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L’editoriale

di Antonio Mastinu
A un mese abbondante dalle elezioni regionali il nuovo esecutivo di centrosinistra, capeggiato dal Governatore Pigliaru, muove i primi passi.
Una partenza avvenuta con notevole
ritardo a causa di una legge elettorale (regionale) folle, al limite della
costituzionalità, formulata in maniera tale da renderne difficile l’interpretazione. E’ la prima volta nella
storia dell’autonomia della Sardegna
che i nuovi e legittimi rappresentanti
del popolo si sono trovati nell’impossibilità di governare per così lungo
tempo. Una legge elettorale promulgata dal Consiglio Regionale uscente,
in gran parte costituito da stagionati
marpioni della politica e indagati per
l’uso allegro dei soldi pubblici. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: la
metà degli elettori ha disertato le
urne e solo quattro donne su sessanta fanno parte del parlamentino sardo. A una cospicua fetta dell’elettorato come Sardegna Possibile di Michela Murgia è stato impedito di
avere una sua presenza nell’Assemblea Regionale. A tutto ciò si aggiunge la scarsa rappresentanza delle
zone interne particolarmente colpite

Sardegna verso il cambiamento?
In attesa di una politica onesta
dalla crisi e dalle continue calamità
naturali. Il partito del non voto, che
rappresenta la stragrande maggioranza del popolo sardo, ha mandato
in questa circostanza un chiaro segnale di condanna a una classe politica abbarbicata al potere e ai privilegi
e poco incline a operare per il bene
comune. La Giunta Cappellacci, la
peggiore della storia dell’autonomia, ha lasciato un cumulo di macerie, una miriade di cose non fatte, un
malcostume politico da basso impero, un clientelismo generalizzato e
una profonda frustrazione nei giovani costretti a vivere alle spalle dei
genitori o a fare i lavapiatti all’estero
per sopravvivere, seppure in possesso di diploma e laurea. Non parliamo
poi delle nomine clientelari, fatte
con grande faccia tosta alla fine del
mandato, molte delle quali deliberate a elezioni avvenute e apertamente
contestate dal segretario regionale
del Partito Democratico, che ne ha
giustamente annunciato la revoca.
Francesco Pigliaru sembra intenzionato, con la costituzione di un esecutivo composto da persone capaci,
provenienti dalla società civile, a imprimere una svolta alla politica,
attraverso il rilancio dell’economia in
cui trovino spazi adeguati il lavoro
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per i giovani, i servizi per i cittadini,
la cultura, il turismo, i trasporti, l’agricoltura e altri settori trainanti della nostra terra. L’esatto contrario di
quanto è stato fatto dai suoi predecessori. La sua scelta coraggiosa di
non accettare indagati in giunta,
mettendo al primo posto la
“questione morale” per salvaguardare le istituzioni dalla corruzione e il
malaffare, lo rende credibile agli occhi dei cittadini onesti che attendono
dalla politica precisi segnali in tal
senso. Una mossa in controtendenza
rispetto ad alcuni partiti e partitini,
che nelle loro liste hanno promosso
e sostenuto candidati di basso profilo etico. Alcuni sono stati bocciati
dagli elettori, ma altri sub judice,
incuranti dell’indignazione popolare
e miracolati dal partito del non voto
si trovano a occupare ancora gli
scranni di via Roma a Cagliari. In
attesa di una giusta nemesi, che non
tarderà ad arrivare, dal momento
che l’Italia per molti cittadini perbene e magistrati rispettosi del loro
ruolo rimane e rimarrà per lungo
tempo ancora la patria del diritto.
Altrimenti sarebbe la fine della democrazia e di ogni speranza di riscatto di un popolo che merita una
sorte migliore.
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La rivoluzione di Papa Francesco
Un anno di grande trasformazione con la Chiesa in prima linea
nel portare avanti il messaggio autentico del Vangelo di Cristo
Il 13 marzo 2013, il Cardinale di Buenos Ayres Jorge Mario Bergoglio
diventava Papa di Santa Romana
Chiesa col nome di Francesco. Si presenta alla folla assiepata in piazza San
Pietro con un semplice “ fratelli e
sorelle, buonasera” e senza i simboli
del potere. Confessa di essere stato
scelto nella fine del mondo dai confratelli Cardinali riuniti in Conclave
nella Cappella Sistina. Non indossa la
mozzetta rossa: Porta una croce di
ferro. Invoca una preghiera propiziatoria della folla astante. Al dito della
mano con cui impartisce la sua prima
benedizione porta un modesto anello del pescatore. Sceglie di abitare a
Santa Marta e non nello sfarzoso Palazzo Apostolico.
E’ un “Vescovo-Pastore” di una Chiesa dalla vitalità evangelica. Ha stabiliPiù che Papa o Pontefice si definisce
to un’alleanza col popolo. Le sue pa“vescovo di Roma”. E ammonisce che
role e i suoi gesti umani suscitano
“il popolo di Dio ha bisogno di pastosimpatia. Sinora ha fatto un solo viagri e non di chierici di Stato”. Parla di
gio internazionale. E’ stato in Brasile,
rivoluzione e di conversione del pacon i giovani, a Rio de Janeiro, per la
pato. Si rivolge a tutti i popoli e parla
Giornata Mondiale della Gioventù.
a tutte le genti. Ai cattolici disorientaSono frequenti le sue uscite dal Vatiti e ai senza Dio. Vuole una Chiesa
cano in Italia. Si è recato nell’ Isola di
aperta all’accoglienza e al dialogo
Lampedusa tra i profughi martoriati
con tutti. I suoi obiettivi primari sono
dalla fame e dalle tragedie nel mare.
la lotta alla povertà, l’attenzione ai
divorziati, il rigore contro i preti pe- E’ sbarcato in Sardegna, pellegrino ai
dofili. Preme sull’acceleratore delle piedi della Madonna di Bonaria, per
riforme. E soprattutto in quest’anno dare speranza ai giovani e al mondo
di pontificato Francesco ha risuscita- del lavoro. “Costruisce ponti” tra la
to la parola, lo stile e lo spirito del Chiesa e il popolo dei fedeli. Ha in
Vangelo. Il cattolicesimo, dato per agenda un viaggio in Terra Santa. Un
agonizzante un anno fa, in particolare pellegrinaggio dal significato ecumeper “lo scandalo pedofilia e Vati- nico. Con tappe ad Amman in Giordaleaks”, oggi vive un risveglio di fede nia; a Betlemme in Palestina e a Gee di pratica religiosa.
rusalemme. Qui nella Basilica del
Santo Sepolcro dialogherà con il PaLa gente, anche nell’Europa attanatriarca di Costantinopoli “Bartolomeo
gliata dalla decadenza, manifesta un
Primo”, in ricordo dello storico inconnuovo interesse per la Chiesa. Bergotro, di cinquanta anni fa, tra Paolo VI
glio colpisce per la sua trasparenza.
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e Atenagora. Papa Francesco intende ricercare e ricreare l’unità dei cristiani che vengono martirizzati , perchè portano una croce al collo. L’obiettivo è porre fine ad una divisione
che dura dal 1054 quando si consumò il “grande scisma”.
La Chiesa, ha detto ai religiosi,
“deve essere attrattiva, deve svegliare il mondo”. Dopo la “Lumen fidei”,
scritta assieme a Ratzimger, Papa
Francesco sta elaborando l’enciclica
“Beati pauperes”, Beati i poveri, con
il programma del pontificato. Papa
Bergoglio ha in mente una Chiesa che
si ristruttura per vivere la missione
nel mondo globale e per dare risposte agli uomini del XXI secolo. Non a
caso ha scelto il nome del santo di
Assisi. Il suo “papafrancescanesimo”
è rivolto ad aiutare gli altri. La
“Chiesa povera per i poveri” e il
dramma della la povertà non sono
stili di vita, ma temi dottrinali del
Concilio Vaticano II.
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Il suo desiderio di una “chiesa povera” prende il via con
una riforma radicale della gestione finanziaria e delle risorse, indirizzandone l’azione verso fini caritatevoli, secondo i dettami della vera dottrina cattolica
La prima rivoluzionaria riforma
strutturale del pontificato di papa
Francesco è il cambiamento della
burocrazia della Curia. Con un “Motu
proprio”
ha istituito il “Superministero dell’ Economia”, col compito di coordinare tutte le attività finanziarie della Chiesa nel mondo.
Un Consiglio di 15 membri, tra cui 7
laici, ne programmerà le iniziative e
ne stenderà un bilancio annuale.
Dovrà garantire trasparenza degli atti
e assicurare aiuti all’azione del Vaticano in favore dei poveri. Per una
visione generale è stato nominato
“super prefetto” il cardinale George
Pell. Per il coordinamento di tutti i
dicasteri dovrà essere nominato il
“Moderator Curiae”: una sorta di
direttore generale.

si devono applicare regole rigide.
Nel Sinodo straordinario sulla famiglia del prossimo
ottobre si prenderanno delle decisioni innovative.
Non si insisterà
soltanto sulle questioni legate all’aborto, al matrimonio omosessuale e
all’uso di metodi
contraccettivi. E’
fuorviante attendersi rivoluzioni dottrinarie sui temi
etici, perché il parere della Chiesa lo
si conosce bene. Papa Francesco non
erige steccati e barriere ideologiche.
Nella sua idea di un pontificato evanL’ Istituto IOR, oggetto di indagini
gelico proietta una Chiesa che accopresso gli uffici del Vaticano per i
glie e non esclude: un “ospedale da
ventilati e supposti loschi traffici,
campo per la cura dei feriti”.
subirà le dovute ristrutturazioni e i
necessari richiami al rispetto dei Una Chiesa attenta nell’affrontare le
dettami della trasparenza e della sfide antropologiche e a non sommibuona finanza. L’Aspa continuerà ad nistrare ai giovani un vaccino contro
amministrare il patrimonio della Se- la fede. Questioni aperte restano il
de apostolica, ma verrà definita celibato sacerdotale, che il neosegre“Banca centrale del Vaticano”. Papa tario di Stato Pietro Parolin ha detto
Bergoglio si dedicherà ancora nella che “non è un dogma”. Il capitolo
riforma politica della Chiesa. E’ già delle donne sacerdote è invece chiuattivo il Consiglio di otto Cardinali so da una decisione infallibile di Giopreposti alle riforme. Obiettivo della vanni Paolo II. Papa Francesco escluCuria è ridurre l’autoreferenzialità e de a priori che le donne possano
ritornare alla “modalità collegiale”. assumere nella Chiesa cattolica il
Va eliminato il carrierismo. Si inco- ruolo di sacerdote e tanto meno
raggia lo spirito di servizio e la tra- quello di cardinale. Le donne devosparenza. Papa Bergoglio punta su no essere valorizzate con un loro più
un nuovo dicastero della comunica- autentico coinvolgimento a livello di
zione che riunisca le diverse compe- governo centrale e sull’elaborazione
tenze e dia spazio ai giovani nei so- teologica e culturale. Tolleranza zero
cial. Un tema caro al Papa è quello viene dichiarata nei confronti della
dei divorziati risposati, sui quali non pedofilia. Una commissione, compo3

sta di religiosi e laici si occuperà di
questa emergenza , perché la lotta
alla “vergogna della Chiesa”, già
combattuta da Ratzinger, venga
affrontata con nuovo slancio anche
per dare risposte adeguate alle richieste di un organismo internazionale quale l’ONU. L’impegno profuso
da Papa Francesco nel suo primo anno di pontificato è stato straordinario. Ma la rivoluzione che intende
apportare in Vaticano è soltanto agli
inizi. Le grandi sfide che il pontefice
venuto dalla “fine del mondo” ed
eletto un anno fa deve affrontare
sono ancora tante. All’interno del
Vaticano e nel mondo globalizzato.
Molto deve essere ancora realizzato
cambiando la Chiesa e conquistando
i fedeli di tutto il mondo.

Vittorio Piras
Fotografie
Nella pagina precedente: l’abbraccio
affettuoso dei due papi a Roma.
In alto: Papa Francesco nella Facoltà
Teologica Pontificia di Cagliari.
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La Corte dei Conti non fa sconti
Il Presidente della Sezione della Sardegna Mario Scano mette in luce
nell’inaugurazione dell’anno giudiziario le anomalie e gli sprechi negli enti locali che colpiscono a morte l’economia nazionale e isolana
Giunge più che mai opportuna e doverosa la relazione del Presidente
della Sezione giurisdizionale della
Corte dei Conti della Sardegna Mario Scano, pronunciata in occasione
della inaugurazione dell’anno giudiziario 2014. Una severa e ammonitrice requisitoria contro la “corruzione
e la mancanza di idonei sistemi di
controllo interno nella pubblica amministrazione e negli enti locali”.
La responsabilità di un simile scenario ricade soprattutto sugli organi e
sugli
apparati
burocratici
”tradizionalmente avvezzi a privilegiare la forma dell’attività che non la
sostanza dei risultati”. Essi non sono
stati in grado di assimilare le novità
sistemiche o di metodica di azione
né di tradurre in concreto gli elementi di novità recati dalla legislazione.
Va preso atto che una delle principali
cause della lentezza e della inefficienza della pubblica amministrazione è costituita da procedimenti in
massima parte intricati e farraginosi ,
dettati da una legislazione oscura e di
difficile interpretazione.
Una sostanziale attività pubblica
sincronizzata con una società in continua trasformazione può essere realizzata solo con la semplificazione
delle procedure amministrative rendendole atte a conseguire il miglior
risultato possibile “coerentemente
con i criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”
sanciti con enfasi legislativa, ma spesso disattesi. Trionfa l’incapacità
dell’amministrazione pubblica di governare le procedure. Domina il lassismo o il pressapochismo. Si ricorre
alle consulenze esterne , spesso affi-

date a soggetti
scelti
senza
alcun criterio
obiettivo, per
l’espletamento
di compiti istituzionali e persino di attività
affatto ordinarie , cui le amministrazioni
dovrebbero
provvedere
con la propria
organizzazione. Si assume personale
senza alcuna procedura selettiva, ma
scelto sulla base di valutazioni che
hanno tenuto conto soltanto dei requisiti di “conoscenza diretta, di appartenenza a categorie favorite, per
così dire, da posizioni di ingiustificato privilegio”.

doveri di servizio emerge un’ampia
gamma di fatti e di comportamenti
contrassegnati dal comune denominatore dell’inadempienza dolosa o
colposa delle norme. L’incapacità
dell’amministrazione pubblica nel
disattendere le procedure raggiunge
primati di eccellenza, specialmente
nel settore dei lavori pubblici. Sia nella progettazione dell’opera, sia nel
controllo, sia nella tempistica e nella
modalità di esecuzione dei lavori si
verificano situazioni di cronica incapacità amministrativa. Non vi è opera che, per la complessità della normativa, non vada incontro, fin dall’inizio, “a contrasti e controversie che
ne rallentano l’iter programmato o
ne determinano l’interruzione della
esecuzione per anni”.

Patologia particolarmente diffusa è
l’illecito e indebito utilizzo, da parte
di soggetti e di società private, di finanziamenti pubblici di origine comunitaria e nazionale. Caso eclatante
quello di una società che è stata condannata alla rifusione dei contributi
percepiti per un importo di
3.000.800,00 euro. Un’altra società è
stata condannata al pagamento di
200mila euro in quanto il contributo
pubblico era stato conseguito in base
a false dichiarazioni rese dall’ammini- Emblema dell’inefficienza e dell’incastratore della stessa società.
pacità degli organismi amministrativi
competenti a gestire un settore di
Certe concessionarie della riscossioprimaria importanza, come quello dei
ne e società affidatarie continuano a
lavori pubblici, è la situazione in cui si
non versare nelle casse dell’erario
trova la “strada statale 131 Carlo Felidello Stato e degli Enti Locali le somce”, a causa dell’abnorme durata deme riscosse , a titolo di imposte e
gli interventi di ammodernamento
tasse, per importi di ingente ammoniniziati da oltre un ventennio.
tare. Nella sfera della violazione dei
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“...emergono continuamente numerosi episodi di malaffare e di sperpero di denaro pubblico per utilità diverse da quelle di destinazione”.
La severa arringa del Presidente Mario Scano non risparmia le società
compartecipate, specie quelle in house, e le Aziende sanitarie. Strutture
costituite per ridurre la spesa e migliorare i servizi eludono consapevolmente vincoli e divieti scaricando
l’aggravio degli oneri sulle finanze
pubbliche. In questo ambito, un rilievo determinante viene attribuito al
sindacato sui “conti giudiziali”, che
per la sua particolare efficacia repressiva, è “uno strumento giudiziario
potenzialmente in grado di arginare il
fenomeno di dispersione e/o di abuso delle risorse pubbliche, tanto più
in un periodo in cui emergono continuamente numerosi episodi di malaffare e di sperpero di denaro pubblico per utilità diverse da quelle di
destinazione”, come è avvenuto nel
finanziamento ai gruppi consiliari.
La finalità di tale procedura giudiziale è “diretta a verificare se chi ha
avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado
di rendere conto del modo legale in

cui lo ha speso, o comunque lo ha
gestito”. Ciò esige la “ effettiva conformazione degli apparati e delle
procedure” ai canoni di economicità
e di adeguatezza nella gestione degli
interventi e delle risorse che restano
ancora un valore non particolarmente diffuso nell’ambito dell’agire pubblico. Anzi , il progressivo moltiplicarsi di centri di spesa e l’assunzione

delle relative competenze e responsabilità da parte di un numero sempre maggiore di soggetti hanno generato l’ affievolirsi dei principi fondamentali della buona amministrazione
e del rispetto verso la cosa pubblica.
Inoltre, il progressivo aumento dei
casi “di pessima amministrazione, di
spreco delle risorse, di appropriazione di denaro pubblico, di utilizzo dei
beni per scopi del tutto personali”,
ingenera la sensazione che, nell’ambito delle istituzioni e della pubblica
amministrazione, così come nella
stessa vita di relazione, sia venuto
meno non solo il concetto di legalità
e dei suoi principi informatori, ma
perfino la consapevolezza dell’illegalità dei comportamenti.
La legalità, invece, va riaffermata e
rafforzata con un efficace sistema di
garanzie, qualunque sia lo strumento, pubblicistico o privatistico, dei
controlli. E al rispetto della legalità
devono essere ricondotti i comportamenti pubblici , secondo modelli conformi ai doveri di fedeltà, di lealtà e
di trasparenza nell’amministrazione
pubblica.

Vittorio Piras
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Resti nuragici anche ad Assemini
Un’interessante testimonianza in tal senso ci viene offerta dal ritrovamento nella foresta di Gutturu Mannu del “Nuraghe Is Fanebas”
La presenza di nuraghi nel sud Sardegna non è un fatto frequente. Soprattutto nel Campidano i mezzi agricoli meccanizzati hanno fatto scempio di tantissimi siti archeologici.
L’avvento di questi tipi di aratri ha
permesso di andare più in profondità
nel terreno; questo ha provocato per
esempio la distruzione di molte necropoli, sepolte ad alcune decine di
centimetri. Inoltre si è accentuato il
processo di spietramento dei terreni,
con distruzione di quei monumenti
più arcaici, come menhir, betili, tombe dei giganti, e altri edifici del neolitico di cui si era persa memoria.
Ma c’è un sito archeologico di epoca
nuragica che è sfuggito a questa minaccia. Si tratta del Nuraghe Is Fanebas. Questo nuraghe, con annesso
villaggio, è infatti situato in territorio
di Assemini, nella zona montana di
Gutturu Mannu. Proprio la foresta di
Gutturu Mannu, ha protetto questo
monumento di grande importanza
storica, o più precisamente, preistorica. La scelta di edificare questo monumento nel bel mezzo di una fore-

sta, gli ha garantito di giungere sino a
noi. Ovviamente, al suo tempo doveva apparire più maestoso di come
possiamo ammirarlo adesso.
In località Is Fanébas, oltre che l’area
pic-nic, si trova anche una cascatella
torrentizia con laghetto chiamato
Mitza fanebas. Impossibile non rimanere estasiati dall’area suggestiva.

Viene quasi da pensare che i nuragici,
i costruttori che scelsero di edificare
il loro insediamento qui, avessero
veramente buon gusto. L’impressione è che l’architetto fosse un Wright
ante literam. Infatti la natura è dominante. Tutto intorno si trovano lecci,
sugherete e macchia mediterranea,
con il torrente a fare da cornice.
Un attento osservatore capace di
analizzare con occhio scientifico può
notare che il Nuraghe è circondato
dal suo abitato, chiamato in gergo
villaggio nuragico. Il villaggio si estende per almeno un ettaro ed è composto da numerosissime capanne circolari . Osservando il nuraghe, è chiaramente visibile una tholos principale,
la torre voltata a cupola per intenderci. Altri due ambienti circolari si trovano sul lato sud. Nei rilievi effettuati
diverse decine di anni fa si è ipotizzato si trattasse di un nuraghe pentalobato. Ciò significa che potrebbe essere composto da cinque torri perimetrali ed una torre centrale chiamata
mastio.
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I sardi antichi preferivano scegliere gli insediamenti
abitativi vicini alle sorgenti - A pochi passi dal sito
nuragico la presenza di “Mitza Is Fanebas”
Anche
ai
meno
esperti appare subito
che la planimetria di
questo edificio, certamente complesso,
non è chiaramente
leggibile per via dei
crolli, provocati senza dubbio anche
dall’attività di ignoranti campeggiatori.
Infatti negli anni il
nuraghe è stato
sfruttato come risorsa di pietre per la
sistemazione di tende e falò o per altri
bisogni. Per non parlare dell’antica e costante azione dei
tombaroli e predoni
attivi nell'intera area,
che risulta del tutto
inerme di fronte a
questo minaccia. Appare perciò evidente la necessità di una messa in
sicurezza almeno dell’area intorno al
nuraghe, oltre all’istituzione di un
sistema efficace di vigilanza da parte
delle autorità preposte, affinché l’area venga preservata in attesa della
sua valorizzazione effettiva a fini turistici e culturali.
Chissà se mai la sua storia verrà studiata nelle scuole della Sardegna,
così come accade per gli altri monumenti di epoche più recenti. Anche i
nuraghi rappresentano il nostro bagaglio identitario. In ogni caso è nostro diritto-dovere conoscere ciò che
eravamo, da dove veniamo, e magari
provare un po’ di orgoglio per quello
che i nostri antenati sono stati in grado di costruire certamente per nobili
scopi. Al di là di punti di vista storici,
la località di Is Fanebas, nota anche

come Fanèuas, è oggettivamente un
luogo straordinario anche dal punto
di vista naturalistico, ambientale e
paesaggistico.

ambientale ed insieme archeologico,
ancora tutto da scoprire. Tutto questo è un bene comune. Tutti ne possiamo usufruire gratuitamente.

Questa si trova all’interno della foresta di leccio più estese del Mediterraneo, Gutturu Mannu, estesa 4768
ettari, posta ai limiti del complesso
montuoso del Sulcis. Perciò è’ stata
dichiarata con Decreto Ministeriale
sin dal 1975: area di notevole interesse pubblico. Sono infatti presenti
querce, sughereti secolari, lecci, corbezzoli, tassi, agrifogli, olivastri ed
altra macchia mediterranea. Per
quanto riguarda la fauna invece, si
compone di specie endemiche protette come il cervo sardo, l’aquila
reale, il gatto selvatico sardo, volpi,
donnole, ma anche le poiane e l’astore. Tutta la valle del Gutturu Mannu
rappresenta dunque un patrimonio

Il fatto che sia gratuito non deve indurci a pensare che non abbia valore.
E come tutte le cose di valore, hanno
necessità di cure. Purtroppo, al momento non è previsto nessun progetto di rilancio, valorizzazione e tutela di questa risorsa… questa sì, veramente rinnovabile.
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Gianluca Carboni
Fotografie
Nella pagina precedente: alcune
immagini dei resti nuragici.
In questa pagina in alto: Il torrente di “Mitza Is Fanebas”.
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Il Consiglio Regionale a rischio in Sardegna?
Il grande imbroglio della nuova legge elettorale ha prodotto palesi ingiustizie al limite della costituzionalità - La presenza di consiglieri
rinviati a giudizio allontana sempre più i cittadini onesti dalla politica

Senza alcuna sorpresa, dopo ventiquattro giorni dal voto, la Corte d’Appello di Cagliari ha certificato la proclamazione della elezione del Governatore e dei consiglieri che comporranno il Consiglio Regionale della XV
Legislatura della Regione Autonoma
della Sardegna. La spartizione dei seggi e i consiglieri eletti sono gli stessi
emersi nella tarda serata del 17 febbraio quando venne data per certa la
vittoria della coalizione di centrosinistra con Francesco Pigliaru presidente e si è prospettata la composizione
del Consiglio. Restano immutati anche
gli assetti interni ai partiti. La grande
novità è che l’organismo giuridico
preposto a verificare la correttezza
degli atti e del voto abbia impiegato
un così lungo e inusuale lasso di tempo prima di giungere alla proclamazio-

ne ufficiale degli eletti. Senza che siano stati rimossi tutti i dubbi e gli interrogativi sulla attribuzione dei seggi
e senza che si possa evitare la valanga
di ricorsi preannunciati da più parti.
Che la legge elettorale contenga geneticamente aspetti di incostituzionalità non vi è dubbio. Un’altissima percentuale di votanti restano orfani di
rappresentanza politica in Consiglio
regionale, pur avendo ottenuto risultati importanti. Qualcuno dirà “dura
lex, sed lex”. La Corte d’Appello si è
limitata ad applicare la legge vigente.
Ma nessuno può negare che le due
coalizioni maggiori abbiano fatto la
parte del leone, spartendosi i seggi,
grazie ad un sistema normativo che
infrange i più elementari principi costituzionali. Qualche rappresentate
politico, di fronte all’ipotesi di un saccheggio dei posti in Consiglio regionale destinati al suo collegio di appartenenza, e invece attribuiti a favore di
Cagliari e di Sassari, ha definito la legge elettorale “una norma liberticida
che rappresenta un compendio di stupidità politica e devastazione giuridica”. E’ questa una conferma della
“superficialità e incoscienza con cui il
Consiglio regionale ha approvato la
legge”. E sarà la giustizia amministrativa a correggere il tutto. O forse sarà
la “Giustizia penale” a mandare a casa
alcuni consiglieri regionali ricandidati
e rieletti, anche con un numero di
preferenze significativo , nonostante
penda su di essi l’ipotesi del reato di
peculato per il presunto utilizzo dei
fondi ai gruppi per finalità non istituzionali. Tra gli eletti, risultano rinviati
a giudizio per peculato Mario Floris
(Uds) , Alberto Randazzo (Forza Italia)
che è anche indagato e Oscar Cherchi
(Forza Italia). Sono indagati, sempre
8

per presunto peculato, Giorgio Oppi
(Udc), Gavino Manca (Pd), Franco Sabatini (Pd), Christian Solinas (Psd’Az).
Il rinviato a giudizio per peculato Mario Floris (Uds), nella sua qualità di
più anziano del nuovo Consiglio Regionale, avrà l’onere di presiedere la
carica di presidente provvisorio nella
prima seduta della nuova Assemblea
legislativa sarda. Deve rispondere di
fronte alla legge per presunte illegalità anche l’ex sindaco di Sassari Gianfranco Ganau, eletto con elevatissimo
consenso e annoverato tra i papabili
alla carica di Presidente del Consiglio.
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Gli elettori scelgono spesso inconsapevolmente
politicanti più propensi alle furberie e agli abusi
che alla legalità e alla fedeltà amministrative
sono rappresentati
in Consiglio
esponenti della coalizione indipendentista “Sardegna Possibile” con
candidata a governatore Michela
Murgia, della coalizione “Unidos”
con candidato a governatore Mauro
Pili, della lista indipendentista
“Fronte Unidu” con candidato a governatore Pierfranco Devias, del
“Movimento Zona Franca” con candidato a presidente Gigi Sanna. Tra
indennità consiliare, diaria, rimborso
forfettario e spese inerenti l’esercizio
del mandato, ciascun consigliere percepirà 7.600 euro al mese. La diaria e
l’indennità di carica sono dovute soltanto al presidente del Consiglio e al
L’elezione di costoro è avvenuta per Governatore per l’importo di 2.500
la volontà e le preferenze del voto euro; 1200 euro sono dovuti ai comda elettori che hanno scelto di esse- ponenti della Giunta.
re rappresentati da politici più proGli assessori tecnici, quindi non eletti
pensi alle furberie e agli abusi che
ma nominati dalla Giunta, in quanto
alla legalità e alla fedeltà amministradipendenti pubblici, potranno scetive. L’Assemblea della XV Legislatugliere tra lo stipendio dell’amminira sarda è composta di sessanta constrazione e quello da assessore. Il
siglieri, compresi i due candidati a
contributo ai consiglieri non residenti
presidente, in buona parte rinnovata.
a Cagliari viene concesso soltanto a
Trentotto sono i componenti neofiti,
quelli che vivono a più di 71 chilomeventidue quelli riconfermati. Non
tri dal capoluogo regionale. Conseguentemente alla bufera giudiziaria,
che ha travolto il Consiglio Regionale,
con sessantacinque componenti
(della XIII e XIV Legislatura) rinviati a
giudizio, altri indagati e alcuni sottoposti a temporanea detenzione carceraria e agli arresti domiciliari, con
l’accusa di presunto peculato, il parlamento dei sardi si è deciso di dare
qualche segnale di moralizzazione
della vita politica. Non poteva, infatti,
passare sotto silenzio l’indagine avviata dalla magistratura sull’uso improprio o per fini personali del denaro pubblico (2500 euro al mese per
ogni consigliere) erogati esclusivamente per le attività politico istitu9

zionali realmente svolte e giustificate
con quietanze relative alle spese
sostenute. Le indagini sono ancora in
corso. Intanto diciannove esponenti
politici, di diversi partiti, sono già
davanti al giudice.
Uno, Adriano Salis (Idv) è stato già
condannato per peculato a un anno
e otto mesi . E’ la prima volta, nella
storia dell’Autonomia sarda, che è
stata inferta simile condanna. E’ la
prima volta che tre componenti
dell’Assemblea regionale siano stati
sottoposti agli arresti carcerari e domiciliari. Qualche intreccio tra potere
politico e azione giudiziaria sembra
essersi sfilacciato. E sulla Assemblea
dei sardi, scaturita dal voto del 16
febbraio, potrebbe incombere la
“nemesi storica” con rovinosa caduta
degli dei.

Vittorio Piras
Fotografie
Nella pagina precedente: Giorgio
Oppi, Gavino Manca, Christian
Solinas, Franco Sabatini.
In questa pagina: in alto a destra
il Palazzo del Consiglio Regionale,
a sinistra Mario Floris, in basso
Alberto Randazzo.
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“Archeologia, Ambiente e Turismo sostenibile”
Proficuo e interessante convegno ad Assemini per mettere in evidenza le potenzialità di
sviluppo esistenti nella cittadina, legate a una maggiore valorizzazione di queste risorse
Alcune decine di appassionati di archeologia e di tutela del territorio si
sono dati appuntamento ad Assemini
lo scorso 7 febbraio, nell’evocativo
Parco delle Terrecotte. L’incontro si è
incentrato sui tre temi che davano il
titolo all’evento: Archeologia, Ambiente e Turismo sostenibile. Ciascuno dei tre concetti, preso singolarmente, avrebbe meritato un ciclo di
seminari, ma per rendere l’incontro
più dinamico e fruibile si è deciso di
trattarli in un contesto di insieme.
Insomma tanta carne al fuoco per
una serata informale.
L’idea è stata premiata a giudicare
dal numero di appassionati e semplici
curiosi che si sono avvicinati all’appuntamento. A dare lustro all’incontro, la partecipazione del prof. Roberto Copparoni, presidente dell’Associazione Amici di Sardegna, già
Ispettore onorario della Soprintendenza Archeologica di Cagliari ed
inoltre, esponente nel mondo del
volontariato e dell’ambientalismo in
Sardegna.
L’obiettivo del piccolo summit era
quello di sottolineare l’importanza
del nostro patrimonio naturalistico e
identitario e fare sensibilizzazione sul
valore delle nostre risorse, anche
attraverso la proiezione di foto riguardanti il territorio asseminese e i

nostri monumenti archeologici. E’
stata anche un’occasione per fare un
plauso alla sistemazione di tettoie sui
sarcofagi provenienti dalla necropoli
di Cuccuru Boi Concas, in attesa di
una destinazione adeguata che permetta la loro fruizione da parte della
collettività e dei turisti. Durante la
serata non si è perduta l’occasione di
riflettere su come semplici parole
quali turismo o sviluppo non si sentano mai congiuntamente e mai vengano pronunciate nella stanza dei
bottoni; basti guardare le relative
voci nei bilanci consuntivi degli anni
passati. Poi è vero che espressioni
come
“destagionalizzazione”
e
“sviluppo sostenibile” sono
al
contrario
molto diffuse
nei
discorsi
elettorali o propagandistici,
anche di queste
ultime elezioni
regionali di domenica 16.

colpa alle risorse limitate, dimenticandosi che Assemini conta oltre
27.000 abitanti, e che si trova comunque nella parte più popolosa
della Sardegna. Inoltre, molto spesso
esempi di virtuosismi nel settore del
turismo arrivano proprio da comuni
più piccoli e periferici del nostro. Talvolta si sente dire che mancano le
infrastrutture, ancora una volta senza
rendersi conto che le due maggiori
arterie stradali passano poco distanti,
che l’aeroporto si trova a 5 minuti di
macchina ed il porto a 10, per un bacino di turisti potenzialmente infinito.

Alcuni dicono che vivere di turismo è
pura fantasia, un’utopia. Ma allora
chiediamoci di quale settore stiamo
vivendo ora. Non ci sono abbastanza
disoccupati o cassintegrati per parlare di fallimento dell’industria pesante? Eppure qualcuno, anni fa, disse
che era possibile, migliaia di persone
ci credettero. Oggi che nel nostro
territorio i casi di tumore sono il triplo rispetto alla norma, ancora si
continua a costruire un inceneritore a
pochi passi dai centri urbani facendoC’è chi giustifi- lo passare per sviluppo e negando al
ca gli scarsi ri- contempo l’impatto ambientale.
sultati dando la
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Un immenso patrimonio che non è
stato sufficientemente valorizzato
versità di fauna e
di flora, tanto
inestimabili
quanto di fragile
valore. Per non
parlare dei corsi
d’acqua come il
Rio Mannu ed il
Cixerri, già rinominati Parco dei
due fiumi. Canoisti, ciclisti e podisti
conoscono
bene certi fantaGià in passato c’è stato chi ha deciso stici scorci naturalistici.
che le nostre pianure (tra le più fertiInoltre, che dire del patrimonio arli) venissero destinate ad impianti
cheologico? Quanti comuni possono
fotovoltaici ed eolici, che a discapito
vantare la presenza di una necropoli
delle promesse non hanno neppure
punica di indefinita estensione? Sono
compensato le risorse impiegate né
oltre 200 le sepolture accertate nella
in occupazione, né in benefici sulla
necropoli di Cuccuru Boi Concas e
bolletta, nonostante se ne sopporti
mai vi è stato fatto uno studio. Che
l’impatto ambientale.
dire poi del mai quantificato numero
Poi ancora c’è chi sostiene che non di siti archeologici, nuraghi, necropopossediamo risorse importanti da li, villaggi prenuragici, come di epovalorizzare turisticamente, come se ca punica e romana che aspettano
non ci appartenessero invece due solo di essere valorizzati? Neppure va
aree dichiarate di interesse comuni- dimenticata la chiesetta bizantina di
tario. Parliamo della laguna di Santa San Giovanni la cui bellezza è nota
Gilla e la foresta di Gutturu Mannu, più fuori che in città.
quest’ultima è tra le più estese del
Infine, che straordinaria risorsa samediterraneo, con le relative biodirebbero, se opportunamente incenti-

vati, i nostri artigiani, detentori di
abilità ereditate da una cultura ancestrale, dalla ceramica alla gastronomia. Non è forse questo ciò che viene
definito turismo sostenibile a impatto
zero e congiuntamente potenziale
nuova occupazione?
Diciamo allora, più correttamente,
senza ipocrisia, che non si è voluto
vedere fino adesso che camminiamo
sopra una miniera d’oro. Non sono le
risorse che ci mancano, ci è mancata
la volontà lungimirante. O stiamo
ancora aspettando uno sceicco, un
imprenditore d’oltremare o santone
che ci apra gli occhi? Magari ci dirà
quello che sappiamo già, o peggio
ancora, alcuni di noi saranno disposti
a pagare per farselo dire con un accento continentale.
Ancora in tema di ambiente e solidarietà, durante la serata si è anche
pubblicizzato il calendario con le bellissime foto naturalistiche di Assemini dei fotografi G. Farci e A. Curcio,
con il quale si punta alla raccolta fondi da destinare all’acquisto di nuovi
parchi giochi per bambini.
Di queste e di altre cose si è parlato
all’appuntamento del 7 febbraio, con
la promessa di rivedersi presto, per
tenere vivi i temi dell’archeologia,
dell’ambiente e del turismo sostenibile nel nostro territorio.

Gianluca Carboni
Fotografie
Nella pagina precedente: lo stagno
di Santa Gilla e un’immagine dei reperti archeologici rinvenuti nel 1891.
In questa pagina: in alto un momento del convegno, a fianco una tomba
punica a cassone.
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Il Convento di San Francesco di Stampace
Con la sciagurata demolizione dell’antico monumento cagliaritano è
stato inferto un duro colpo alla memoria storica e alla conservazione
di un bene architettonico di inestimabile valore

A pochi passi dalla centralissima piazza Yenne, si è consumata la rovina di
uno dei monumenti simbolo, non
solo religioso ma anche culturale del
capoluogo sardo. Si tratta della chiesa e del convento di San Francesco,
un tempo cuore di questo storico
quartiere cagliaritano. «Il più bello
dei conventi della Sardegna».

stante questi resti ci testimoniano un
pezzo di storia della città di Cagliari
del XIII secolo. Anche se il complesso
monumentale che comprendente la
chiesa, il chiostro e il monastero, subì
modifiche già a partire dal XV secolo.
Poche porzioni dell’edificio, come
alcune volte a crociera con gemme
pendula, sono ancora visibili all’interno dei piani terreni di alcuni locali
Così ce ne parlò prima della rovina
commerciali del corso Vittorio Emadel monumento, il canonico Giovanni
nuele, altre strutture sono visibili dal
Spano, che ne fu illustre ospite.
cortile con ingresso in via Mameli.
«Formato in quadrato con architettura gotica, e con archi che nei capitelli Il quartiere di Stampace – in sardo
e nel mezzo della volta sono ornati di Stampaxi deriverebbe da “stampu”
Santi, e di figure mostruose scolpite». confermando che l’area è ricca di
Quel che ne rimane è oggi in decadi- cunicoli e cavità sotterrane - era il
mento o nascosto all’interno di edifici quartiere dei cagliaritani più autenticostruiti a partire dall’800. Cionono- ci, da cui storicamente sono partite le
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rivolte contro gli spagnoli prima e
piemontesi poi, di cui il quartiere di
Castello ne rappresentava la roccaforte. Infatti già all’arrivo degli spagnoli in città, secondo le cronache
iberiche, tutti gli stampacini furono
massacrati e il monastero costituiva il
covo dei nemici d’Aragona.
Gli stampacini, in prevalenza commercianti ed artigiani, si adoperarono
per l’abbellimento della chiesa con
sculture e retabli. Quando la chiesa
andò in decadimento gli oggetti ed
ornamenti vennero distribuiti nella
chiese del circondario. Questa fu la
sorte anche del pulpito di Carlo V e
del sarcofago di Violante Carroz. Il
portale invece fu rimontato nella facciata del Santuario di Bonaria.
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Il sindaco Zedda cerca di mettere
riparo allo scempio del passato
principale causa del declino e poi abbandono della chiesa e del convento.
La facciata della chiesa venne chiusa
da alcune costruzioni, poiché i frati
ne avevano venduto i terreni e così
l’ingresso fu spostato lateralmente,
attraverso un portale nel corso Vittorio Emanuele.

La parte più cospicua di opere è conservata nella Pinacoteca Nazionale
della città. La chiesa aveva pianta a
croce “commissa”, con unica larga
navata con copertura lignea, lunga
ben 35 metri e terminante con transetto sul quale si affacciano tre cappelle quadrate e voltate a crociera.
Già nella prima metà del diciannovesimo secolo, le “mutate condizioni
economiche e politiche” furono la

la vendita. Successivamente diversi
privati ne acquisirono l’area, inglobando alcune parti all’interno dei
nuovi edifici, fra questi privati anche
la Famiglia Cao Pinna di Cagliari ai
Nel 1820 il ministro degli interni anprimi del ‘900.
nunciò di voler trasformare il convento in ospedale civile. Questo venne La chiesa venne chiusa ufficialmente
poi chiuso il 26 marzo del 1861, l’an- nel 1967. Oggi restano alcuni imporno dopo venne riutilizzato come ca- tanti elementi murari inglobati nei
serma dei carabinieri. Il primo no- palazzi del corso e pochissime fotovembre del 1871 un fulmine colpì il grafie. Questa è la cronaca della sciacampanile danneggiandolo marginal- gurata demolizione «dell’insigne momente; alcuni cittadini chiesero la numento francescano» in Stampace.
demolizione completa della chiesa, Il degrado dell’area è contemporaaltri si organizzarono per la raccolta neamente legato anche all’inizio delfondi per la restaurazione.
le prime manovre ed interventi di
edilizia in città. Già a fine ottocento, i
L’11 gennaio 1875 venne fatto un
piani di recupero dell’edificio, presopraluogo da parte del canonico
sentati da illustri esponenti del monSpano e l’architetto Gaetano Cima, lo
do culturale cagliaritano, tra cui lo
stesso giorno gli archi delle cappelle
stesso Giovanni Spano in testa, furoe le travi del tetto crollarono inspieno ritenuti troppo dispendiosi
gabilmente. Due anni dopo il ministedell’amministrazione comunale di
ro della pubblica istruzione autorizzò
Cagliari.
A prevalere furono le dinamiche
speculative e interessi privati.
Attualmente un nuovo privato ha
acquistato l’area di via Mameli ed il
sindaco ne sta esaminando il progetto di recupero…per ora ancora
tutto sulla carta.

Gianluca Carboni
Fotografie
Nella pagina precedente: un’immagine della chiesa prima della
demolizione.
In questa pagina: il sindaco Zedda
e alcune immagini dei resti delle
volte a crociera.
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La “Smeraldina” dà da bere agli assetati
Continua con successo l’attività della Caritas sarda per dare aiuti concreti ai bisognosi attraverso il mondo produttivo e imprenditoriale
Sabato mattina 8 febbraio, nella
sede della Delegazione regionale
Caritas Sardegna a Cagliari, in via
Monsignor Cogoni 9, si è svolta
una conferenza stampa in cui l’azienda di Tempio Pausania, Alb
Spa, che produce l’acqua minerale
Smeraldina, ha comunicato una
serie di iniziative a sostegno della
Caritas: Smeraldina ha donato 33
mila bottiglie di acqua da 1,5 litri
all’organizzazione di volontariato
diocesana. Inoltre, il presidente di
Alb, Mauro Solinas, e il delegato
regionale della Caritas Sardegna,
don Marco dà Lai, hanno sottoscritto una convenzione: nell’accordo, la Alb Spa si impegna ad
assicurare, per un anno, alle dieci
Caritas diocesane dell’isola, una
fornitura di acqua minerale Altura
(prodotta nello stabilimento di
Bortigiadas) a prezzo di costo, ossia 15 centesimi anziché 27 centesimi (prezzo di vendita al pubblico). La convenzione annuale è rinnovabile.
«L’acqua andrà ai poveri, nelle
mense, nelle case-famiglia, nelle
comunità di accoglienza - ha spiegato don Lai, durante la conferenza stampa -; non in tutti i paesi
sardi c’è disponibilità di acqua potabile. L’acqua minerale come
Smeraldina, in questi casi, garantisce la salute pubblica: ecco il motivo per cui, oggi, firmiamo questa
convenzione». Lo scorso anno,
Caritas ricevette in dono 66 mila
scatolette di tonno As Do Mar blu
dall’azienda Generale Conserve di
Olbia. L’iniziativa è stata ideata e
promossa dallo studio di consu-

lenza in comunicazione Media Tris
di Olbia, formato dai giornalisti
Stefania Costa, Giandomenico
Mele e Claudio Chisu. Il presidente di Generale Conserve, Vito Gulli, ha dato il via all’operazione solidarietà che, oggi, trova un ideale
seguito con la convinta adesione
di Smeraldina. Il presidente della
Alb, Mauro Solinas, ha inizialmente condiviso lo spirito solidaristico
del progetto ideato da Media Tris,
proponendo poi di raccogliere l’adesione anche di altre aziende
sarde che rappresentano marchi
di eccellenza nell’agroalimentare
dell’isola.

mentari. Sviluppi futuri. Se tutte
le aziende alimentari principali
della Sardegna dovessero sottoscrivere queste convenzioni, Caritas potrebbe risparmiare una
quantità notevole di denaro, da
investire in altri progetti. Finora,
invece, le varie Caritas isolane sono costrette a comprare i prodotti
dai grossisti, oppure direttamente
negli scaffali dei supermarket,
usufruendo di sconti sporadici e
disomogenei, spesso praticati in
una zona dell’isola, e non nell’altra. Anche le donazioni, per quanto importanti (anzi, finora fondamentali) sono estemporanee e
L’obiettivo finale è quello di co- non coordinate da una unica regia.
struire una filiera di riferimento, in
modo tale che le necessità alimen- Una dinamica del genere non è
tari della Caritas possano essere mai stata sperimentata in Italia e
soddisfatte con la fornitura, in rappresenta un enorme passo
parte donata e in parte a prezzi di avanti nella sinergia tra la grande
convenzione, di vari generi ali- produzione alimentare e la catena
14
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Illustrati obiettivi e finalità in una conferenza stampa a Cagliari
umanitaria che distribuisce i beni
ai poveri. Nello stesso tempo, l’incremento di produzione da parte
delle aziende (senza guadagno,
ma comunque senza andare in
deficit) contribuirebbe alla salvaguardia di forze lavoro all’interno
degli stabilimenti. Un doppio risultato.
Durante la conferenza stampa,
Monsignor Giovanni Paolo Zedda,
vescovo delegato della CES per il
servizio della carità, ha dichiarato: «Ringrazio, a nome della Diocesi e di Caritas Sardegna, Smeraldina e Mauro Solinas. Ogni azione
legata alla solidarietà e alla necessità di aiutare il territorio è fondamentale, per andare incontro alla
povertà delle persone».
Don Marco Lai ha commentato:
«Nel 2012, le dieci Caritas diocesane hanno distribuito 880 mila
pasti: 440mila nelle mense Caritas, più 440mila pacchi viveri. Purtroppo, nel 2013, abbiamo registrato un incremento del 37 per
cento degli assistiti. A fronte di
questo, nel 2014 i contributi pubblici provenienti dall’Unione europea saranno azzerati. Pertanto,

non si può più prescindere dal
senso civico dei cittadini: in questo caso, il mondo delle imprese
ha scelto di aiutare Caritas. Oggi ha continuato don Lai - siamo qui
per dare maggiore consistenza a
quanto aveva intrapreso As Do
Mar, tramite l’aiuto offerto da
Smeraldina e da Mauro Solinas.
L’intero progetto che vede Smeraldina capofila, si basa su un sistema binario: donazioni e firma
delle convenzioni. Gli accordi sono
fondamentali perché hanno una
duplice valenza: consentono a Caritas di accedere ai prodotti alimentari a prezzi di costo e quindi
fuori mercato; consentono anche
alle aziende di mantenere a regime la produzione evitando quindi
la riduzione della forza lavoro.

cendo per tamponare le emergenze che si stanno verificando in
questa difficile situazione».

Mauro Solinas ha detto: «Per
quanto mi riguarda, aiutare Caritas rappresenta una opportunità
per dare un contributo alla collettività. Sono certo che altri marchi sardi sapranno cogliere il messaggio e lo spirito dell’iniziativa, in
modo che entro l’anno, si riesca a
coinvolgere una decina di aziende
dell’isola, le quali firmeranno le
convenzioni e, contestualmente,
doneranno parte della loro produzione. Intendo anche lanciare un
messaggio affinché si restituisca il
senso civico all’attività imprenditoriale, che non può rispondere
sempre e solamente al freddo cinismo dei numeri, i quali non
Si crea quindi un circuito virtuoso, guardano in faccia nessuno».
non è solo assistenzialismo ma è Fotografie
la capacità di recuperare le voglia
di produrre; di reagire in maniera Nella pagina precedente: un moorganica per un cambiamento cul- mento della firma della convenzioturale. La convenzione di oggi con
ne.
l’azienda gallurese è un tassello
importante e mi pare che non ci In questa pagina: la conferenza
siano dubbi su quanto stiamo fastampa
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Presentato il rapporto Caritas sull’immigrazione
Grande partecipazione di pubblico nel teatro Sant’Eulalia a Cagliari-Interessanti
relazioni degli operatori del settore che hanno messo in luce notevoli difficoltà
riscontrate nell’accoglienza a causa dell’inadeguatezza delle normative vigenti
Conclusa lunedì mattina 24 febbraio
presso il teatro Sant'Eulalia di Cagliari
la presentazione regionale del XXIII
Rapporto immigrazione Caritas e Migrantes 2013.
L'iniziativa dal titolo 'Tra crisi e diritti
umani' è stata aperta dall'Arcivescovo di Cagliari e Presidente della CES
Mons. Arrigo Miglio che ha posto l'accento sull'impegno della Chiesa che
non è limitato al problema dell'immigrazione ma che tocca anche quello
dell'emigrazione. L'Arcivescovo ha
infatti evidenziato il problema di un
Paese che invecchia e che vede troppi giovani in fuga, problema che si
affianca a quello dell'immigrazione,
nei confronti del quale dobbiamo
impegnarci per migliorare l’accoglienza verso i meno fortunati. Inoltre,
Mons. Giovanni Paolo Zedda, vescovo
delegato della CES per il servizio della
carità ha aggiunto: "L 'aspetto più
importante, che deve caratterizzare
l'impegno sia della Chiesa che di tutti
coloro che si occupano di assistere
chi arriva da altre frontiere è quello
che deve puntare sulle nostre ricchezze, per condividerle con gli immigrati, di cui vanno considerate sia la
loro povertà che le loro difficoltà”.
Gli interventi di apertura si sono conclusi con le parole del direttore della
Caritas di Cagliari e delegato regionale don Marco Lai, che ha voluto testimoniare al numeroso pubblico presente gli impegni e le azioni che la
Caritas da anni persegue per favorire
una vita migliore sia alla comunità
straniera che a quella isolana. A seguire, ci sono stati i saluti dei rappresentanti della Prefettura e del Comune di Cagliari, impegnati nei settori
dell'immigrazione. Una seconda parte
del convegno - di cui si allega un
estratto con i dati principali - ha ri-

guardato gli interventi di Oliviero Forti responsabile ufficio immigrazione
Caritas italiana, che ha evidenziato
un paradosso, per cui nonostante la
crisi mondiale (e ciò dà la dimensione
della disperazione) la stessa crisi sta
finendo per colpire sia gli immigrati
compromettendo nel contempo anche la stessa qualità del lavoro. L’esperto ha inoltre messo in risalto tre
messaggi
che
riguardano
la
diminuzione
dell'immigrazione
rispetto al passato, il rischio di un
indebolimento della tutela dei diritti
umani, che può causare anche per
certi versi un indebolimento della
democrazia. A seguire, il docente universitario, prof. Roberto Cherchi, collaboratore del rapporto, ha descritto
le leggi che regolano il funzionamento dei centri di accoglienza, con particolare riferimento a quello di Elmas.
Naturalmente, Cherchi non ha mancato di fare riferimento ad urgenti
provvedimenti del governo italiano
per migliorare la situazione degli
stessi centri, sia per quanto riguarda i
termini di permanenza che quelli le16

gati alla tutela della salute delle persone che vi sostano. Per quanto riguarda invece la relazione di Raffaele
Callia, responsabile servizi studi e
ricerche della Caritas regionale e redattore del rapporto, sono stati evidenziati alcuni aspetti che si riferiscono in modo specifico alla Sardegna.
La Sardegna si trova agli ultimi posti
in Italia per quanto riguarda l'accoglienza degli stranieri che vengono
oggi quantificati in 35mila unità
iscritte all'anagrafe dei residenti: lo
0,8 per cento del dato nazionale.
La maggior parte degli immigrati è
concentrata nelle province di Cagliari
e Olbia Tempio. La presentazione del
rapporto si è conclusa con l'intervento di Valentina Brinis che auspica un
miglioramento dei diritti nei confronti
degli i migrati che riguarda soprattutto la loro integrazione al lavoro. La presidente della consulta stranieri Comune Cagliari Lina Zhan ha
inoltre messo l'accento sulla mancanza di comunicazione e informazione
tra enti e immigrati.

