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L’editoriale
Il liberismo selvaggio e l’ormai inevitabile globalizzazione, se da un lato agevolano le multinazionali, dall’altro costringono le economie più deboli a fare di necessità virtù. Il gap dell’insularità, in uno
scenario in cui il consumismo causa
un’invasione di mercato di prodotti scadenti a prezzi competitivi, può essere
ridotto solo ed esclusivamente con una
risposta di qualità, possibilmente all’insegna
del
binomio
tradizioneinnovazione. Proprio in questi giorni
l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) ha lanciato l’allarme sulle carni
rosse indicandole come principali responsabili della diffusione di pericolosi
tumori. Una notizia che hic et nunc ha
generato il panico in seno agli operatori
del settore, coinvolgendo in pieno i nostri allevatori e viticoltori. Due attività
produttive quasi complementari destinate a viaggiare assieme, dal momento
che la tradizione nostrana vuole, pratica
e sollecita un largo consumo di questo
tipo di carni, accompagnato da un buon
bicchiere, forse anche più di uno, di vino
rosso. Ma come sempre, le notizie che
dilagano in lungo e in largo nel pianeta,
tradotte e interpretate nelle più varie e
svariate lingue, non sempre vengono
recepite nel loro reale significato.
Non tutti i mali però vengono per nuocere, anzi il più delle volte servono per
avere maggiori chiarimenti sulle informazioni distorte che vengono propagandate. Nel caso in questione non sono le
carni rosse a essere incriminate, ma i
conservanti utilizzati dai grandi produttori che puntano sulla quantità per
realizzare enormi e facili guadagni. I

Carni rosse e vino
Brindisi dall’isola dei centenari
simpatici tutori della sanità mondiale
hanno senza dubbio segnalato un problema vero che, esaminato in profondità, però tocca solo le multinazionali
dell’alimentazione e indirettamente
rilancia l’imprenditoria minore e le produzioni locali. La levata di scudi delle
associazioni di categoria come la Coldiretti, in difesa della produzione italiana
in generale e quella sarda in particolare,
è servita per tenere l’allarme carni rosse
entro i binari della corretta informazione. La Sardegna, tranne qualche zona
compromessa dall’inquinamento industriale, è in grado di garantire prodotti
sani e di alta qualità. I pascoli incontaminati e le terre utilizzate per l’agricoltura sono in grado di sopperire egregiamente alle esigenze sanitarie imposte
dalla OMS. Nella terra dei nuraghi, data
la sua peculiarità insulare, è sempre
esistita un’antica tradizione agricola e
pastorale, che ha consentito nei millenni
una fusione perfetta tra la società nomade e quella stanziale. Qui, secondo le
ultime scoperte, si coltivava la vite sin
dal periodo nuragico e le carni rosse coi
formaggi, saggiamente accompagnati da
vini rossi e bianchi, hanno sempre allietato la tavola sarda. Una consuetudine
presente ancora oggi, come conferma il
grande studioso sardo Giovanni Lilliu nel
suo fortunato libro “La civiltà dei sardi”,
quando sostiene “che forme di vita materiale, psicologica, morale di questa
civiltà, e consuetudini, vive in Barbagia
ancor oggi e resistenti alla civiltà industriale, abbiano a lungo durato, più o
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meno inalterate, penetrando largamente in età storica”. Se è vero, che le abitudini alimentari incidono notevolmente
sulla durata della vita, non si può non
accreditare a questi usi e costumi, ancora in auge nella nostra isola, il merito
del primato mondiale della longevità
attribuito dalle statistiche alla popolazione sarda.
A proposito di innovazione e tradizione
adottate a livello imprenditoriale un
esempio concreto ci proviene dalla cantina “Vigne Surrau” di Arzachena. Una
visita allo stabilimento è stata inserita
nel programma del recente convegno di
giornalisti, per cui abbiamo avuto l’onore di gustare vini concepiti con sistemi
moderni, ma dal sapore antico, perché
provenienti da viti coltivate in loco. Non
descriviamo tutte le varietà per economia di spazio, anche perché certe sensazioni è meglio viverle di persona. Ci limitiamo semplicemente a fare alcuni brindisi, prima, durante e dopo il consumo
di gustosissimi formaggi, salsicce e prosciutti sardi. La varietà dei vini non manca, ma possiamo garantire che per palati
fini come i nostri sono sufficienti alcuni
bicchieri di Barriu, Rosso Surrau e di
Sciala, per sentirsi a un passo dal paradiso.
“Saludu e trigu” a “tout le monde”, unitamente ai nostri più cordiali saluti
all’OMS, dalla cantina “Vigne Surrau”
dell’isola dei centenari.

Antonio Mastinu
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I giornalisti cattolici e l’ambiente
Parte dalla Gallura la Carta di Olbia come modello etico e professionale per fare informazione sulla salvaguardia del Creato

Gli antefatti

cilmente prevedibili che hanno portato speculatori edilizi e comuni cittadini a costruire sui letti dei torrenti considerati innocui e su canali tombati
per lo scorrimento delle acque meteoritiche. A sconvolgere i piani scellerati dell’uomo sull’uso improprio
del territorio, attentando con violenza inaudita alla bellezza del creato, ha
pensato la natura che con la comparsa di uragani, cicloni e piogge torrenziali, si sta riprendendo ciò che le è
stato tolto, travolgendo tutto e tutti.
In questi ultimi decenni tutta l’Europa
è stata investita con una frequenza
sconosciuta da calamità naturali di
notevoli proporzioni, da innumerevoli
tragedie e consistenti perdite di vite
umane.

I giornalisti cattolici, riuniti per tre
giorni a Olbia, Tempio e Porto Cervo
in un convegno su “Informazione e
tutela dell’Ambiente”, sulla scia
dell’Enciclica “Laudato si’” di Papa
Francesco, dopo un serrato confronto con studiosi della materia e rappresentanti della società civile e del
mondo ecclesiale propongono con la
“Carta di Olbia” un nuovo modello
etico di informazione per la salvaguardia e il rispetto del Creato. Il
cambiamento climatico, che affligge
l’intero pianeta non sempre viene
capito e recepito dalle popolazioni,
colte quasi sempre impreparate dalle
intemperie e dalle conseguenti calamità naturali. Il clima mediterraneo
tradizionalmente mite, salvo sporadiche manifestazioni, non ha mai creato particolari problemi all’habitat naturale, tanto da ritenere immuni i
territori interessati da catastrofi e
tragedie. Fenomeni inconsueti e diffi- L’Italia in particolare, data la sua
posizione geografica e la sua difficile
condizione orografica, cui va aggiunta
l’ingordigia umana, ha subito danni
incommensurabili in tal senso.
L’effetto serra e l’inquinamento atmosferico, come è stato scientificamente provato, sono ritenuti i principali responsabili del repentino mutamento climatico e relative conseguenze e per questo motivo i leader
dei principali paesi del mondo hanno
messo a punto nuove strategie, tese
a diminuire l’emissione di gas nocivi
per l’ambiente. Ma la spinta propulsiva che ha contribuito e continua a
contribuire affinché i più grandi della
terra se ne occupino con maggior
convinzione e impegno è senza dubbio Papa Francesco con l’Enciclica

“Laudato si’”. Una vera e propria
trattazione teologica in chiave scientifica, che tende a mettere pace tra
cielo e terra e a stabilire un nuovo
equilibrio tra l’uomo e la natura.
Dall’enciclica del Papa appare chiaramente che l’uomo ha abusato molto
della natura e dell’ambiente e che si
rende necessario un drastico cambiamento di rotta.

Cause ed effetti
del mutamento
Una preoccupazione costante quella
climatico
del Sommo Pontefice, ribadita nel
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suo videomessaggio all’Expo 2015,
ricordando a tutti che “Dio perdona
sempre, gli uomini a volte, la terra
mai”. E che la natura non tolleri ulteriori abusi perpetrati nei suoi confronti è sotto gli occhi di tutti dal momento che ogni evento calamitoso
viene spesso accompagnato da lutti e
tragedie. Se non si possono evitare i
fenomeni atmosferici, si possono e si
devono adottare misure tese a diminuire o eliminare i loro effetti deleteri
con un’informazione seria e corretta,
in grado di mettere in relazione il sistema di protezione civile con il cittadino utente. Siamo di fronte a un’emergenza in cui ognuno si deve assumere le proprie responsabilità e in
particolare coloro che operano nel
mondo dei media.
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Un confronto leale e costruttivo
Laici e cattolici uniti nell’affrontare un problema serio come quello dell’ambiente e della prevenzione per limitare gli effetti dei fenomeni temporaleschi

Fatti e proposte
Un problema che non ha lasciato indifferenti i giornalisti cattolici che si
sono prontamente attivati per una
campagna di sensibilizzazione in proposito. Dall’Ucsi della Sardegna si è
voluto dare un segnale forte sulla necessità di fornire un giornalismo di
qualità alle problematiche relative
alla tutela dell’ambiente. In questa
ottica, col patrocinio della Fondazione
Banco di Sardegna è stato organizzato il convegno a carattere nazionale
“Informazione e tutela dell’Ambiente”, che per ricordare l’immane tragedia del ciclone Cleopatra del 2013, si
è svolto in Gallura nei centri di Olbia,
Tempio e Porto Cervo. I lavori previsti
per i giorni 16, 17 e 18 ottobre hanno
preso il via regolarmente a Olbia, la
città più colpita dagli effetti dei fenomeni temporaleschi. Un’occasione
ghiotta per tutti, giornalisti, studiosi,
rappresentanti delle istituzioni per
saperne di più su una tragedia, come
quella olbiese, che ha sconvolto la
Sardegna e il resto dell’Italia.
Ad animare il dibattito sin dalle prime battute è stato Francesco Birocchi, che è riuscito nell’intento di provocare la reazione del sindaco di Olbia Gianni Giovannelli, facendolo saltare dalla sedia, appena occupata dopo il suo intervento di saluto ai convegnisti. E’ bastato il riferimento al ripristino e al successivo abbattimento del
ponte del Rio Siligheddu a scatenare
la reazione del sindaco, che ha ripreso
il microfono per chiarire meglio gli
aspetti della vicenda. A riguardo si era
innescata nei media una polemica, in
quanto, pur essendo stato una delle
cause dell’alluvione del quartiere nel
2013 stava per ripetere danni analoghi nell’ultimo evento calamitoso del

2015. “Il ponte nell’alluvione del 2013
è stato danneggiato solo nella parte
relativa all’assetto stradale e i pochi
fondi disponibili a causa della legge di
stabilità sono stati utilizzati per renderlo transitabile, togliendo in questo
modo dall’isolamento il quartiere interessato”, ha chiarito Giovannelli.
“In ogni caso - ha concluso il sindaco –
non abbiamo esitato ad abbatterlo
durante il recente nubifragio per evitare che si ripetesse la tragedia del
2013”. Una tesi sostenuta e condivisa
dal Direttore Nazionale della Protezione Civile Fabrizio Curcio nel suo intervento, nel quale ha attribuito il merito
alla collaborazione reciproca delle
varie istituzioni nella gestione dell’ultima emergenza, che ha interessato
Olbia anche quest’anno.
Fabrizio Curcio ha svolto un’interessante relazione riguardante la Cultura, protezione ed educazione ambientale, collaborazione tra istituzioni e
mondo dell’informazione. Il Direttore
della Protezione Civile ha sottolineato
il ruolo fondamentale della stampa
nei momenti di emergenza e di criticità, durante i quali una puntuale e corretta informazione consente ai cittadini di assumere iniziative tese a garantire la loro incolumità e sicurezza.
“Tutto questo si può raggiungere – ha
ribadito Curcio – attraverso una
stretta collaborazione tra le istituzioni
e il mondo dei media, mettendo in
questo modo i cittadini nelle condizioni di ricevere informazioni serie e certificate”. Concetto fatto proprio dal
responsabile regionale della Protezione Civile Graziano Nudda, intervenuto
al convegno in rappresentanza
dell’assessore all’ambiente Donatella
Spano.

L’impegno dell’Ucsi
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A entrare nel vivo del dibattito è stato
il Presidente Nazionale dell’Ucsi Andrea Melodia, che ha affrontato l’argomento sotto il profilo etico e professionale. Si è soffermato soprattutto
sulla capacità dei giornalisti di svolgere con coraggio e determinazione il
proprio ruolo a livello di prevenzione
senza aspettare le catastrofi per raccontarle, esprimendo giudizi su persone e cose col senno di poi. “Gli operatori dell’informazione non devono
limitarsi a esercitare il loro ruolo a un
puro e semplice dovere di cronaca,
rinunciando alla nobile funzione di
cani da guardia nella società civile”,
ha detto in sintesi Melodia. “Di fronte
a evidenti situazioni di degrado
dell’ambiente e del territorio non
possiamo far finta di niente – ha continuato il presidente dell’Ucsi – ma
dobbiamo raccontare senza se e senza ma ogni situazione di pericolo causata dall’incuria umana. Non dobbiamo stare zitti di fronte ai fiumi non
puliti, a ponti fatiscenti e mal costruiti
e a costruzioni realizzate in zone a
rischio. Il giornalista deve essere in
grado anche di offrire al lettore modelli virtuosi, per non venir meno alla
sua funzione informativa e formativa,
che non può essere ritenuta estranea
alla professione”, ha concluso Melodia.
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La valenza dell’enciclica papale
Monsignor Sanguinetti e il giurista Paolo Maddalena concordano in pieno con i contenuti e gli appelli della “Laudato si’”
La consapevolezza di
stare insieme in un
ambiente vivibile
Il vescovo di Tempio-Ampurias Sebastiano Sanguinetti ha messo in risalto l’attenzione, che ha sempre riservato la Chiesa alle tematiche ambientali e alla salvaguardia delle bellezze
del Creato. “La tutela dell’ambiente è
un preciso dovere per tutti, ma anche
e soprattutto per i cristiani – ha affermato il vescovo – perché la fede in
Dio implica il rispetto per tutto ciò
che ha creato”. Partendo da questo
presupposto “per i cristiani la difesa
dell’ambiente è doverosa e fondamentale, un impegno solenne da cui
non può essere consentita alcuna Da sinistra, Don Raimondo Satta, il Vescovo Mons.Sebastiano Sanguinetti,
deroga.
il magistrato Paolo Maddalena e il giornalista Piergiorgio Pinna
Bisogna accogliere l’appello di Papa
Francesco nell’Enciclica “Laudato si’” economie. “In questo contesto - dell’ambiente e della natura tutelanall’unione di tutti, cattolici e non, per afferma Maddalena - nasce, cresce e do con maggiore impegno la loro funla difesa dell’ambiente”, ha precisato si sviluppa una recessione senza pre- zione pubblica e sociale”.
mons. Sanguinetti a conclusione del cedenti, nonostante politici e mezzi
suo intervento. La tre giorni è stata d’informazione ci vogliano far credearricchita da vari e qualificati inter- re il contrario”.
La tre giorni gallurese è stata l’occaventi di studiosi, impegnati per la
Per quanto riguarda l’uso dei territori sione per ascoltare più voci di autoredifesa del suolo.
non ha esitato a sfatare il mito della voli rappresentanti del mondo dell’inproprietà privata di esclusiva perti- formazione, della cultura e delle attinenza di chi la possiede, come ci è vità produttive. La seconda giornata
In primis il vicepresidente emerito stato fatto credere sinora, in quanto dei lavori ha visto protagonisti il giordella Corte Costituzionale Paolo Mad- “la stessa costituzione prevede dei nalista Piergiorgio Pinna, che ha sedalena, che ha illustrato i riflessi giu- limiti precisi sull’uso dei suoli, che guito i fenomeni atmosferici verificaridici della “Laudato si’” definendola deve essere sempre indirizzato al tisi in Sardegna dal 2013 al 2015.
un capolavoro di alto livello scientifi- bene comune – ha ribadito Paolo
Da cronista imparziale non ha avuto
co. L’alto magistrato, forte della sua Maddalena - perché tutto ciò che la
alcuna difficoltà ad affermare con
esperienza, non si è fermato a una natura ci offre è pubblico”.
cognizione di causa che nell’alluvione
semplice analisi di routine, ma è anIl vice presidente emerito della Corte del 2013 a Olbia c’è stata una sottodato al nocciolo del problema indiCostituzionale non ha dubbi sulla va- valutazione del fenomeno con consecando le lobby della finanza e le polilenza giuridica dell’Enciclica “Laudato guenze drammatiche, mentre quella
tiche neoliberiste come principali
si’”, attraverso la quale Papa France- recente del 2015, nonostante i danni
responsabili dell’impoverimento del
sco ci chiede “di riprenderci i territori materiali inevitabili, non ha causato
mondo e dello strangolamento delle
per farne un uso corretto nel rispetto vittime.

Il lavoro del cronista

La lezione del giurista
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Sotto accusa la Regione Sarda
Lo studioso dei suoli Angelo Aru punta il dito sulle scelte sbagliate
che hanno contribuito a incrementare la desertificazione dell’isola
La testimonianza dei
giornalisti impegnati nella tematica ambientale
Il giornalista Mimmo Vita, presidente dell’Unaga (Unione Nazionale Associazioni Giornalisti Agricoltura Alimentazione Ambiente Territorio Foreste Pesca Energie Rinnovabili) ha
messo l’accento sulla compatibilità
tra l’agricoltura e l’ambiente, dal
“momento che ogni cosa è connessa
alle altre”. Un apporto significativo al
dibattito è stato dato dal giornalista
cagliaritano Massimo Lavena, che ha
segnalato la pianta del vetiver, come
uno dei rimedi più efficaci per proteggere il suolo dall’erosione e dalla desertificazione. Un metodo adottato
con successo in varie parti del mondo, ma questa opportunità, nonostante il numero uno del network
Vetiver Italia abbia un’azienda in Sardegna, non è stata mai presa in considerazione dall’amministrazione regionale.

Mimmo Vita durante l’intervento

Le accuse documentate
del professor Angelo Aru
A mettere il dito nella piaga sulla
scarsa attenzione della politica per la
conservazione e la cura dell’ambiente
è stato il professor Angelo Aru, do-

Al centro il prof. Angelo Aru durante il suo intervento denuncia
cente di Scienze della Terra all’Università di Cagliari. Le scelte regionali
sulla conservazione e utilizzo del territorio sono state in gran parte dannose e controproducenti. Una gestione fallimentare che ha portato le zone interne allo spopolamento le cui
cause, secondo professor Aru, sono
legate a riforme sbagliate come quella fondiaria, che ha dato ai contadini
terreni poco utilizzabili dal punto di
vista agricolo e come tali sono stati
successivamente abbandonati. “Il
consumo eccessivo di risorse come
l’acqua e l’uso maldestro del suolo
sono le cause principali dell’erosione
e della desertificazione”, ha affermato il docente universitario. “Il tanto
declamato rimboschimento effettuato negli anni dalla Regione – ha continuato Aru – ha contribuito notevolmente al processo di erosione e desertificazione in atto nel territorio,
perché ha favorito una forestazione
non idonea all’ambiente pedoclimatico caratteristico della Sardegna. Il
5

pino, usato per il rimboschimento –
ha precisato l’illustre docente sardo –
richiede suoli profondi e un notevole
apporto di acqua. E’ una pianta che
non si adatta e non si accontenta di
quello che il suolo le dà ed è pertanto
destinata a morire”.

Il diritto all’informazione
Il diritto all’informazione è stato illustrato dal professor Paolo Fois, docente dell’Università di Sassari, che
ha esaminato l’attuale legislazione in
campo nazionale e comunitario. “La
legislazione italiana è condizionata da
quelle europee e internazionali e i
giudici italiani sono tenuti ad assicurare le norme comunitarie anche
quando sono in conflitto con quelle
nazionali” ha chiarito professor Fois.
Norme in ogni caso che garantiscono
l’accesso alle informazioni soprattutto quando queste sono di rilevanza sociale come quelle relative
all’ambiente e alla qualità della vita.
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Siddi per un giornalismo di qualità
“Bisogna promuovere la cultura e la conoscenza, usando
la denuncia e l’esempio per cambiare le cose”
La difesa del suolo agricolo dalle speculazioni
A conclusione del dibattito è intervenuto il giornalista Franco Siddi,
attuale membro del Consiglio di Amministrazione della Rai, che punta su
un giornalismo di qualità per uscire
dalla crisi dei valori in cui ci troviamo.
“Stiamo vivendo un periodo in cui si
seguono le mode e si rinuncia agli
ideali. Bisogna promuovere la cultura
e la conoscenza – ha detto Siddi –
usando la denuncia e l’esempio per
cambiare le cose”. Franco Siddi ha
inoltre denunciato gli sprechi dei terreni sottratti all’agricoltura per essere utilizzati in attività speculative.
Una visione che guarda al futuro
quella del rappresentante del consiglio di amministrazione della Rai,
quando afferma la necessità di
“preservare i terreni agricoli per
sconfiggere la fame nel mondo”. Problema cruciale, poiché secondo i recenti studi e statistiche ci aspetta nei
prossimi anni un’esplosione demografica, che porterà la popolazione
del Pianeta a raggiungere la ragguardevole cifra di dieci miliardi.

La partecipazione discreta dei rappresentanti del
Clero
La tre giorni gallurese ha registrato
una partecipazione discreta, ma attiva di numerose personalità del mondo ecclesiastico e della società, come
l’assistente spirituale dell’Ucsi, il padre gesuita Francesco Occhetta e il
padre cappuccino Tarcisio Mascia del
Convento di Fra Ignazio di Cagliari.
Un notevole contributo di idee è stato dato da don Raimondo Satta, responsabile dell’’Istituto Superiore

Scienze Religiose
della Diocesi di
Tempio, nonché
parroco
della
Parrocchia Stella
Maris di Porto
Cervo. Da non
sottovalutare
l’intervento pacato e sereno di
suor Luigia, della
Caritas gallure- Il componente della Commissione Rai Franco Siddi
se, che ha sottolineato l’azione e il coordinatore del convegno Francesco Birocchi
tempestiva
dell’organizzazione ecclesiale nei momenti dram- cattolici per la tutela dell’ambiente,
matici che hanno coinvolto il territo- esercitando il proprio ruolo di “cani
rio di competenza. La religiosa ha da guardia” della società civile. Un
spiegato altresì che la Caritas tempie- compito arduo e difficile che vede
se non si limita solo ad agire sulle soprattutto in Italia gli operatori
emergenze, ma sta concentrando la dell’informazione sotto la minaccia di
sua azione a livello di prevenzione querele immotivate di politicanti
“nell’educare i bambini al rispetto senza scrupoli, che trovano spesso
della natura e dell’ambiente”.
sponda nel Palazzo, nonostante le
sentenze di condanna in proposito
La proposta dell’Ucsi per della Corte di Strasburgo.

un’informazione coraggiosa al servizio della tutela ambientale
Ed è proprio all’insegna della prevenzione e dell’etica professionale
che si è svolto il convegno nazionale
su informazione e ambiente cui hanno partecipato i giornalisti cattolici di
tutta Italia. Discussioni, idee e proposte che sono state messe a confronto
anche nelle varie fasi di break dei
lavori, stimolate dall’infaticabile presidente nazionale dell’Ucsi Andrea
Melodia, e che sono state messe a
frutto con l’approvazione di un documento finale in cui viene ribadito un
impegno concreto dei giornalisti
6

La “Carta di Olbia”, scaturita dal convegno gallurese è tutt’altro che autoreferenziale, poiché invita i giornalisti
cattolici e non a un “esercizio concreto e responsabile di una mediaetica”,
abbandonando “l’esaltazione di modelli consumistici già ampiamente
diffusi nelle pratiche della comunicazione”.

Servizio
di Antonio Mastinu
direzione@ilcentronews.it
Impaginazione e grafica a
cura della redazione
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Nasce la “Carta di Olbia”
Il documento dei giornalisti cattolici scaturito dal convegno sull’ambiente
I giornalisti dell’Unione Cattolica Stampa Italiana, riuniti
per tre giorni a Olbia, Tempio Pausania e Porto Cervo
dove hanno preso parte al convegno “INFORMAZIONE E
TUTELA DELL’AMBIENTE”, dopo avere ascoltato numerose relazioni di esperti, autorità e protagonisti sui disastri ambientali che hanno funestato questa parte della
Sardegna negli ultimi anni e averne ricordato le vittime,
e ispirandosi alle proposte e agli stimoli della Lettera
enciclica di Papa Francesco LAUDATO SI’, convengono
sulla seguente dichiarazione.

modelli virtuosi di
comportamenti pubblici e privati, o
piuttosto consideriamo ogni doverosa
attenzione educativa
come estranea alla
nostra missione professionale?
Se i cittadini non controllano il potere politico – nazionale, regionale e municipale – neppure è possibile un
contrasto dei danni ambientali. E come può esercitarsi
questo potere dei cittadini in assenza di una informazione corretta? Come si può realizzare un dibattito ampio e
approfondito sulle analisi di impatto ambientale dei
nuovi progetti, non alterate da tentativi di corruzione o
di pressioni indebite, in assenza di meccanismi trasparenti di informazione pubblica professionalmente certificata?

Nella odierna realtà dei sistemi di comunicazione, caratterizzata da rumore dispersivo e da mezzi personali
di connessione che spingono all’individualismo, la professione giornalistica è in evidente crisi ma conserva un
ruolo insostituibile a favore della coesione sociale, della
legittimazione della politica in contrasto con la regressione populista, della possibilità concreta di reinventare
le ragioni di fondo della pace e del vivere civile, anche
di fronte a fenomeni epocali come il riscaldamento globale e le migrazioni. Appare evidente che pace, giustizia
Per realizzare politiche condivise, occorre che tutti siano
e salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto
adeguatamente informati nella prospettiva del bene
connesse, e che la questione ambientale presenta un
comune. Per diffondere la nuova cultura ecologica i
punto di rottura.
giornalisti devono approfondire le proprie competenze
Noi siamo convinti che i giornalisti debbano svolgere un con un approccio interdisciplinare, e promuovere alruolo importante nell’aiutare la società a affrontare leanze responsabili con chi analizza fenomeni complessi
questi problemi, e che così facendo i giornalisti stessi e fornisce interpretazioni e previsioni. In realtà, la propossano trovare risposte a quella carenza di credibilità fessione giornalistica potrà avere un futuro solo attradella categoria che è forse la causa principale della crisi verso la riscoperta della sua utilità sociale. I giornalisti
professionale. Il diritto alla terra e alla sua salvaguardia devono maturare questa consapevolezza, impegnarsi a
sono beni indisponibili. La corruzione e l’egoismo indivi- fondo reinventando il proprio ruolo al servizio delle codualistico ne ostacolano il rispetto. Gli amministratori munità, e imparare a far buon uso di tutti gli strumenti
pubblici, gli imprenditori, chiunque abbia poteri rilevan- che le nuove tecnologie mettono a loro disposizione,
ti è chiamato a operare in modo trasparente e respon- che consentono di costruire con i propri lettori/
sabile. I singoli cittadini devono maturare la consapevo- spettatori un rapporto nuovo basato sulla fiducia e la
lezza che ogni nostra azione ambientale avrà conse- credibilità. La tutela dell’ambiente è un tema privilegiaguenze sul futuro dei nostri figli.
to in questo percorso.
Noi giornalisti proviamo dunque a fare un esame di coscienza. Sappiamo svolgere il nostro ruolo di “cani da
guardia” nella società civile? Ci limitiamo a rincorrere la
cronaca, o facciamo un giornalismo di inchiesta, di investigazione, sui fenomeni che riguardano la vita di tutti?
Di fronte ai fiumi che non si puliscono, ai ponti mal costruiti, alle costruzioni erette dove non dovrebbero esserci, raccontiamo o stiamo zitti? O piuttosto siamo portati a scaricare le responsabilità delle carenze informative sui nostri editori? Siamo convincenti nel mostrare
7

Noi giornalisti UCSI vogliamo dichiarare il nostro forte
impegno a approfondire e realizzare questi obbiettivi
nelle nostre scelte professionali, anche attraverso nuove iniziative di formazione, e ci impegniamo a fondo
perché i nostri editori maturino le nostre stesse convinzioni: il futuro della informazione professionale sta nella sua utilità sociale e, in ultima analisi, nell’esercizio
concreto e responsabile di una mediaetica, e non nella
ulteriore esaltazione di modelli consumistici già ampiamente diffusi nelle pratiche della comunicazione.
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La chiesa di “Stella Maris”
Un gioiello architettonico di Porto Cervo ideato e realizzato
all’insegna dell’innovazione e nel rispetto della tradizione
Si parla tanto di modernizzazione
mettendola spesso e volentieri in
contrapposizione con la tradizione.
Un falso problema che ha spesse volte animato dibattiti e proposte di
politici, politologi e degli immancabili
tuttologi. In verità, senza avere la
pretesa di essere dei grandi storici,
non è difficile nemmeno per i comuni
cittadini rendersi conto che non può
esistere innovazione senza tradizione.

La chiesa “Stella Maris” di Porto Cervo

Una lezione in questo senso ci viene
data da Papa Francesco, che nel suo
magistero non perde occasione per
ribadire il ruolo della Chiesa
nell’affrontare le problematiche di un
mondo che cambia con la rapidità di
un lampo.
Un messaggio recepito, nonostante
le resistenze di alcuni personaggi del
Clero, da numerosi rappresentanti
del mondo economico e imprenditoriale. E’ il divino e il profano che si
mescolano e contribuiscono insieme
a una crescita armonica della società
nel pieno rispetto del Creato. Il convegno “Informazione e tutela

Don Raimondo Satta

dell’Ambiente” svoltosi in Gallura nei
giorni 16 – 17 – 18 Ottobre è stato
l’occasione per i giornalisti e gli studiosi partecipanti di conoscere una
realtà architettonica di alto profilo. Si
tratta della chiesa “Stella Maris” della
parrocchia omonima di Porto Cervo
in territorio di Arzachena. La chiesa
si affaccia sul porto e domina incontrastata dall’alto gran parte della caratteristica borgata, fiore all’occhiello
dell’intera Costa Smeralda.
Ad accogliere i giornalisti cattolici sul
sagrato della chiesa è stato il parroco
Don Raimondo Satta che, oltre ai suoi
impegni pastorali, svolge il ruolo di
Direttore dell’Istituto Euro Mediterraneo di Tempio Pausania. La chiesa,
progettata dall’architetto Michele
Busiri Vici è stata costruita nel
1968/1969 all’insegna dell’innovazione con uno stile tipicamente mediterraneo, lasciando intatti alcuni aspetti
tradizionali come la divisione in tre
navate. La costruzione nel suo com8

plesso è un misto di Sardegna con le
sue pietre, inserite in un contesto del
tutto innovativo e in completa armonia con le caratteristiche urbanistiche
adottate dall’Aga Khan nella Costa
Smeralda. Il campanile tondeggiante,
che si erge nella facciata è un’assoluta novità architettonica per gli edifici
ecclesiastici conosciuti sinora in Sardegna e non solo.
La chiesa si presenta al suo interno
con semplicità, ma non per questo
priva di fascino in quanto è arricchita
da una pavimentazione a dischi irregolari di granito e da sculture e arredi
dell’artista Luciano Minguzzi. A renderla ancora più interessante, donandole un’atmosfera mistica e nel contempo solenne, è la meravigliosa
“Mater dolorosa” di El Greco che fa
bella mostra di sé, poggiata nella parete della cappella a destra dopo
l’entrata. Si tratta di un’opera cinquecentesca concessa in donazione da
una baronessa americana.
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Convivenza tra fede e modernità
Nell’ambito della comunità parrocchiale si intensifica il
dialogo con gli ortodossi russi - Turisti non trattati da
semplici ospiti, ma come parte attiva della comunità
Ma non poteva certamente mancare
l’arte sarda, degnamente rappresentata dal geniale artista sardo Pinuccio
Sciola, di cui si può ammirare un’opera scolpita in pietra raffigurante
Giovanni Paolo II, esposta prima
dell’ingresso alla destra del portone
in bronzo del Minguzzi. La chiesa non
è solo un edificio di pregio artistico,
ma è un centro vivo e vitale di una
comunità di duemila anime in periodo invernale, destinata a raggiungere
in estate la ragguardevole cifra di
trentamila. Una comunità parrocchiale, che ha preceduto il pensiero dello
stesso Papa Francesco sulla necessità
di aprire un dialogo fecondo con le
altre confessioni cristiane e monoteiste.
Una realtà ecclesiale aperta che ha
dato la possibilità anche agli ortodossi russi di celebrare le loro funzioni
nell’altra chiesetta campestre di Liscia di Vacca, poco distante da Porto
Cervo. Sono più di un migliaio i russi
che trascorrono le vacanze in questo

La scultura di Pinuccio Sciola

Uno scorcio di Porto Cervo

fantastico lembo di terra. Non mancano esponenti di spicco del mondo
imprenditoriale come Tariko Roustam, Alexis Zhukov, Dimitri Kontor e
Oleg Deripaska. In periodo estivo nei
giorni festivi e prefestivi si svolgono
diverse messe con larga partecipazione di pubblico. “Noi non vogliamo
offrire un semplice servizio ai turisti –
ha precisato Don Raimondo Satta –
ma facciamo di tutto perché si sentano non ospiti ma parte attiva della
comunità”. Non per niente nel mese
di agosto viene celebrata la festa della patrona di Porto Cervo, Stella Maris, con una processione molto partecipata in suo onore. Don Raimondo
Satta, uomo di chiesa e di cultura,
non ha paura del confronto e quasi
anticipando la linea di Papa Francesco non ha esitato a organizzare incontri con credenti e non credenti
nella piazzetta di Porto Cervo. In questo contesto si sono svolti dibattiti
9

che hanno visto protagonisti la scienziata Margherita Hack e il teologo
don Aldo Natale Terrin. Fra le tante
manifestazioni culturali si ricorda
quella relativa alla rilettura del Caravaggio che ha visto impegnato Vittorio Sgarbi.
Porto Cervo con la frequentazione
degli uomini più importanti della terra, con i suoi hotel di lusso e l’ancoraggio di yacht da favola, ha dato
sempre l’impressione di essere un
centro esclusivo di mondanità. Sarà
pur vero, ma non per questo privo di
spiritualità. E’ la chiesa Stella Maris,
voluta dallo stesso Aga Khan, a dimostrarlo. Semplice nello stile, imponente nella forma, si affaccia dall’alto
maestosa, affascinante vista dal porto dei vip, per niente impaurita di
confrontarsi con la modernità e il
dilagante consumismo.

Antonio Mastinu
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L’antica Genova e la corruzione
Girovagando tra il centro storico e l’antico porto si possono notare
tracce interessanti del glorioso passato della repubblica marinara
La storia di una città si può ricostruire anche durante una visita dei suoi
quartieri quasi nascosti e apparentemente privi di interesse. Sono proprio quegli angoli antichi e scarsamente tenuti in considerazione che
offrono spunti di riflessione in grado
di suscitare curiosità e voglia di approfondimento. Genova, nel centro
storico, vicino al porto ha molte cose
da raccontare circa il suo passato con
particolare riferimento al periodo
glorioso di repubblica marinara.
Ci sono state lasciate precise testimonianze che la corruzione e la cospirazione contro la Repubblica erano severamente combattute dalla legislazione di allora. Non esisteva alcuna
deroga per chiunque violasse le leggi
che regolavano la finanza dello stato Il Palazzo San Giorgio sede della Dogana della Repubblica Marinara
e per coloro che tramassero contro
alcune interessanti testimonianze del linguaggio molto lontano dal political’ordinamento dello stato repubblicapassato. Il palazzo era infatti adibito a mente corretto dei nostri giorni,
no.
dogana, funzione importantissima afferma testualmente: “In questa
per una repubblica marinara di gran- dugana eccettuato la cabella e dritti
de prestigio come Genova.
(diritti ndr) ordenary non si deve
ricevere premio o recognitione di
Gli amministratori di allora non tolsorte alcuna da qualsivogli ministro
leravano i funzionari disonesti e non
sotto le pene contenute nel decreto
perdevano occasione di ammonire
de’ M: ILL. PROTT: dell’anno
pubblicamente in modo trasparente
MDCXXXII (1632)”.
ed efficace sia la popolazione che gli
addetti ai lavori. La Dogana è un pun- Un avvertimento chiaro e concreto
to nevralgico dove il passaggio di non solo diretto ai funzionari ma anUn avvertimento chiaro e tra- merci e di danaro deve avvenire solo che ai semplici cittadini utenti, che
ed esclusivamente sotto il controllo e quelle che noi oggi chiamiamo tansparente contro le tangenti
a totale beneficio dello stato. Nessun genti non venivano tollerate dagli
funzionario per i saggi amministratori amministratori della Repubblica. E
Il commercio era l’anima della vita
genovesi di allora doveva permettersi che le leggi venissero applicate con
economica e sociale della Genova
di chiedere cifre in più alle gabelle determinazione e senza sconti nei
repubblicana, gran parte dei flussi
dovute.
confronti dei contravventori non esifinanziari venivano controllati e regostono ancor oggi dubbi di sorta. Sono
lati attraverso il noto Palazzo San Una traccia eloquente in tal senso ci è
molte le testimonianze storiche a
Giorgio, situato di fronte al vecchio stata lasciata da un’epigrafe scolpita
riguardo e facilmente accessibili anporto, ora sede dell’autorità portua- in marmo risalente al periodo repubche per un comune cittadino che non
le. Un edificio oggi completamente blicano e tuttora esposta nell’entrata
ha né il tempo né la possibilità di rerestaurato nei suoi dipinti e nel suo posteriore del Palazzo San Giorgio. In
carsi negli archivi storici.
stile architettonico, lasciando intatte modo chiaro e trasparente, con un
10
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La terribile sentenza in “Via del Campo”
La colonna infame per un fedifrago della Repubblica
Basta fare una capatina nella notissima Via del Campo per rendersene
conto. Si tratta di una strada popolare del centro storico diventata famosa perché, pur facente parte di un
quartiere povero, era frequentata da
artisti e cantanti di grande prestigio
nazionale e internazionale. Proprio a
“Via del Campo” ha dedicato la canzone omonima il cantante Fabrizio de
André. Versi di grande valenza sociale tradotti e cantati in varie parti del
mondo, riferiti particolarmente agli
usi e costumi dei nostri tempi. Molti
non sanno che nel percorrere questa
via in direzione della Porta dei Vacca,
della cinta muraria detta del Barbarossa, a un centinaio di metri dalla
fine, in un vicolo quasi nascosto a
destra, si trova, a perenne ricordo dei temeraria, fu condannato a morte
posteri, una lapide murata in un pila- per decapitazione, dopo la confisca
stro con una scritta terribile.
dei suoi beni e la demolizione del suo
palazzo. La “colonna infame” fu
Si tratta dell’esecuzione di una sen- eretta nel punto in cui sorgeva il sontenza emessa nei confronti di un tuoso edificio come esempio eclatancittadino, tale Giulio Cesare Vachero, te e monito solenne per tutti.
che aveva tramato contro la repubblica genovese per conto del Duca di La scritta tremenda espressa nel linSavoia. Costui, tradito da uno dei guaggio giudiziario di quei tempi, è
suoi amici di ventura e fiancheggiato- facilmente traducibile per chiunque
re insospettabile di questa impresa abbia un minimo di cognizione della
lingua latina. Il suo significato, lapidario e diretto, non dà spazio a equivoci. Questa la dicitura originale: JULIJ
CAESARIS VACHERIJ PERDITISSIMI
HOMINIS INFAMIS MEMORIA QUI
CUM IN REMPUBLICAM CONSPIRASSET OBTRUNCATO CAPITE PUBLICATIS BONIS EXPULSIS FILIIS DIRUTAQUE DOMO DEBITAS POENAS LUIT
A.S.MDCXXVIII (1628). La traduzione
nel suo reale significato: (A memoria
dell’infame Giulio Cesare Vachero,
uomo scelleratissimo, il quale avendo cospirato contro la Repubblica,
mozzatogli il capo, confiscatigli i beni, banditigli i figli, demolitagli la
casa, espiò le pene dovute).
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Un esame non approfondito di queste tracce di vita passata ci indurrebbe a vedere nella corruzione un fatto
normale, che ha sempre caratterizzato la storia dell’uomo. Una visione
distorta che a lungo andare inquina
la società e le istituzioni che la rappresentano, al punto tale da far penetrare nella coscienza collettiva la
mala pianta della rassegnazione.
La lezione che si trae dalla repubblica marinara genovese è che nella sua
giurisdizione non solo non veniva
tollerato il malaffare, ma veniva represso con determinazione. L’esatto
contrario di quanto succede adesso,
soprattutto nel Belpaese, dove la rassegnazione pare abbia preso il sopravvento e costretto i cittadini onesti a subire ogni sorta di ingiustizia.
Anche da parte di chi dovrebbe tutelarli.

Fotografie
In alto: la lapide della sentenza
In basso: la Porta dei Vacca
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Vino di qualità nelle cantine sarde
L’azienda vinicola “Vigne Serrau” propone vini pregiati con
ottimi risultati all’insegna del binomio tradizione-innovazione
A poche chilometri dalla Costa Smeralda, nella strada che collega Porto
Cervo ad Arzachena, si trova una delle migliori cantine della Sardegna. Si
tratta della rinomata azienda vinicola
“Vigne Serrau”, che con i suoi prodotti di qualità sta portando all’estero
il meglio del Made in Sardinia. E’ proprio da questo stabilimento che escono vini di grande pregio e come tali
apprezzati non solo in loco, ma anche
fuori dai confini nazionali. Gran parte
dei prodotti volano oltre il Tirreno e
messi a tavola nei migliori ristoranti
del mondo. E’ il frutto di un lavoro
certosino svolto all’insegna dell’innovazione, con mezzi tecnologicamente
avanzati per quanto riguarda la vinificazione, nel pieno rispetto della tradizione per quanto concerne la scelta consentire uno sviluppo più arieggiadei vitigni e i terreni da utilizzare.
to e sano delle piante e una loro più
agevole lavorazione.
Tradizione e innovazione è infatti
una scelta aziendale, che non lascia I vitigni utilizzati sono quelli tradiziospazio a manipolazioni di sorta, in nali, Vermentino di Gallura DOCG,
quanto tutte le fasi della produzione Cannonau di Sardegna DOC, Cannoavvengono sotto il diretto controllo di nau e Muristellu. Una specialità tutta
personale altamente specializzato. In sarda che permette la produzione,
questo modo si segue l’evolversi delle l’imbottigliamento e la immissione sul
viti allevate a spalliera con potatura a mercato dell’ottimo vermentino
Guyot, distanziate in modo tale da DOCG Sciala particolarmente indicato
per primi piatti
con pesci, carni
bianche e formaggi
freschi,
dell’incantevole
Barriu e del Rosso Serrau, entrambi dal colore
rosso rubino, che
si sposano facilmente con primi
piatti sugosi, carni arrostite e formaggi stagionati.
L’elenco dei vini
12

non finisce qui, sono in totale circa
una dozzina, uno migliore dell’altro.
E’ possibile conoscerli tutti.
Per gli appassionati, gli studiosi e i
clienti la cantina offre infatti affascinanti wine tasting e interessanti percorsi di degustazione. Dispone inoltre
di una elegante Wine Boutique, una
sala dedicata a vernissage e mostre
temporanee d’arte contemporanea.
Spazi che l’azienda cede in affitto, su
richiesta, per eventi aziendali e privati. La posizione dello stabilimento si
presta a rendere agevole l’arrivo dei
visitatori vicini e lontani dal momento
che è facilmente raggiungibile dall’aeroporto di Olbia e da Porto Cervo.
Forse anche questa è stata una scelta
felice dell’azienda, che ha oltretutto
la fortuna di gestire a poca distanza i
40 ettari di vigneti, baciati dal sole e
accarezzati dal vento pulito del maestrale, proveniente dall’incantevole
mare del nord della Sardegna. Vedere
per credere.

