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L’editoriale
Con le elezioni politiche alle porte, calendarizzate per il 4 marzo 2018, sono
iniziate le grandi manovre di partiti e
movimenti per acquisire il consenso più
ampio possibile. Come sempre in queste occasioni, si scatena una sorta di
gara fra chi la spara più grossa, una specie di calcio mercato, nel quale abboccano partiti e partitini che, rasentando i
limiti dell’onestà, si rendono disponibili
per chi offre di più. Un film già visto,
che non meraviglia chi ha qualche primavera sulle spalle e i capelli imbiancati
dagli anni.

Elezioni del 4 marzo 2018
No alla Repubblica delle Banane

gli antichi riti, dove tutti giocano alla
caccia non di programmi seri e condivisibili, ma di poltrone certe in circoscrizioni sicure. Assistiamo alla miserevole
fuga di esponenti di spicco del partito
centrista di Alfano verso altri lidi, col
cappello in mano, alla ricerca spasmodica di un posto al sole. Chi si sposta nello
schieramento di destra, disposto ad
accoglierli pur di vincere, e chi con maggiore dignità preferisce continuare l’esperienza di governo col centro-sinistra,
Ma nel Paese del Bengodi, dove noto- sottoponendosi al giudizio implacabile
riamente si promette, purtroppo con degli elettori con la consapevolezza di
successo, di cambiare tutto per non correre un grande e immenso rischio.
cambiare niente, è ancora più facile
pescare nel caos che alcune forze politi- Si è ritornati pericolosamente alla priche hanno contribuito a creare. A com- ma repubblica senza considerare le muplicare la situazione ha contribuito non tate condizioni politiche e socioeconopoco la mancanza di una legge elettora- miche in Italia e nel mondo. Prima esile in grado di assicurare la stabilità ne- stevano gli ideali e gli idealisti, nonché i
cessaria dopo le elezioni e garantire in partiti che ne erano espressione, ora il
questo modo credibilità, sinora incerta loro posto è stato occupato dal nulla
e vacillante, al Paese.
più profondo. Si fronteggiavano democraticamente due opposte visioni della
Un politico saggio e lungimirante come società: la sinistra comunista e il centro
Francesco Cossiga è stato un grande liberaldemocratico della Democrazia
profeta quando, intuendo il pericolo Cristiana. Due potenti formazioni politidella fragilità democratica dell’Italia, che che si alleavano con altri piccoli
aveva ammonito e detto con la sua pro- partiti in virtù di idee e programmi converbiale ironia: “Se questa è la seconda divisibili. Con la caduta del muro di Berrepubblica, passiamo subito alla terza”. lino è venuta a mancare quella tensione
E aveva ragione dal momento che l’ulti- ideale e quel collante che tenevano
ma legge elettorale, partorita negli ulti- unite le varie formazioni in campo.
mi scampoli della legislatura, ci riporta
indietro nella prima repubblica. Gli Ora la politica è in mano alle lobby e i
effetti iniziano a vedersi, si riprendono partiti, tranne qualche rara eccezione,
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sono proprietà di padroni ai quali poco
importa il bene comune per il quale
dovrebbero operare. Anziché risolvere i
problemi strumentalizzano il malessere,
promettendo il Paradiso in terra pur
sapendo che, una volta al potere, faranno l’esatto contrario. In realtà c’è stato
un tentativo, prima dello scioglimento
delle camere, di varare una legge
elettorale in grado di garantire la stabilità al Paese.
Si trattava di inserire uno sbarramento
alla tedesca per rendere il potere legislativo più snello ed efficace e nello
stesso tempo accogliere le indicazioni
della Consulta, che aveva giudicato il
porcellum non costituzionale. Ma il partito del tanto peggio tanto meglio della
premiata ditta Grillo&Casaleggio, in
omaggio a Ivan Pavlov, in un primo momento d’accordo ha subito dopo preferito sfilarsi, costringendo gli altri a fare
una legge di ripiego in sintonia con le
indicazioni della Corte Costituzionale.
Poiché noi siamo adusi a sfogare il mal
di pancia altrove, non perdiamo la trebisonda, accendiamo il cervello, e tenendo ben presente il rapporto tra causa ed effetto, abbiamo deciso di non
dare il consenso a chi vorrebbe trasformare il Paese più bello del mondo in
repubblica delle banane, in attesa del
partito che non c’è: quello degli onesti.

Antonio Mastinu
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Nuovo direttivo dell’Ucsi Sardegna
All’insegna del rinnovamento nella continuità è stato eletto presidente il giornalista Andrea Pala - Vicepresidente è stato scelto Giampaolo Atzei delegato Fisc e segretario Alessandro Porcheddu - Il direttivo resterà in carica sino a dicembre 2021
Andrea Pala è stato eletto presidente regionale dell'Ucsi (Unione
Cattolica Stampa Italiana) Sardegna. L'assemblea dei soci, convocata sabato 16 dicembre nella sala
stampa del Seminario regionale,
lo ha eletto nuovo responsabile
dell'associazione e subentra a Mario Girau. Pala, 37 anni, è giornalista delle testate della diocesi di
Cagliari, Radio Kalaritana e il settimanale Il Portico.
L’assemblea ha inoltre eletto il
nuovo direttivo, in carica, insieme
al presidente fino a dicembre
2021. È composto da Andrea Porcu, Maurizio Orrù, Alessandra
Carbognin, Gigi Pittau, Erika Pirina e dai soci che detengono le
cariche sociali. Il nuovo vicepresidente è infatti Giampaolo Atzei,
delegato regionale Fisc e direttore
del periodico Sulcis Iglesiente
mentre il neosegretario è Alessandro Porcheddu, giornalista pubbli-

cista e corrispondente regionale
per il sito nazionale dell'Ucsi. L’incarico di tesoriera è invece affidato a Maria Luisa Secchi, giornalista
di Radio Kalaritana. «Presiedere
l'Ucsi Sardegna – afferma Andrea
Pala – è un grande onore e una
grande responsabilità.
L'associazione rappresenta un
punto di riferimento importante
nel panorama giornalistico regionale. Mio obiettivo sarà quello di
garantire l'unità dell'Ucsi Sardegna e il perseguimento delle finalità associative che portano, nella
nostra professione e nelle nostre
redazioni, la sensibilità tipica
dell'essere cattolici impegnati nella stampa». All’assemblea dei soci
ha fatto il suo debutto anche
monsignor Giulio Madeddu, recentemente nominato dalla Conferenza episcopale sarda nuovo
consulente ecclesiastico dell’Ucsi
Sardegna.
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Il nuovo Presidente Andrea Pala

Al giovane presidente e al direttivo dell’Ucsi gli auguri di buon lavoro da parte del direttore e dei
collaboratori di questo giornale.
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Settimana sociale dei cattolici
A Cagliari mille delegati di tutta Italia si interrogano sul lavoro, sui lavoratori e la loro dignità - La Chiesa prosegue il nuovo corso di Papa
Francesco, mettendo come priorità l’esigenza di creare nuova occupazione, nella quale trovi posto un giusto equilibrio tra la qualità
della vita dell’uomo e la salvaguardia del territorio e dell’Ambiente
Sarà un caso, una semplice fatalità, o forse l’ispirazione dello Spirito Santo che la 48^ Settimana Sociale dei Cattolici Italiani si celebri
proprio in Sardegna, terra nota
per i suoi santi e aver ospitato numerosi cristiani perseguitati dalla
Roma pagana e condannati “ad
metalla”, come pure è terra nota
da secoli per la sua povertà e l’endemica mancanza di lavoro per i
suoi abitanti giovani e meno giovani? Mentre lasciamo che il tempo trovi una risposta a questo
punto interrogativo, non possiamo esimerci dal rilevare che proprio a Cagliari capoluogo sardo
siano gli eredi della cristianità a
darsi appuntamento, per chiedere
e proporre una migliore dignità
dei lavoratori, ancor oggi vessati
dalla politica del profitto.
Una forma sottile e globale di
schiavitù dal momento che l’economia, la finanza creativa e gli
affari ad ogni costo perseguiti dalle aziende, solo per ottenere maggiori utili, sacrificano in nome del
vitello d’oro la dignità del lavoratore. Un capitalismo selvaggio che
non si cura minimamente del territorio, dell’ambiente e del bene
più prezioso costituito dalle risorse umane. A questa stortura sistemica intende porre un freno e non
da oggi la Chiesa militante, nelle

sue varie articolazioni ecclesiali e
laiche. Un ruolo
di tutto rispetto
in questa fase è
stato svolto dal
redattore
della
rivista
“Civiltà
Cattolica” padre
Francesco
Occhetta, che che
ha dato un notevole contributo L’Arcivescovo di Cagliari Arrigo Miglio
con la pubblicazione del libro “Un dell’anno in corso. Con questo spilavoro promesso”. Stimolante e rito e con questa convinzione socostruttivo ha creato nell’intero no iniziati i lavori nel pomeriggio
paese uno spirito nuovo e solidale di giovedì 26 ottobre in un clima
per affrontare con dignità e corag- di grande entusiasmo e partecigio la problematica del lavoro e pazione.
dei lavoratori.
Ad avviare il dibattito è stato l’arUn convegno preceduto quindi
da un’attività intensa e costante
iniziata in silenzio, senza alcun clamore mediatico a tutti i livelli, con
dibattiti, incontri e iniziative concrete da parte delle diocesi, per
far conoscere e crescere nei giovani e negli imprenditori l’idea che
si possono creare le condizioni per
“Il lavoro che vogliamo, libero,
creativo, partecipativo e solidale”.
Ed è proprio questo il tema della
48^ Settimana Sociale dei Cattolici
Italiani, che si svolge a Cagliari nel
Palazzo dei Congressi della Fiera
Campionaria dal 26 al 29 ottobre
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civescovo di Cagliari Mons. Miglio, che nel suo intervento di
benvenuto ai partecipanti ha
offerto alcuni spunti di riflessione
per il convegno. Arrigo Miglio è
conosciuto da tutti, fin da quando
è stato vescovo di Iglesias per essere un vero amico dei lavoratori,
sempre al loro fianco nei momenti
difficili e di lotta. Come attento
osservatore e conoscitore dei problemi dell’Isola non poteva fare a
meno di invitare i convegnisti a
“conoscere quanto la Sardegna ha
di bello e di prezioso da offrire al
resto del paese”.
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Il messaggio del Papa e il saluto
del Presidente Sergio Mattarella
Non è mancato un saluto caloroso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel suo
messaggio ai convegnisti ha ricordato che “Il lavoro è una componente essenziale della costruzione
dell’edificio sociale ed è un tema
che non riguarda soltanto la produzione, il mercato, l’economia,
ma è anche condizione di piena
dignità dell’uomo, di partecipazione attiva alla vita sociale, quindi di
sviluppo integrale della personalità”. Un pomeriggio denso in cui
hanno trovato posto gli interventi
del sindaco di Cagliari Massimo
Zedda, del Presidente del Comitato S.E. Mons. Filippo Santoro,
S.Em. Card. Gualtiero Bassetti,
Presidente della CEI, e quello del
Vicepresidente del Comitato Sergio Gatti, arricchiti dal tanto atteso messaggio in videoconferenza
del Santo Padre.
Diretto come sempre, Papa Francesco ha dato spunti interessanti
per i partecipanti entrando subito
“in medias res” nel denunciare
che la precarietà uccide, immede-

simandosi nei lavoratori a tempo
determinato, licenziati a fine stagione senza la certezza di essere
riassunti.

tatori di disabilità e il lavoro dei
migranti, che saranno veramente
accolti quando potranno integrarsi in attività lavorative. Le vostre
riflessioni e il confronto possano
Ha lanciato un appello inoltre al tradursi in fatti e in un rinnovato
mondo imprenditoriale affinché si impegno al servizio della società
prodighi a far prevalere “la comu- italiana”.
nione sulla competizione”. Concludendo il suo intervento, ha in- Il via ai lavori
vitato i partecipanti alla settimana
sociale dei cattolici a “essere un La prima serata è stata caratterizlievito sociale per la società italia- zata dalla presentazione della mona e di vivere una forte esperien- stra “Il lavoro che non vogliamo”
za sinodale. Vedo con interesse – a cura di Mario e Flavio Felice. La
ha concluso Papa Francesco - che giornalista Vania De Luca ha dato
toccherete pro- voce ad alcune testimonianze del
blemi molto ri- mondo del lavoro, offerte da Lolevanti, come il renzo Monti di Cantù, Anna Crisuperamento
stina Deidda di Cagliari e Stefano
della distanza Arcuri di Taranto cui sono seguite
tra sistema sco- discussioni nel merito col segretalastico e mondo rio Generale Fim-Cisl Marco Bendel lavoro, la tivogli e il Ministro per la Coesioquestione del ne Territoriale e il Mezzogiorno
lavoro femmini- Claudio De Vincenti. La serata si è
le, il cosiddetto conclusa con un rilassante monolavoro di cura, il logo teatrale dell’attrice Lucilla
lavoro dei por- Giagnoni.
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Il dialogo di Francesco Occhetta con il
cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson
L’uomo custode
del Creato che con
il lavoro continua
la creazione diventando co-creatore
La mattina successiva l’economista Luigino Bruni ha offerto un’interessante riflessione biblica sul
lavoro e sulla vita dell’uomo
adattabile anche all’età moderna,
mentre Leonardi Becchetti, membro del Comitato ha sviluppato il
tema “Ripartire dalle buone pratiche per curare la ferita del lavo- voca nel lavoratore una depresro”.
sione tale da portarlo al suicidio,
Interessante è stato il dialogo tra come sembra avvenga in GiappoS. Em. Il Cardinale Peter Kodwo ne. Il Cardinale ha anche messo in
Appiah Turkson e il giornalista risalto il ruolo dell’uomo nel monpadre Francesco Occhetta. Il pre- do “custodire il Creato e proseguilato ghanese, sollecitato dalle do- re l’opera del Creatore con il lavomande di Occhetta, ha messo in ro. In questa ottica il lavoro non è
evidenza che viviamo in una so- più una condanna, ma un modo di
cietà dove la corruzione la fa da
padrona umiliando il lavoratore
che non vede riconosciuti i suoi
meriti nonostante dedichi anima
e corpo al lavoro. In questo modo
il merito non viene riconosciuto,
anzi diventa un demerito che pro-

Salvaguardare la dignità dell’uomo dalla logica del profitto imposta
dall’era digitale

La corruzione umilia il lavoratore che non vede riconosciuti i suoi meriti
tare i profitti a discapito dell'uomo e delle sue esigenze. "Bisogna
pertanto vigilare affinché la dignità del lavoratore sia salvaguardata, e in questo senso la Chiesa
può svolgere un ruolo efficace
con proposte serie e innovative,
come quelle che emergono dagli
atti del convegno".

La giornata si è conclusa con i
tavoli di lavoro sulle buone pratirapportarsi con Dio diventando che e le visite nel pomeriggio dei
nello stesso tempo co-creatore”. luoghi di lavoro di aziende ritenuNel dialogo non è stato trascurato te virtuose a Cagliari e dintorni.
il cambiamento imposto dall'era
Antonio Mastinu
digitale.
Alle domande di Occhetta in pro- Nelle foto: alcune immagini
posito il cardinale Turkson ha relative ai lavori del convegno
espresso preoccupazione sul richio che possa servire ad aumen5
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La proposta vincente dei cattolici
Grande successo della 48^ Settimana Sociale - I principali rappresentanti
delle istituzioni locali, regionali, nazionali ed europee prendono atto delle
richieste del mondo cattolico sulla dignità del lavoro e dei lavoratori

GENTILONI:
“ Il precariato senza futuro e senza diritti è una
delle offese più terribili
alla dignità del lavoro”.
Si è conclusa la mattina del 29
ottobre la 48^ Settimana Sociale
dei Cattolici. Una giornata conclusiva che ha visto la partecipazione
del Presidente del Parlamento
Europeo Antonio Tajani, mentre la
giornata precedente è stata caratterizzata dalla presenza del
Premier Paolo Gentiloni. Due interventi significativi che hanno
dato ai convegnisti numerosi di
tutta Italia la sensazione, trasformata in certezza, che il loro lavoro, le loro aspettative non sono e
non rimarranno lettera morta. E’
stato lo stesso Gentiloni a ribadirlo a più riprese, prendendo atto
delle sollecitazioni del mondo
cattolico per quanto riguarda il

lavoro e la dignità dei lavoratori.
Particolarmente convinto degli
appelli contenuti ed esplicitati durante i lavori del convegno, non
ha esitato a dichiarare che “ il precariato senza futuro e senza diritti
è una delle offese più terribili alla
dignità del lavoro”. Il Premier non
si è fermato alle solite dichiarazioni di principio, ma è andato oltre
esprimendo ferma condanna del
caporalato, come è stato rilevato
in alcuni passaggi del convegno, e
annunciando severe sanzioni nei
confronti dei responsabili, nonché
un “coinvolgimento più efficace
delle organizzazioni agricole e sin-

PIGLIARU
“Abbiamo avviato progetti
per l’occupazione che
stanno creando migliaia di
posti di lavoro”.
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dacali”. Ha dichiarato un’apertura
totale al terzo settore e alle imprese sociali e, per rispondere
meglio alle esigenze dell’integrazione e della occupazione giovanile, ha affermato che nella Legge di
bilancio è previsto un finanziamento ad hoc. Il messaggio del
convegno, dedicato al lavoro partecipativo e solidale, non è stato
vano è ha iniziato a far breccia nel
mondo politico. Lo stesso Presidente della Regione Pigliaru, intervenuto nello stesso giorno, ha
rivendicato provvedimenti che
hanno dato lavoro a migliaia di
persone, come il progetto
“Iscol@” con ricaduta positiva
sull’occupazione per circa tremila
posti. Nonostante il gap dell’insularità ha in sintesi voluto precisare
il Governatore della Sardegna che
non il populismo risolve i problemi, ma il lavorare con serietà
nell’interesse del paese.
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Bruxelles risponde a Cagliari e Roma
Il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ribadisce l’impegno dell’Europa per la tutela del lavoro e dei lavoratori Soddisfazione del Presidente del Comitato Mons. Filippo Santoro
TAJANI:
“Lavoriamo affinché igiovani possano studiare e trovare un lavoro in tutto il
continente”
Se Roma e Cagliari chiamano,
Bruxelles risponde. Anche Tajani
nel suo intervento ha precisato
che l’Europa fin dalla sua fondazione ha messo in primo piano il
lavoro e la tutela dei lavoratori.
“Lavoro e futuro dell’Europa sono
inscindibili. Nel marzo scorso, in
occasione dei 60 anni della firma
dei Trattati di Roma, Istituzioni e
Stati membri hanno rinnovato
l’impegno contro disoccupazione
e povertà. A Roma ci siamo pronunciati a favore di un'Europa
che, sulla base di una crescita sostenibile, favorisca il progresso
economico e sociale, la coesione
e la convergenza, la parità tra
donne e uomini. Un'Europa in cui
i giovani ricevano l'istruzione e la
formazione migliori e possano
studiare e trovare un lavoro in
tutto il continente. La nostra è
un’economia sociale di mercato,
dove il mercato serve al benesse-

re dei cittadini, a dare loro prospettive e un lavoro dignitoso.
Siamo il faro nel mondo per la
difesa dei diritti sociali e della democrazia. Non dobbiamo arretrare su questo fronte. Al contrario,
l’Europa deve rafforzare la sua
unità e i suoi strumenti per poter
incidere maggiormente in un
mondo globale con troppo poche
regole”. Insomma il convegno ha
centrato in pieno gli obiettivi preposti di un maggior coinvolgimento dei rappresentanti delle istituzioni per la soluzione dei problemi
del lavoro e dei lavoratori.

compiacimento per l’ascolto da
parte delle autorità nei confronti
del convegno. “Siamo grati ai ministri, al Presidente del Consiglio,
Paolo Gentiloni, che è stato colpito dallo spirito e dall’intenzione di
questa Settimana Sociale, ha
ascoltato le nostre proposte ed
ha offerto un quadro complessivo
della questione lavoro. Un vivo
ringraziamento al Presidente del
Parlamento Europeo, Antonio Tajani, che è stato presente in maniera qualificata al nostro incontro. Continueremo a coltivare
questo rapporto con le istituzioni
Il Presidente del Comitato Mons. sensibilizzandole nell’unico inteFilippo Santoro nel suo interven- resse per il bene comune”. Non è
to conclusivo ha espresso il suo mancata la precisazione da parte
del prelato che il coinvolgimento
MONS. SANTORO:
dei rappresentanti delle istituzioni
“Continueremo a coltivare è stato sollecitato dal comitato
questo rapporto con le istitu- del convegno, “ non per avere
zioni sensibilizzandole nell’uni- raccomandazioni, ma per lavorare
co interesse per il bene comu- insieme nell’interesse generale”.
ne”.
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Il ringraziamento del Presidente della CEI
Il messaggio del Cardinale Gualtiero Bassetti, il ritorno a casa
dei convegnisti per tramutare in azione le proposte, l’omelia
del segretario generale della CEI Mons. Nunzio Galantino
I convegnisti non si sono limitati
a una mera presenza, ma hanno
sviluppato al loro interno tavoli di
lavoro da cui sono scaturite discussioni e proposte che non
mancheranno di suscitare speranza e azioni concrete nella soluzione dei problemi di un mondo in
continua trasformazione, con un
sistema digitale che viaggia alla
velocità della luce. La Chiesa ha
dimostrato che non intende trovarsi impreparata. Lo evidenzia
l’impegno dei vescovi in questo
senso.
Il presidente della CEI Cardinale
Gualtiero Bassetti, presente in
tutte le fasi del convegno, ha rivolto un messaggio profondo di compiacimento all’organizzazione e ai
partecipanti. “ Prendo volentieri la
parola per raccogliere e rilanciare
a nome di tutti un grazie grande,
sincero, profondo. Un grazie al
Comitato Scientifico, innanzitutto.
Queste giornate intense e impegnative arrivano a conclusione di
un percorso preparatorio che, con

competenza e passione, ha messo
a fuoco il tema del lavoro con l’intento di offrire un contributo
all’intera società italiana per uscire dalla crisi in cui versa. Un grazie, quindi, alle nostre Diocesi, ai
loro Pastori, a ciascuno di voi delegati. Abbiamo condiviso un metodo, che ci ha allenati a camminare insieme: a denunciare le
storture e le ingiustizie che attraversano il mondo del lavoro; ad
ascoltare e narrare l’esperienza e
la condizione lavorativa, facendo
emergere le buone pratiche e arrivando a individuare impegni, richieste e proposte. Un grazie a
questa amata terra sarda, alle sue
realtà e Istituzioni che si sono rivelate attente e generose; grazie
a questa Chiesa e al suo caro Vescovo Arrigo, grazie a quanti hanno curato la buona riuscita di queste giornate: penso, in particolare,
alle centinaia di volontari coinvolti, che hanno affiancato il servizio
prezioso assicurato dai dipendenti
degli Uffici della Segreteria Generale della CEI. Non da
ultimo, un grazie ai
giornalisti e agli operatori della comunicazione. Ritorniamo
a casa, sentendo la
responsabilità di dover dare corpo ad
alcune iniziative concrete, alle quali qui
abbiamo dato un nome, ma che ora
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Il Cardinale Gualtiero Bassetti
attendono di essere concretizzate”. L’entusiasmo palpabile dei
partecipanti non mancherà di dare i suoi frutti e porterà un’esperienza nuova, vitale al servizio del
bene comune, lontana dal populismo e dai suoi slogan distruttivi e
senza senso. Perché, come ha
detto Mons. Nunzio Galantino
nell’omelia della S. Messa celebrata nel Santuario di Bonaria, riferendosi al Vangelo del giorno,
“non si può stare nell’Alleanza con
il Signore e maltrattare quelli che
godono della sua protezione,
quindi la vedova, l’orfano, e lo
straniero; cioè chi non conta, chi
non gode di appoggi e di protezioni, chi si vede sempre ricacciato ai
margini da parte di chi dovrebbe
invece proteggerlo”. Il convegno è
finito e chissà quanti partecipanti
al ritorno a casa, nel loro cuore
avranno sentito il richiamo evangelico di duemila anni fa: “Andate
per tutto il mondo, predicate il
vangelo a ogni creatura”.

Antonio Mastinu
Foto a fianco: convegnisti al lavoro.
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La scoperta filosofica della felicità
Antonio Tedde spiega, attraverso la sua opera “Nella giungla della
vita”, i rimedi per ridare all’uomo del nostro tempo la gioia di vivere
Aldo Capitini, poeta ed educatore,
sviluppò una pedagogia improntata
sulla “tensione” da trasmettere
all’uomo per comprendere l’insufficienza della realtà in cui vive. Una
pedagogia di lotta per quei valori che
devono liberare l’umanità dalla violenza , dalla oppressone, dalle prepotenze del potere e dallo sfruttamento. Antonio Tedde, pensatore ed
educatore, con “ Nella giungla della
vita” si chiede quali rimedi adottare
per ridare all’uomo del nostro tempo “la gioia del vivere”. L’ancora di
salvezza non può che ricercarsi
nell’insegnamento dei grandi pensatori del passato. E’ soprattutto nel
pensiero dei filosofi che hanno rivolto la loro attenzione sugli eterni dilemmi che hanno angosciato l’uomo
di ogni tempo. La terapia resta
quella di Diogene “cercare l’uomo”
e quella di Socrate “conoscere se
stesso”. Gli strumenti sono quelli
offerti dalle religioni e dalla filosofia.
Da qui l’escursus del Tedde sulla
“sofferenza umana” riscontrando in
Buddha il primo tentativo di
“ricercare la verità dell’esistenza”. Il
Buddismo diviene un modo di vivere , di attraversare dolori, amori,
gioie, disgrazie e fortune non rimanendoci ingabbiati. E’ un modo di
usare l’esistenza umana facendo di
ogni attimo un inizio, il nuovo splendido inizio di un percorso eterno. E’
un perenne interrogarsi sui problemi esistenziali che attanagliano il
genere umano. E poi la saggezza
degli antichi. E soprattutto l’amore
per il sapere dei filosofi greci che
schiudono le profondità della vitalità e dell’animo. La “triade SocratePlatone-Aristotele” costituisce il
perno tematico e fondante del lavoro del Tedde. Di questi filosofi viene

tracciata la biografia e il pensiero ,
con appropriate citazioni delle opere
e con riflessioni riferite alla virtù,
alla giustizia, al logos causa del mondo, alla “polis”, al “governare per il
bene comune”, all’etica, alla felicità,
alla spiritualità. Un insieme di contenuti, ordinato e motivato, per penetrare nel “mondo delle idee” dove
esistono “enti misteriosi che l’uomo
potrà conoscere soltanto con l’intuizione”. Ne scaturisce una sorta di
vademecum alla ricerca di una “vita
filosofica” che costituisca la “via più
sicura per essere felici , nei meandri
dell’ “isola. che ci fa tanto feroci”. La
giungla umana è un pianeta pieno di
grandi difetti, dove bisogna imparare
a viverci e ad amare se stessi e gli
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altri, in una cordata di solidarietà
che comprenda tutte le forze e tutte
le speranze. L’opera del Tedde assume un rilevante valore anche sul versante didattico e letterario. La metafora della giungla, vecchia e vera
come il cielo, si presta a confrontarla
coi comportamenti umani. Chi rispetta la vita di ciascuno vivrà lieto
e prospero. Suoi cardini e pietra
d’angolo per sopravvivere sono il
rispetto, l’amicizia e la filantropia. Gli
stessi che dovrebbero animare la
vita degli uomini, che spesso racchiude una massiccia dose di drammaticità. E, talvolta, viene ammutolita da eventi ingovernabili e da mostri luciferini.

Vittorio Piras
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Metti una giornata a Ravenna
Emozioni e sensazioni nell’ammirare splendide opere d’arte e
monumenti di inestimabile valore, tra il divino e il profano
Pernottare più giorni a Bologna e
non fare una capatina a Ravenna
per un turista che vuole conoscere nuove realtà e ampliare i propri
orizzonti culturali sarebbe una
negligenza imperdonabile. Con
questo spirito e con questa determinazione non ci abbiamo esitato
a prendere il treno dalla Stazione
Centrale di Bologna la mattina del
3 giugno dell’anno in corso e recarci in questa grande città, ricca
di storia e di tradizione. Il treno
partito in perfetto orario è arrivato a destinazione con la stessa
precisione kantiana.
Alle dieci abbiamo iniziato il percorso scegliendo come prima tappa il Battistero degli Ariani e proseguendo in ordine con la Basilica
di San Vitale, il Mausoleo di Galla
Placidia, il Battistero degli Ortodossi, la tomba di Dante Alighieri
e la Basilica di Sant’Apollinare
Nuovo. Si tratta di opere e testimonianze universalmente note,
con le quali più o meno tutti abbiamo dovuto fare i conti negli

anni del liceo e la cui fruizione in valore e l’approccio con cui la
età adulta ha però un sapore di- gente del luogo vive la quotidianiversamente consapevole.
tà. Educata e gentile, pronta a forGustate dal vivo, la sfavillante nire qualsiasi tipo d’informazione
varietà dei colori, la creatività infi- ai tanti visitatori, gestori di locali
nita degli abiti, dei fregi e dei sog- pubblici, che mettono a proprio
getti suscitano invece sensazioni agio i clienti venuti da lontano,
del tutto nuove e sorprendenti nei senza avere la pretesa, come alconfronti di un mondo che, sape- trove nel suolo italico, di apprezvamo, faceva della fissità, del ri- zarne solo il vantaggio economigore, della compostezza e perciò co, ma con modi e maniere di
della sottomissio- squisita umanità.
ne un elemento
discriminante
dell’ordinamento
sociale. Se queste
sono le vestigia
del passato non si
può non ammirare
il presente della
città di Ravenna
nella gestione di
queste risorse di
incommensurabile
10

Nelle strade circolano impensabili
frotte di turisti e nonostante ciò,
per una evidente scelta amministrativa, rimangono pulite e ordinate senza una minima traccia di
noncuranza e trasandatezza. Nessuna scorribanda di fracassoni, né
corse spericolate di autovetture,
che si muovono al contrario con
circospezione e rispetto dei pedoni e dei ciclisti, assai numerosi in
questo bel posto.
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Una città a misura d’uomo
Spazi pubblici custoditi nel rispetto dell’ambiente e della
sicurezza dei cittadini in un clima accogliente e solidale
menti da Repubblica Sudamericana, come ahimè accade in altre
parti d’Italia, che incutono nel
cittadino la sensazione di averli
come nemici e non come protettori. La discrezione, l’atteggiamento così pacato, così sereno di
chi vigila sulla sicurezza dei cittadini non può sfuggire a un cronista attento. Scattare una foto
all’insaputa degli interessati non
ci sembrava una cosa giusta, e per
questo motivo abbiamo per il momento abbandonato il tavolo e
chiesto il consenso a questa singolare pattuglia in bicicletta. All’inizio si sono palesati un po’ restii
in quanto, ci hanno fatto capire, a
loro interessa servire in primis i
cittadini e l’amministrazione di
appartenenza, e non mettersi in
mostra personalmente.

Un silenzio discreto sembra aleggiare in tutti gli angoli del centro
storico, come una forma di attenzione e di rispetto, quasi a indicare un modo di vivere e pensare
più fraterno e solidale. “Dio protegge lo straniero” recita un importante passo della Bibbia, chissà perché, è una domanda alla
quale non saprei rispondere, qui a
Ravenna chi viene in visita anche
se momentanea, si sente accetta-

to e non respinto, protetto e non
insidiato o attaccato. Una certa
risposta ce la siamo data a Piazza
del Popolo, dove abbiamo consumato il pranzo. Una pattuglia della Polizia Urbana in bicicletta, un
uomo e una donna, con discrezione quasi defilata, ma particolarmente attenta, spostandosi in più
punti osservava tutti i movimenti.
Niente esibizioni da guerre stellari
con mezzi motorizzati e abbiglia-
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E così la loro lealtà nei confronti
del Comando l’hanno dimostrata
chiedendo ai superiori l’autorizzazione. Ciò va precisato perché in
questo mondo di personalismi, di
invidie e di attriti, molto presenti
anche nelle istituzioni, è doveroso
registrare lo zelo e la passione di
tante altre persone che lavorano
per la tranquillità di tutti. Onori
quindi a Ravenna, ma anche un
invito ad altre amministrazioni
affinché sappiano cogliere questo
esempio e mettere in primo piano
i cittadini nel governo delle loro
città.

Antonio Mastinu
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Una comunità in lutto per Bachisio Mastinu
Silanese di nascita e bolotanese di adozione, di distinta
famiglia, ha lasciato un vuoto immenso nel Marghine
E’ venuto a mancare all’età di 78 anni
Bachisio Mastinu. Si è spento all’una di
notte del 19 settembre dell’anno in
corso nell’ospedale di Sassari. Nel ricordare l’amico fraterno Bachisio Mastinu,
classe 1939, discendente da una distinta famiglia, mi sovviene il motto caro a
Platone “ognuno gode di stare coi propri coetanei”. Nella nostra letteratura
sono attestati passi in cui si ribadisce
l’utilità della compagnia dei coetanei.
Lo si legge in “Dell’Educazione” di
Raffaele Lambruschini. Se ne sottolinea
la piacevolezza in un racconto di Cesare Pavese. Vivere e dialogare coi coetanei è utile e piacevole. Aver trascorso
gran parte della mia giovinezza frequentando Bachisio Mastinu per me è
stato utile e prezioso. E nel momento
più triste, riaffiorano nella mia mente i
sogni e i progetti di studi e di vita cui
aspiravamo. Emergono gli interrogativi
e le difficoltà che si incontravano nel
realizzarli. D’altronde si era ben consapevoli che noi, figli della guerra, dovevamo farci strada senza santi in paradiso. Le nostre armi erano la tenacia, la
fermezza, la sana moralità e il massimo
impegno nel perseguire i nostri obiettivi. E in ciò Bachisio Mastinu è stato un
esempio luminoso. Mi incoraggiò e
spronò a frequentare la Chiesa. A far
parte delle Associazioni cattoliche.
Campo da lui ben rappresentato con
incarichi di responsabilità. Con l’apprezzamento delle autorità ecclesiastiche. E in particolare dei sacerdoti di
Bolotana , dove la famiglia originaria di
Silanus si era stabilita. Nella Parrocchia
di San Pietro Bachisio esordì da chierichetto. Ma ben presto venne incaricato
a suonare, con rara maestria, le campane nelle ore canoniche e nei momenti
di richiamo dei fedeli alle cerimonie e ai
riti religiosi. Assunse quindi le funzioni
di sagrestano operando fedelmente a
fianco e alla guida del parroco don
Gianni Pisanu, di cui divenne in seguito
effettivo collaboratore e segretario. Un
laico volontario a totale servizio della

Bachisio Mastinu a sinistra e il fratello Tonino a destra, in una foto a Macomer nel ristorante “Il Marghine” risalente al mese di maggio 2016
comunità, animato da spirito cristiano e
dedizione francescana. Nel frattempo,
avvalendosi dell’ottimo “Curriculum
Studii”e degli eccellenti attestati scolastici, si inserì nell’organico amministrativo del Comune di Bolotana come
impiegato di concetto esplicando mansioni e attività intellettuali di rilievo e
distinguendosi per l’integerrima rettitudine nello svolgimento dei propri doveri per l’intero periodo dell’ esercizio
impiegatizio.

coraggioso e di ferma fede cristiana. Era
consapevole che il sacrificio in nome
della libertà è l’atto supremo. Era convinto invece che lo scetticismo dei nostri giorni produce una generazione
arida e senza ideali, senza luce e senza
fede. Che non crede né all’anima né al
futuro dell’umanità. Né a questa vita né
all’altra. Gente senza forza di volontà.
Dubbiosa di se stessa e della libertà
dell’uomo. Ma la vita, per essere piena
e reale, “deve contenere la preoccupazione del passato e dell’avvenire in ogni
Contemporaneamente, si realizzò il suo
attimo del fuggevole presente”.
esordio nella carta stampata con una
intensa attività pubblicistica quale cor- E il lavoro quotidiano “deve essere
rispondente di “L’Unione Sarda” e di compiuto per la gloria dei trapassati e
“L’Altro giornale” e come collaboratore per il benessere dei posteri”. Principi e
del periodico “Sardegna oltre”. Un im- ideali categorici che risiedono in uomipegno vissuto con lo sguardo rivolto ai ni, come Bachisio Mastinu, alimentati
problemi sociali, alle realtà quotidiane dalla fiamma dello Spirito e dall’amore
narrate con una luce che consentiva di di Dio.
comprendere gli uomini e il loro opera*Vittorio Piras
re. Nel bene e nel male. Nella realtà
professionale e nei rapporti umani.
Bachisio non era un sognatore. Ma difendeva le proprie idee. Era un uomo
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*Docente di lettere nei licei,
giornalista, storico e scrittore.

