorso, commissariati di
Polizia e caserme dei vigili del fuoco, ci
sono asili nido e scuole “di ogni ordine e
grado”, ci sono servizi sociali per anziani
e non autosufficienti, ci sono istituzioni
democratiche che assicurano funzioni
essenziali per i cittadini. Affrontare la
tematica del lavoro pubblico senza immaginare conseguenze sull’intero sistema dei servizi è, oltre che semplicistico,
illogico, non tiene.
Ma, tornando a uno dei primi spunti di
riflessione post-elettorale che si affacciano dal blog del Movimento Cinque
Stelle, vorrei che il contraddittorio, il
confronto che si deve fare su un argomento così delicato per la vita di ognuno
di noi, tanto dei nostri genitori quanto
dei nostri figli, potesse partire da una
base concreta condivisa: stiamo parlando di una cifra enorme rispetto a cosa?
Una cifra enorme rispetto al funzionamento di un sistema di welfare universalistico e solidale? Bene, se è questo il
termine di paragone si guardi all’Europa
e, nello specifico, a quelle nazioni il cui
stato sociale è per caratteristica più vicino al nostro.
Un cifra enorme rispetto ad un sistema
di welfare che si vuole cambiare? Bene,
ma la direzione verso un sistema più
inclusivo o maggiormente selettivo, ovviamente, va anteposta perché cambia i
termini concreti del ragionamento
La fase politica che si è aperta è una
delle più complicate della nostra storia
repubblicana, anche e soprattutto per il
rischio sotteso che clima ed approccio
da campagna elettorale possano non
cessare, sulla base di un ragionamento
3

“di ingovernabilità del sistema”. Se, però, si condivide l’idea che la contesa
elettorale è terminata lunedì pomeriggio, si deve condividere anche un approccio sulle cose più pragmatico
(termine usato molto nei commenti post
-voto). Da parte nostra riconfermiamo,
come da tempo facciamo, il bisogno di
riformare il sistema pubblico dei servizi,
di riformarne il lavoro, di aprire la pubblica amministrazione ad un rapporto
diretto e attivo con i cittadini che a quelle amministrazioni si rivolgono. Per fare
ciò, vorremmo però, che si verificasse
almeno una condizione: che si chiarisca
di cosa stiamo parlando, attraverso quali
numeri e rapporti iniziare a sviluppare
riflessioni condivise (se l’intenzione è
altra, altro è il ragionamento): che si
condivida, insomma, la base di ragionamento.http://www.fpcgil.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
/23926 è l’indirizzo internet nel quale è
presente l’ultima delle tante rilevazioni/
comparazioni che la Fp Cgil ha elaborato
(su dati della Corte dei Conti) su incidenza/presenza/costo del lavoro pubblico,
in Italia, fra aree geografiche, in Europa,
rispetto agli Stati membri.
Cito solo due dati di quel rapporto. Nel
solo anno 2010 sono “cessati” dal servizio dalle pubbliche amministrazioni
(scuola esclusa) 160.000 unità di personale (non rimpiazzato) Nel solo triennio
2010/2012 i salari dei dipendenti pubblici hanno perso quasi l’8% di potere d’acquisto.
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I dipendenti comunali in lotta a Quartu
Manifestazione durante i lavori del Consiglio Comunale per
contestare la politica di gestione del personale
Clima incandescente, durante la riunione del Consiglio Comunale di
Quartu Sant’Elena, svoltasi la sera
del 5 marzo dell’anno in corso . Maggioranza e opposizione a confronto
sul problema relativo ai dipendenti
comunali, che da mesi protestano
per il mancato riconoscimento economico del lavoro svolto per il raggiungimento degli obiettivi fissati. Il
braccio di ferro tra la RSU e l’amministrazione in carica ha avuto il suo
naturale sbocco nell’Assemblea Civica, presente tra il pubblico un centinaio di dipendenti che hanno voluto
assistere ai lavori e rendere visibile in
questo modo il loro disagio. Alla base
della protesta, oltre al mancato riconoscimento della produttività, c’è
una disparità di trattamento con le
figure apicali alle quali è stato riconosciuto economicamente il raggiungimento degli obiettivi fissati. Una
beffa per i dipendenti che sono stati
parte attiva e determinante per ottenere tale risultato. La stessa opposizione si è rivelata disponibile a sostenere in toto le rimostranze dei lavoratori comunali con interrogazioni e
dure prese di posizione contro la politica del personale da parte della
Giunta. La tensione è salita alle stelle
durante gli interventi nei quali lo
stesso ex sindaco Ruggeri ha accusato l’amministrazione in carica di incapacità nel gestire con equità il perso-

nale dipendente. Contestata con fischi dal pubblico la relazione dell’Assessore al Personale Lucio Falqui che,
a suo dire, ha voluto dare un segnale
di gestione parsimoniosa negando ai
dipendenti quanto reclamato. Una
parsimonia di facciata dal momento
che per i dirigenti le risorse sono state assegnate senza colpo ferire. Dal
canto sua la RSU è decisa ad andare
sino in fondo nella protesta sino raggiungere risultati concreti. Durante la
manifestazione non sono mancati
cartelloni e striscioni con scritte relative alle ragioni della protesta. Nel
mirino della RSU l’Assessore al Personale Lucio Falqui al quale è stata indirizzata una lettera, divulgata tra gli
stessi dipendenti e i consiglieri comunali, nella quale lo accusano senza
mezzi termini di aver “dormito per
un lungo anno e nonostante sia uno
dei principali responsabili del fallimento, anziché fare il mea culpa
continua a nascondere l’incapacità e
il menefreghismo suo e di tutta l’am4

ministrazione”. La RSU nel documento reso pubblico accusa altresì la
Giunta di viaggiare “su due binari
diversi , uno quello che giustamente
pretende l’OIV (Organo Indipendente
di Valutazione) che è quello della
legalità e dell’osservanza alle norme
che regolano il lavoro pubblico, l’altro e quello che viene praticato
dall’amministrazione che è una sorta
di tappabuchi, una continua rincorsa
non per programmare o per dare
servizi migliori ai cittadini ma per far
apparire l’amministrazione quello
che non è”. Gli ingredienti ci sono
tutti perché si annuncino ulteriori
tensioni su un delicato argomento
riguardante la gestione delle risorse
umane. Si tratta di un problema di
equità, perché non si possono premiare i soli dirigenti per avere conseguito gli obiettivi fissati e disconoscere contemporaneamente il ruolo determinante dei dipendenti nel raggiungimento dei risultati.

Gino Cappai
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Un nuovo Papa per una nuova era
La scelta del nome di Francesco è il primo segnale di un pontificato all’insegna della vicinanza ai più poveri nel solco della migliore tradizione della cristianità testimoniata dal Santo Patrono d’Italia
La prima parola del Romano Pontefice, successore di Benedetto XVI, è
stata una risposta necessaria
per
accettare la elezione, in conclave
ancora in atto, per guidare la cattedra di Pietro, il primo degli apostoli,
su cui si regge la Romana Chiesa. E’
seguita la scelta e la pronuncia del
nome “Francesco”.
Nome con cui il Papa eletto dai Cardinali riuniti in conclave vuole essere
chiamato e iscritto nel “Liber Pontificalis” e negli Annales della Chiesa.
Francesco: un nome mai scelto dai
precedenti Papi, ma ben rappresentato nella agiografia della Chiesa
cattolica. In quello stesso momento
ha avuto inizio il Pontificato di Francesco nella persona del Cardinale
Jorge Mario Bergoglio, Arcivescovo di
Buenos Aires, ed è venuta automaticamente a cessare la sede vacante.
Un periodo questo che, nel cuore del
medioevo veniva descritto dal monaco Pier Damiani, fustigatore del mal
costume del clero, addirittura come
un momento di terrore.

coraggio di rimettersi in gioco e di
dare le risposte appropriate al suo
interno e alle aspettative dell’umanità. Ecco dunque spiegato il “magnum
gaudium” che precede l’annuncio
dell’ Habemus Papam”, secondo il
rito canonico, in uso almeno dalla
fine del Quattrocento e che ripete
Tempo comunque opportuno e quello dell’Angelo rivolto ai pastori
fruttuoso per la cristianità durante il nei dintorni di Betlemme, guidandoli
quale la Chiesa da sempre ha avuto il verso la mangiatoia dove è il neonato
Gesù e la Sacra
famiglia.
E
quell’annuncio di
grande
gioia
illumina,
con
parole radicate
nella speranza
evangelica,
il
succedersi, nella
storia della Chiesa e della umanità, di ben duecentosessantasei
5

Pontefici susseguiti, senza soluzione
di continuità, nella storia della più
antica e più longeva monarchia teocratica.
Una monarchia che prende avvio
con Pietro. Il primo degli apostoli
che, dopo aver rinnegato per tre
volte il Cristo, a precisa domanda
rispose “Signore, tu sai che io ti
amo”. E nella risposta data dall’apostolo Pietro è racchiuso il destino di
tutti i suoi successori. Uomini scelti
da altri uomini, ma tutti ispirati e sorretti dalla misericordia divina.
E la risposta dell’apostolo Pietro è la
stessa che il nuovo Papa Francesco
ha dato accettando l’elezione a Pontefice di Santa Romana Chiesa, per
volontà dei fratelli cardinali riuniti in
conclave nella Cappella Sistina, di
fronte allo scenario del “Giudizio
Universale” di Michelangelo.

Vittorio Piras
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Chi è veramente Papa Francesco?
Un italo-argentino di origini piemontesi che ha fatto dell’umiltà e del servizio agli ultimi
la sua missione pastorale - E’ stato sempre a fianco dei più poveri sin dalle origini del
suo sacerdozio in zone di frontiera come il Sudamerica - Non ha mai barattato la fede e
la dottrina con altre teorie in contrasto con la Chiesa e il Vangelo
Jorge Mario Bergoglio, italo argentino di origini piemontesi, è il primo
Papa proveniente dall’America Latina. Giunge al soglio di Pietro dalla
diocesi di elezione Buenos Aires,
retta per quasi quindici anni accanto
ai preti e ai poveri dei barrios della
capitale argentina. Consacrato Cardinale nel 2001 da Giovanni Paolo II,
l’arcivescovo Bergoglio si è sempre
segnalato per la sua attenzione verso
gli emarginati non lasciandosi mai
allettare dalle sirene della teologa
della liberazione. La sua quotidianità
sacerdotale è ispirata alla regola monacale.
A Buenos Aires abitava in un modesto appartamento, si preparava da
solo i pasti, girava per la città con i
mezzi pubblici, vestito con la tunica
da prete. Vita totalmente dedita alla
missione pastorale. Austero e riservato, nei giorni precedenti il conclave, il Cardinale Bergoglio aveva sottolineato “il coraggio di Benedetto XVI
nel voler spazzare la sporcizia accu-

mulatasi dentro la
Chiesa”. E proprio su
questo fronte, il nuovo
Pontefice, proseguendo nelle orme tracciate dal suo predecessore, ha portato una ventata di novità nel governo del ministero
petrino mettendo al
centro del suo papato
le stesse preoccupazioni e la medesima
determinazione pastorale che hanno Figlio di emigranti piemontesi, Jorge
contraddistinto lo stile e la teologia Mario Bergoglio è nato a Buenos Aidi Papa Ratzinger.
res il 17 dicembre 1936. Il padre era
un funzionario delle ferrovie. La maPiemontesità, austerità e appartedre, Regina Sivori, una casalinga con
nenza all’ordine gesuitico accomunasangue piemontese e genovese. Jorno idealmente Jorge Mario Bergoglio
ge viene descritto come un ragazzo
e Carlo Maria Martini. Due Cardinali
schivo e semplice. Studia e si diploma
che nel conclave del 2005 furono
da perito chimico. Ha un lavoro ed
elettori di Benedetto XVI: a dimostrauna fidanzata. A ventidue anni matuzione che nella Chiesa non si alimenra in lui una svolta religiosa. Nel 1956
tano cesure o contrapposizioni ad
entra nel noviziato dei gesuiti di Villa
excludendum , ma tutto si svolge in
Devoto. Si laurea in filosofia nel Colcoralità di intenti e armonia di voci.
legio Massimo San Josè de San Miguel. Nel 1969 viene consacrato sacerdote. Nel 1973 viene eletto Provinciale della Compagnia di Gesù: un
incarico che eserciterà per sei anni.
Tra gli anni sessanta e settanta l’Argentina sprofonda nel vertice della
repressione e della violenza. Anche la
Chiesa latino-americana, tentata
dall’opzione rivoluzionaria, subisce
l’influsso delle convulsioni e delle
drammatiche spaccature sociali. Il
giovane provinciale gesuita si mostrò
aperto al dialogo dimostrandosi uomo di sani principi e capace di mediazione anche con i vertici politici.
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E “senza il suo apporto – affermò
l’ex ministro per il culto Angel Miguel – le difficoltà per gli argentini
sarebbero state molto più grandi”.
Nel 1979, padre Bergoglio, durante il
Consiglio
episcopale
Latinoamericano, si schiera fra coloro che
si oppongono decisamente alla teologia della liberazione perchè il popolo latino-americano deve fare i
conti con la propria tradizione culturale e religiosa.
Ed è questo un connotato caratteristico della teologia pastorale del
gesuita Bergoglio, il quale presta la
massima attenzione alla povertà e
alla marginalità senza mai venir meno ad una rigorosa ortodossia dottrinale ispirata interamente al vangelo.
Nell’America latina, in quei tempi di
sconvolgenti rivolgimenti sociali e di
imperiosa guida politica a propensione dittatoriale, non era facile
assumere e sostenere una simile
posizione. L’ex provinciale gesuita
ricerca conforto e meditazione nello
studio. Viene nominato Rettore del
Collegio Massimo e della Facoltà di
Filosofia e Teologia Si reca, quindi, in
Germania a completare il proprio
dottorato. Rientrato in Argentina, si
dedica anima e corpo nell’attività
pastorale a servizio di una parrocchia di Cordoba. Nel 1992, il Cardinale Antonio Quarracino, primate
d’Argentina, lo nomina suo ausiliare
e poi suo coadiutore. Nel 1998, Bergoglio viene nominato Arcivescovo
di Buenos Aires. Nel 2001, come già
detto, Giovanni Paolo II lo consacra
Cardinale e viene messo alla guida
della Conferenza episcopale argentina. . Il 22 febbraio 2013, Benedetto
XVI lo nomina membro della Pontificia Commissione per l’America Latina. In ogni momento del suo ministero episcopale il gesuita Bergoglio
ha avuto uno stile di vita semplice,
austero, di stampo monacale. Alla
sontuosità del palazzo episcopale in
Buenos Aires preferisce un modesto
appartamento, al clergyman la tonaca del prete, all’auto di ordinanza
con autista i mezzi pubblici e la me-

tropolitana brulicante di umanità. E’
abituato ad alzarsi alle 4,30 quando
l’alba annunzia e rischiara il nuovo
giorno. E dopo la messa del mattino
e le preghiere si dedica a rispondere
personalmente alle lettere dei suoi
fedeli. Parla poco, ma sa ascoltare
molto. E’ autore di diversi libri sulla
pastorale sociale. Ha una penetrante
e dialogica capacità di improvvisare
omelie rispondenti agli umori di chi
gli sta intorno. E’ un uomo di vasta
cultura e di profonda dottrina religiosa.
Sue letture preferite sono le opere
di Borges e di Dotojevski, la “Divina
Commedia” di Dante e “I promessi
Sposi” del Manzoni, accanto alle
poesie di Holderin. Ama la musica
classica e le note di Beethoven. E’
appassionato di cinema., con una
preferenza per “Il pranzo di Babette”: un film di Gabriel Axel, che
narra la storia di una donna accolta
in casa come domestica da due vecchie sorelle, Il Cardinal Bergoglio è
amatissimo nel suo Paese. Nel libro
autobiografico-intervista “Il gesuita”, scritto dal tandem Francesca
Ambrogetti e Sergio Rubin, e pubblicato con grande successo editoriale
nel 2010, il futuro Papa Francesco
aveva spiegato le sfide che attendono la Chiesa moderna: scendere per
7

le strade e andare incontro alla gente; evitare il pericolo di una Chiesa
autoreferenziale che parla solo a se
stessa.
Quando l’Argentina precipita nella
catastrofe economica, Jorge Bergoglio si mette a servizio della gente
aiutando soprattutto i più poveri,
dando prestigio all’operato della
Chiesa e mantenendo una distanza
critica nei confronti del potere politico di qualsiasi colore. Quando in
Vaticano pensarono di affidargli un
Dicastero, il Cardinal Bergoglio ha
sempre rifiutato, perché all’impegno
nella Curia ha preferito la missione
pastorale tra la gente e gli emarginati. Ora che è stato eletto Pontefice,
quale successore di San Pietro, porterà all’interno delle mura leonine e
nei sacri palazzi il suo umile stile di
vescovo e di predicatore capace di
guardare ad una Chiesa che si fa
prossima alle persone là dove esse
vivono e di estendere ovunque l’annuncio della misericordia di Dio con
una rinnovata evangelizzazione.

Vittorio Piras
Fotografie: Alcune immagini di Papa
Francesco dopo il suo insediamento.
Nella pagina precedente il caloroso
incontro con col suo predecessore a
Castel Gandolfo.
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Un Papa in nome di San Francesco d’Assisi
I cardinali con l’elezione quasi unanime del nuovo Pontefice hanno
voluto dare un chiaro segnale al Popolo di Dio e al resto del mondo
che la Chiesa è con i poveri e al servizio degli ultimi della terra
La scelta fatta dai cardinali eleggendo al soglio di Pietro Jorge Mario
Bergoglio è la migliore possibile E’
una scelta di altissima qualità in questi tempi piuttosto calamitosi per
l’intera umanità e di percepibile difficoltà per la Chiesa cattolica. Papa
Francesco ama la vita semplice. E’
umile ed esterno al sistema romano
della Curia. E’ determinato nel voler
raddrizzare la rotta della barca di
Pietro con adeguate riforme e un
radicale rimpasto ai vertici curiali. E’
possibile che in Vaticano si verifichi
una autentica perestrojca che, per
certi versi, non sarà indolore e interesserà figure e istituzioni ragguardevoli della nomenclatura ecclesiastica.
I primi gesti compiuti da Papa Francesco vanno in tale direzione. Intanto è un gesuita ben corazzato per
dottrina, formazione e preparazione
teologica.

re anche a piedi scalzi tra i fedeli, col
bastone del pastore. Quando, appena eletto, si è presentato al popolo di
Dio non ha cercato applausi trionfali, ma ha chiesto preghiere in silenzio. E’ significativa e insolita la scelta
E’ un uomo che ha sempre condotto
del nome : Francesco. Un Cardinale
una vita umile rifiutando la sontuosiche nel mondo d’oggi e nel contesto
tà dei palazzi di potere. E’ sodella crisi che investe la Chiesa conprattutto un prete abituato ad anda-

temporanea sceglie un nome che
non richiami suoi predecessori, ma
San Francesco d’Assisi, manda segnali precisi ai farisei e ai mercanti del
tempio. Nel Duecento, Francesco
d’Assisi costituì l’alternativa al programma della Chiesa vissuta come
potere. Si oppose al più importante
Papa di potere del Medioevo, Innocenzo III.
Visse e testimoniò la Chiesa dei poveri, dei modesti, degli emarginati.
Celebrò il suo sposalizio con
“Madonna povertà”. Le regole del
suo ordine, approvate da Onorio III,
sono fondate sulla povertà assoluta,
sulla rinuncia ai beni materiali, sulla
condotta vissuta secondo l’esempio
di Cristo, sulla preghiera e sulla predicazione. E i contemporanei riconobbero in Francesco d’Assisi un
“Alter Christus”, un secondo Cristo.
San Francesco non prese posizioni
politiche pratiche, dato il suo atteggiamento di non violenza e il suo spirito di fraternità e di amore per tutti.
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“Un Papa proveniente dalla fine del mondo e conoscitore del mon- sistema romano, ma deve essere una
persona animata da spirito riformistido extraeuropeo è chiamato a farsi carico di tali problemi...”.

Ma egli guardò con simpatia agli strati più popolari e diede il nome di
“minori” ai suoi frati prendendolo da
quello del “partito popolare” della
sua città. San Francesco è l’uomo della pietà, della povertà e della rinuncia
al potere. Ma è anche un uomo forte,
un gigante che regge la Chiesa, come
viene rappresentato da Giotto ad
Assisi. Nella biografia di San Francesco si legge che il Crocifisso così gli
parla : “Francesco, va e ripara la mia
Chiesa” E allora il nome “Francesco”
è un’indicazione programmatica, progettuale. Per una Chiesa in profonda

crisi e col fiato corto. Bisognosa di
riforme e di tornare allo spirito del
Vangelo.E la domanda che ci poniamo è se le riforme mancate, accumulatesi nella Chiesa, verranno realizzate o se tutto , con gattopardeschi
strattagemmi, proseguirà come prima. Infatti, la contrapposizione tra
cardinali conservatori e progressisti
non si è esaurita nel conclave.
Nell’avviare le riforme il nuovo Papa
dovrà trovare un grande appoggio,
ben oltre l’ambito della Chiesa cattolica e dei fedeli. Intanto, il Segretario
di Stato non deve rappresentare il

co ed ecumenico. E soprattutto deve
essere una persona pronta a realizzare la riforma della Curia senza fare
dei compromessi con i veti cardinalizi. I nuovi responsabili nei vari dicasteri vaticani devono avere una visione evangelica nell’esercizio dei loro
delicati compiti. Anche perchè oggi la
domanda-chiave che i cattolici si pongono è: “che cosa la Chiesa fa per il
mondo e per i fedeli?” Vi sono poi
delle questioni spinose da affrontare
e da risolvere: il ruolo delle donne e
la loro ordinazione nella Chiesa d’oggi, tutta la tematica della enciclica
“Humanae Vitae” e la contraccezione, l’ecumenismo con le altre Chiese,
l’attenzione della Chiesa verso i
drammi dell’umanità, la morale sessuale, il celibato dei preti, la crisi delle vocazioni. Un Papa proveniente
dalla fine del mondo e conoscitore
del mondo extraeuropeo è chiamato
a farsi carico di tali problemi mondiali. La croce che deve portare è pesante. E’ stato chiamato a governare il
ministero petrino in un periodo periglioso per le sorti progressive dell’umanità. Ma la biografia di Papa Francesco ci dice che è ben addestrato
nel combattere e nel dialogare, con
le armi del suo motto episcopale
“miserando atque eligendo”(con
amore misericordioso e rispondendo
alla elezione) E troverà, quindi, la
forza e il coraggio per aprire nuove
prospettive alla Chiesa e a tutti gli
uomini.

Vittorio Piras
Fotografie
Nella pagina precedente:
cardinali in conclave e l’annuncio
dell’elezione.
In questa pagina:
In alto la fumata bianca, a fianco
la lavanda dei piedi ai carcerati.
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Come costruire il proprio futuro
I giovani sardi si preparano in ambito europeo ad affrontare le sfide
del mondo globale - Interessanti iniziative dell’Associazione TDM2000

Nuove opportunità si aprono ai giovani sardi che hanno voglia di sperimentare un Europa ancora da costruire. Quella dei giovani europei in
azione. Questa opportunità è offerta
dall’associazione TDM 2000 fondata
in Sardegna oltre 10 anni fa. Questa
ONG grazie a vari programmi europei, come Youth in Action, permette
a centinai di giovani sardi di viaggiare
a costi accessibili e sperimentare
nuovi orizzonti.
Un neolaureato Asseminese che ha
partecipato recentemente ad una
delle tante attività, ci ha raccontato
la sua esperienza all’estero. Parlaci
del progetto al quale hai preso parte.
- Il progetto si intitolava “Creative
Construction: way to Entrepreneurship” ed era organizzato dal

TDM2000 International, network internazionale di cui TDM 2000 è membro fondatore, sotto l’azione del programma europeo Youth in Action. E’
stata una settimana intensissimi di
attività che si sono tenute a Bucarest
in Romania-.

lettiche ed il lavoro di squadra di tutti
i componenti. Garantendo a ciascuno
di apportare le proprie competenze e
spirito creativo durante i laboratori
che risultano veramente interattivi.
Un esperienza del tutto nuova e coinvolgente, oltre che di apprendimento,
anche per chi possiede un grado di
Di cosa si è trattato? - Ho avuto modo
istruzione universitario -.
di conoscere e confrontare le diverse
strategie per la promozione dell'im- Cosa ti ha spinto a decidere di fare
prenditorialità giovanile in altri paesi questa esperienza? - Credo che una
d’Europa, dal Portogallo all’Ucraina. delle ragioni importanti che ha spinto
Ma la cosa interessante è che tutto si me e gli altri ragazzi provenienti dai
è svolto attraverso i metodi dell’edu- tanti paesi diversi è stata la voglia di
cazione non formale: dibattiti aperti, conoscere realtà sociali, occupazionaworkshop, sessioni interattive, reale li e culturali diverse! Per questo un
progettazione in team. Questi metodi grosso grazie al programma “Youth
di apprendimento attualmente quasi in Action” dell’Unione europea ed alla
sconosciuti nel nostro Paese, per- Associazione TDM 2000.
mettono di migliorare le capacità dia10
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Nell’ambito delle attività dell’associazione giovani di tutta Europa si sono dati appuntamento a Bucarest raggiungendo risultati sorprendenti nel campo della conoscenza
Gli altri partecipanti erano altri
giovani europei?
– Si, i partecipanti appartenevano
a diverse ONG
provenienti dai
altrettanti paesi:
Russia, Ucraina,
Rep. Ceca, Bosnia, Montenegro, Macedonia,
Moldavia, Romania, Sardegna e
Portogallo-.
Siete rimasti in
contatto? – Certamente, ci sentiamo grazie ai
social e ad internet. Durante le
attività giornaliere, sia la sera in
giro per i locali
del centro storico
di Bucarest, nasceva automaticamente quel senso di appartenenza ad
un'unica identità inclusiva propria dei
giovani europei, che fungeva da collante fortissimo-.

nazionali, al cinema, alla politica,
all’economia, al volontariato. Non è
mancato il tempo neppure per documentarsi sulle parlate e le espressione, anche dirty, nelle diverse lingue di
Sono stati un problema le diverse cui è ricca l’Europa.
appartenenze culturali o la lingua? –
Insomma, una vera opportunità per i
Per niente. Anzi. La necessità di cogiovani. – Esattamente. Poi nonomunicare in inglese per una settimastante i momenti di svago della vita
na intera è stato per me un sorprennotturna di Bucarest, la mattina ci si
dente catalizzatore. Ciò diventava un
ritrovava nuovamente carichi e pieni
forte stimolo alle conversazioni che
di entusiasmo di chi vuole costruire
arrivavano a trattare qualsiasi argoun mondo multiculturale. Una settimento, dalle diverse cucine tipiche
mana veramente intensa che rimarrà
nella memoria di tutti i partecipanti
Incontri costruttivi che per sempre, così come le amicizie.
delusione resta quella senservono per creare una Un'unica
sazione che il tempo sia volato tropperfetta integrazione po in fretta. Appena tornati si sente
subito il bisogno di raccontare le profra i popoli europei
prie sensazioni, impressioni e ricordi
vissute lì.
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Ci pare di capire che consiglieresti ad
altri la tua esperienza. - Ovviamente,
l’Associazione TDM2000 di Cagliari
ha rappresentato per me un opportunità e continua a rappresentare per il
futuro un importante modo di superare quelle barriere economiche, e
non solo, che hanno i giovani sardi a
sperimentare le proprie abilità, anche
fuori dai confini isolani. Si ritorna con
un bagaglio di sapori, consapevolezza, amicizie, orizzonti e senso di appartenenza nuovi. L’appartenenza ad
un'unica gioventù europea in azione.

Gianluca Carboni
Fotografie
Nella pagina precedente: il Palazzo del Parlamento a Bucarest.
In questa pagina: un momento
dedicato alla gastronomia.
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Assemini: la parola agli elettori
Dopo un anno di commissariamento i partiti si preparano alle elezioni previste per
la fine di maggio prossimo - In campo nuove espressioni della società civile che
spingono per l’abbandono della vecchia politica e per la messa in mora dei soliti
personaggi responsabili dello sfascio urbanistico e ambientale
Dopo oltre un anno di commissariamento del Comune di Assemini la
parola torna agli elettori. La Giunta
regionale ha fissato per i giorni 26 e
27 maggio la data per le prossime
consultazioni elettorali amministrative della Sardegna. Sono trentasei i
comuni interessati. I riflettori sono
puntati soprattutto su Assemini e
Iglesias, gli unici centri che superano i
15 mila abitanti e per i quali, secondo
le norme, nel caso in cui nessuna
forza politica raggiunga la maggioranza assoluta al primo turno, si dovrà ricorrere al ballottaggio il 9 e il 10
giugno. Assemini rappresenta una
vera e propria anomalia, in quanto gli
interessi di bottega e le diatribe di
carattere tribale hanno di fatto impedito una normale dialettica democratica e reso ingovernabile la cittadina
al punto da determinare reiteratamente e puntualmente l’arrivo del
Commissario Straordinario. Il motivo
del contendere è l’adozione del PUC
(Piano Urbanistico Comunale) che,
nonostante i milioni di euro spesi per
la sua redazione, viene puntualmente boicottato da maggioranze trasversali, che non vogliono dotare la
città di regole certe e uguali per tutti
nel campo urbanistico. Il PUC per la
prima volta è stato approvato nelle
sue varie fasi dal Consiglio Comunale
e sta per ottenere il via definitivo
dagli Organi Regionali. Nell’intento di
bloccarne la procedura ormai avviata, tre consiglieri della maggioranza
uscente Gianluigi Scalas, Ignazio Pireddu e Davide Billai, eletti nella lista
del PDL hanno cambiato casacca e si
sono uniti all’opposizione, sfiduciando con le dimissioni in massa la mag-

gioranza in carica e determinando in
questo modo l’arrivo del Commissario Straordinario. Le diatribe personali in veste politica hanno sempre
impedito il normale svolgimento
dell’attività amministrativa e il culto
del mattone praticato sinora ha ridotto il territorio in un cumulo di macerie. Assemini è diventata terra di
conquista, dove si sprecano i finanziamenti in opere fatiscenti e inutili.
Durante il quinquennio 2003-2008
con sindaco Luciano Casula, sono
state spese decine di milioni per
mettere in sicurezza l’area urbana da
eventi meteo calamitosi. Rimedi,
stando ai risultati ottenuti, che si sono dimostrati peggiori del male. La
centralissima via Sardegna è soggetta
a continui smottamenti, e in caso di
pioggia intensa diventa intransitabile,
così dicasi della zona di Santa Lucia.
Enormi sprechi si sono verificati per
la realizzazione della piscina, per la
quale sarebbero stati dirottati i fondi
destinati all’imprenditoria giovanile.
A tutto questo si aggiunge una devastazione continua e indiscriminata
delle zone agricole, dove sono sorte
centinaia di abitazioni sulla carta per
uso agricolo e nella realtà trasformate
in
sontuose
ville
parahollywoodiane. I partiti si stanno preparando per le elezioni, ma stando
alle ultime notizie in nostro possesso,
nonostante il commissariamento del
Comune di oltre un anno, continuano
imperterriti nei personalismi e nelle
guerre intestine. Il PDL è ridotto a
brandelli, quel poco che è rimasto
naviga nella totale incertezza ed è
privo di programmi e uomini in grado
di affrontare e risolvere i problemi
12

della cittadina. Il PD si trova con i fiato sul collo dei grillini che in queste
ultime elezioni politiche hanno avuto
un successo notevole, in linea col
resto dell’Italia. Il Partito Democratico è ancora alle prese tra l’altro con
una profonda divisione tra chi vorrebbe un radicale cambiamento, tenendo conto dei segnali provenienti
dalla società civile in tal senso, e chi
continua a ciurlare nel manico nel
proporre la solita minestra riscaldata
di personaggi coinvolti nel degrado
politico e morale di una comunità
che meriterebbe una diversa sorte.
Un’autentica novità, in grado di
scombussolare i giochi dei soliti manovrieri, è la salita in politica della
formazione civica “Assemini Domani”, che assieme ai Sardisti, Riformatori, UDC, intende far uscire la cittadina dalle lotte di potere mettendo al
primo posto la “questione morale”.
Un comitato formato ad hoc tra queste forze politiche è già al lavoro per
redigere un programma condiviso e
stabilire i criteri per l’individuazione
di un candidato sindaco in grado di
realizzarlo. La partita è quindi ancora
tutta da giocare e le sorprese, stando
a questi presupposti, non mancheranno.

Diego De La Vega

