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L’editoriale

di Antonio Mastinu
Appena concluse le elezioni europee
le forze politiche tradizionali more
solito continuano ad abbandonarsi a
facili trionfalismi, senza rendersi
conto che hanno perso e accettare
di essere state sconfitte dal partito
del non voto. E’ vero che la politica
può fare miracoli, ma non sino al
punto di cambiare i dati matematici
scaturiti dalle urne. Se in un contesto numerico e statistico si chiama
maggioranza chi supera il 50 per
cento, è chiaro ed evidente che questa percentuale è stata abbondantemente superata dai non votanti. Il
57 per cento degli aventi diritto al
voto dell’Italia insulare ha preferito
disertare le urne, perché evidentemente sul mercato politico mancavano prodotti di qualità, con materiale umano scaduto, che in una democrazia avanzata, degna di tale
nome, sarebbero stati dichiarati
fuori uso da tempo.
Una maggioranza vera, in una sana
democrazia non può essere credibile
basandosi solo sul 40 per cento del
40 per cento degli aventi diritto al

Elezioni europee?
Ha vinto il partito del non voto
voto, come è accaduto ultimamente. E’ altrettanto vero però che la
stragrande maggioranza dei votanti
ha dato un ampio consenso alla politica del governo presieduto da Renzi, in quanto ha dato sinora chiari
segnali per un cambiamento radicale della gestione della res publica.
Poiché anche in altri tempi abbiamo
visto molti segnali e infinite promesse senza riscontri concreti, attendiamo fiduciosi il nostro giovane e rampante premier alla prova dei fatti.
Per tornare ai problemi della nostra
isola sarebbe bene non abbassare la
guardia nel rivendicare il sacrosanto
diritto di avere un collegio autonomo per le elezioni europee.

tre rappresentanti della Sardegna
eletti, ma non sono per niente rassicuranti per il futuro. La mancanza di
un collegio unico per la Sardegna
costringerebbe ancora i sardi a chiedere col cappello in mano ciò che è
un loro sacrosanto diritto: quello di
scegliere autonomamente i loro
Una rondine, la saggezza popolare europarlamentari.
docet, non fa primavera. L’elezione
di tre europarlamentari avvenuta La politica in democrazia ha le sue
nell’ultima consultazione è stato un regole e l’elezione dei propri rappresemplice caso ascrivibile solo e uni- sentanti in qualsiasi contesto non
camente all’astensione al voto di può essere affidata al caso, come ha
oltre tre milioni di elettori dell’isola ribadito il rappresentane dei Riforsorella. Una valanga di schede nelle matori Michele Cossa in una sua
urne che avrebbe travolto e seppel- recente dichiarazione. Concetto che
lito quelle della Sardegna. Le elezio- noi condividiamo in pieno. Oggi più
ni europee possono avere graziato i di ieri e meno di domani.
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Ladri scatenati a Elmas
Presi di mira locali commerciali e distributori di benzina
Ladri ancora in azione a Elmas. Erano appena le tre della notte tra sabato e domenica del 28/29 giugno
dell’anno in corso quando quattro
malviventi incappucciati sono entrati
nel locale bar Red Fashion di Sara
Pilutzu, situato in via Sulcitana al numero 211, riuscendo a tempo di record (alcuni minuti) a forzare la porta
d'ingresso e impadronirsi di due slot
machine. Immediato è stato l'intervento dei Carabinieri, che però non
sono riusciti a fare a tempo per acciuffare i responsabili. Il locale era
dotato di allarme, la titolare dell'esercizio commerciale ha ricevuto pertanto in tempo reale per cellulare il
relativo segnale e ha investito pochi riale rinvenuto è emerso che, prima
secondi dopo i militari dell'Arma.
di essere stato abbandonato, è stato
lavato in varecchina, con l’evidente
La tempestività dei Carabinieri ha
tentativo di cancellare ogni traccia
dato i suoi frutti, in quanto i macchiche possa mettere gli inquirenti in
nari rubati sono stati rinvenuti alcune
grado di individuare i responsabili.
ore dopo nella strada che collega
Secondo quel che è dato sapere il
Assemini con la statale 131. Le slot
bottino ammonterebbe a tremila eumachine erano completamente svuoro circa. Gli autori avrebbero caricatate di tutto il danaro contenuto al
to le slot machine in un furgone
loro interno. Dai rilievi fatti sul matebianco per poi dirigersi in gran veloci-

tà fuori dalla cittadina. La spavalderia
dei ladri non sembra conoscere confini. La settimana successiva, nella
notte tra il sabato e la domenica del
5/6 luglio, alle due e trenta circa i
malviventi incappucciati sono penetrati nella caffetteria del distributore
della Esso dei fratelli Mario e Fabrizio Ferrai, sito nella statale 130, a
pochi passi dal cavalcavia delle pedemontana che collega la zona industriale di Macchiareddu con la Carlo
Felice.
Qualche ora dopo, sempre a Elmas,
alcuni individui, alle quattro, hanno
forzato la porta della Tabaccheria di
Simona Beccu di via Del Pino Solitario, riuscendo a impossessarsi di alcune stecche di sigarette per un valore presunto di 1.200 euro e di una
modesta somma in contante. Per
entrare nella caffetteria della Esso è
stato usato un camion in retromarcia, che ha sfondato in questo modo
la saracinesca e la vetrina. Per la tabaccheria di via Del Pino è bastato
scardinare con semplici arnesi da
scasso la serranda e la porta d’ingresso.
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Furti in gran velocità per non farsi acciuffare dalle forze dell’ordine La Stazione dei Carabinieri di Macchiareddu verso la chiusura?
In tutti i furti portati a termine, i ladri hanno agito con velocità e tempi
ben calcolati per non farsi sorprendere dalle forze dell’ordine. Sia il distributore della Esso che la tabaccheria
sono dotati di telecamere di sorveglianza, particolari presumibilmente
noti agli autori dei furti del sabato
notte. Il distributore della Esso è collegato direttamente con un’agenzia
di vigilanza, la tabaccheria, invece,
con la Questura. Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma ha sinora
limitato l’entità del bottino in quanto
costringe i ladri ad abbandonare il
campo subito dopo essere entrati
negli edifici commerciali. Particolarmente ingenti sono stati i danni subiti dai titolari, che devono far fronte a
una serie di incombenze per rimettere in pristino stato i locali in cui svolgono la loro attività. La tecnica usata
dagli autori è la stessa adottata in
altre analoghe circostanze non solo a
Elmas, ma anche in altri centri
dell'hinterland. Tutto fa pensare che
esista una o più bande specializzate
in questo tipo di furti. A Elmas si sente la mancanza di una stazione di
Carabinieri che, a livello preventivo,
potrebbe servire a scoraggiare l'attività dei criminali, particolarmente

attivi e sicuri di poter agire indisturbati. Dalla ricostruzione fatta dagli
inquirenti emergerebbero comunque
particolari che potrebbero essere
utili a individuare gli autori di questi
atti criminali. Nel furto compiuto al
bar Red Fashion ci sarebbe un testimone oculare, che si trovava casualmente nelle vicinanze al momento
del furto. Un passo falso sarebbe stato fatto dagli autori del furto alla tabaccheria in quanto, forse inconsapevoli di essere stati ripresi dalla telecamera, avrebbero agito a volto sco-

perto. Le immagini sarebbero al vaglio degli inquirenti, che potrebbero
a breve termine dare un nome e un
volto ai ladri. Intanto circola una notizia poco felice per la sicurezza di
tutto l’hinterland cagliaritano. Si
tratta della probabile chiusura della
Stazione dei Carabinieri di Macchiareddu. La presenza dei militari in una
zona a rischio come quella industriale, in cui operano diverse aziende
produttive, ha garantito sinora sicurezza e tranquillità in tutto il circondario. I Carabinieri di Macchiareddu
in diverse occasioni sono intervenuti a livello preventivo e repressivo
nella stessa cittadina di Elmas. Non si
sanno ancora ulteriori particolari su
modalità e tempi di chiusura della
Stazione, ma fonti attendibili danno
la notizia per certa, salvo ripensamenti in alto loco.

Fotografie
Nella pagina precedente: il bar Red
Fashion e la tabaccheria.
In alto: operai al lavoro di ripristino
della caffetteria della Esso.
A fianco: la Stazione Carabinieri di
Macchiareddu.
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La Caritas non abbandona gli alluvionati
Resi noti in una conferenza stampa a Olbia gli interventi effettuati a
favore delle popolazioni della Sardegna colpite dalle recenti alluvioni
Si è svolta il 23 giugno nel Salone San Tommaso d’Aquino della
parrocchia N.S. de La Salette,
a Olbia, la conferenza stampa in
cui la Delegazione regionale
Caritas Sardegna e Caritas
Italiana, hanno fatto il punto sulla mappatura dei bisogni e sulle
risposte attivate finora nelle
Diocesi colpite a favore delle popolazioni sarde alluvionate.
«Come Chiesa sarda - ha sottolineato Don Marco Lai, delegato
regionale Caritas Sardegna abbiamo pensato fosse importante
ritrovarci a Olbia, la città più colpita, per fare il punto sulla situazione, perché la trasparenza fa parte
della Caritas, della Chiesa, sempre, e ancora di più in occasioni
difficili come questa. Inoltre, vogliamo sostenere e far sapere alle
famiglie colpite che si sta continuando a fare tutto il possibile,
come segno di prossimità, vicinanza, per promuovere percorsi di
risalita nel tempo, secondo lo stile
Caritas».
Mons. Sebastiano Sanguinetti,
vescovo di Tempio-Ampurias ha

ricordato che ciò che ha caratterizzato questa emergenza è stata
una grande solidarietà tra le Chiese diocesane colpite. Inoltre, la
funzione della Chiesa, come mediatrice: «I veri eroi sono coloro
che hanno avuto fiducia nella
Chiesa, che hanno donato una piccola offerta da mettere a disposizione di chi ha subito danni: il poco che la gente aveva lo ha messo
a disposizione per gli altri, e ha
reso possibile il nostro lavoro, ma
non possiamo sostituirci allo Stato.
Aspettiamo ancora l’intervento delle istituzioni, Stato e Regione, affinché diano quello che hanno promesso, secondo le necessità».
Un impegno che continuerà nel
tempo: «Sappiamo - ha detto il
Vescovo - che in queste situazioni
il lavoro vero è quello successivo,
della ricostruzione, accompagnare
le comunità, imprese e famiglie al
ritorno a una vita normale».
E ancora, Mons. Sanguinetti ha
sottolineato:«I fondi raccolti sono
stati completamente messi a di4

sposizione per gli alluvionati. Certo, le cifre messe in campo sono
irrisorie rispetto alle necessità reali».
Solo ad Olbia, ha ricordato il Vescovo, 1500 case colpite, danni
alle abitazioni tra i 50-70 mila euro, senza parlare delle imprese
artigiane, negozi, infrastrutture.
«Secondo lo stile Caritas - ha detto il Vescovo -, ci siamo rivolti alle
famiglie più bisognose, assicurando un valore aggiunto, costituito
dalla prossimità, una rete di vicinanza che consente alla gente di
non sentirsi sola».
Inoltre, il Vescovo ha sottolineato
che la sfida della Chiesa è «far
emergere l’enorme solidarietà e
generosità che spesso costituiscono un ‘mondo sommerso’», per
elevare la qualità della vita di tutti.
E ha ricordato l’azione svolta dai
parroci, che «hanno aperto le
Chiese, sono entrati nelle abitazioni, hanno incontrato le famiglie,
svolgendo un’opera straordinaria».
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Previsti ulteriori interventi a sostegno delle
famiglie e delle attività produttive locali
Le cifre in entrata e in uscita
sono state fornite da Don Andrea La Regina, responsabile
ufficio macro-progetti di Caritas
Italiana. La colletta complessiva
della Chiesa è di 1.900.000 euro
(a cui ammontano le offerte giunte dalle diocesi a Caritas Italiana e
Caritas Sardegna); colletta che
arriva a 2.900.000 con il milione
stanziato
subito
dalla
CEI
(attraverso fondi 8 per mille)
Per quanto riguarda le cifre in
uscita, 155.000 euro per interventi di emergenza e primo aiuto
(attraverso la Caritas Sardegna);
2.100.000 per interventi a sostegno di famiglie e piccole imprese,
di cui 1.300.000 già approvati e
finanziati per le diocesi di TempioAmpurias, Nuoro e Ales-Terralba.
Inoltre, 500.000 già finalizzati al
microcredito, 25mila per attrezzature varie.
Le risorse rimanenti (oltre
100mila euro) saranno usate per
progettualità sociali (per fasce
deboli) o per incrementare il fondo
per
il
microcredito.
«L’organismo pastorale della Caritas - ha spiegato don Andrea La
Regina - si muove secondo il criterio di ispirazione evangelica. La
solidarietà degli italiani è quella di
chi vuole essere prossimo, vicino,
in un criterio di dono; questo incontro nasce come volontà di restituzione a tutti i cittadini che
hanno dato la loro offerta». Inoltre, «Le istituzioni devono fare la
loro parte, occorre riscoprirsi come comunità coese, capaci di farsi
carico dei bisognosi».
Durante la conferenza, i direttori delle Caritas di TempioAmpurias, Nuoro, Ales-Terralba,
hanno presentato i progetti portati avanti dalle loro diocesi; inoltre,

sono stati fornite alcune informazioni relative alla Diocesi di Oristano (in allegato).
Suor Luigia Leoni, direttrice Caritas Tempio, ha spiegato il potenziamento dei servizi Caritas, tra
cui il magazzino della distribuzione viveri per le parrocchie, l’ufficio
del coordinamento, l’attività di
ascolto attraverso gli sportelli di
ascolto, sostegno psicologico, sostegno al reddito. ‘La gente ha
bisogno di supporto psicologico ha detto - e presso le parrocchie
continua l’opera di ascolto delle
famiglie’. Inoltre, la direttrice ha
ricordato che «per far ripartire
l’economia olbiese, gli acquisti dei
viveri vengono fatti a Olbia, e le
squadre degli operai sono composte da persone alluvionate».
Don Angelo Pittau, direttore
Caritas Ales-Terralba, ha ricordato
il lavoro di rete svolto da centri
parrocchiali e Comune, e che, oltre ai danni materiali, la Caritas
ha dato risposte a quelli psicologici, attraverso la creazione di un’équipe socio-psicolgica; inoltre, gli
aiuti sono stati destinati anche ad
artigiani, allevatori, agricoltori che
hanno perso tutto, ma che, seppur nella difficoltà, hanno mostra5

to grande solidarietà tra di loro.
Don Francesco Mariani, direttore Caritas Nuoro, ha ricordato i
danni soprattutto alle infrastrutture e alle aziende agro-pastorali; è
stata avviata una collaborazione
con la Coldiretti per seguire le
aziende alluvionate, e sono stati
supportati gli allevatori di bestiame registrati ufficialmente. Inoltre, sono stati distribuiti voucher e
borse di studio per i giovani, con
l’obiettivo di mettere in moto le
aziende, per farle ripartire. A Bitti
non sono stati chiesti interventi
riguardanti viveri, ma specialisti di
categoria (ingegneri, agronomi,
etc.) per interventi strutturali
sull’ambiente: il direttore ha ricordato che c’è un milione di euro
che non può essere speso per via
del patto di stabilità.

Fotografie

Nella pagina precedente: un

momento
stampa.

della

conferenza

In alto: immagine simbolo

dell’alluvione nel Nord Sardegna .
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Confraternite della Sardegna in cammino
Grande dimostrazione di fede nel raduno regionale che
si è svolto in Gallura nella ridente cittadina di Monti
Si è svolto a Monti, il 2 giugno 2014,
proprio in occasione dei festeggiamenti nazionali delle festa della Repubblica, il “PRIMO CAMMINO DI
FRATERNITA' DELLA SARDEGNA”.
Hanno accolto l’invito ben 102 gruppi delle confraternite operanti in
tutto il territorio regionale. La scelta
del paese di Monti come sede della

manifestazione era in ballo da vari
mesi e si è rivelata opportuna dal
momento che in questa circostanza
è stata particolarmente apprezzata
dai partecipanti e dal numeroso pubblico presente. Il raduno regionale si
è svolto con l'arrivo dei vari gruppi
che man mano hanno preso posto in
un lungo cordolo; ogni unità ha esi-

La Confraternita della Vergine del
Santo Rosario di Decimoputzu

bito le proprie insegne e i propri
stendardi recitando e cantando il
rosario in limba.
Particolarmente significativa è stata
la presenza della neo-ricostituita
confraternita della Vergine S. Rosario
di Decimoputzu, che ha fatto in questo modo la sua prima apparizione
pubblica. La processione si è svolta
lungo le vie del paese dalle 10:00
alle 11:00 fino ad arrivare all'anfiteatro comunale dove S. Ecc. Sebastiano Sanguinetti , vescovo di Tempio
Ampurias e Amministratore Apostolico della diocesi di Ozieri, S. Ecc.
Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli
e Assistente Ecclesiastico della Confederazione, il delegato regionale
don Luca Saba, il parroco don Pierluigi Sini, insieme ai vari sacerdoti
giunti per l'occasione, hanno concelebrato la santa messa.
Importanti e sentite le parole
espresse da Mons. Parmeggiani , che
ha aperto con un saluto sottolineando l'importanza dell'incontro: “è la
prima volta che dal 14 aprile del
2000, data in cui dalla CEI è stata riconosciuta la Confederazione delle
Confraternite; il CAMMINO REGIONALE DELLE CONFRATERNITE SARDE,
è motivo di grande gioia e ci si augura che possa essere un inizio per un
evento che si ripeterà ciclicamente,
annualmente. Lo stare insieme sia
motivo di forza, di lottare contro chi
vuol farci vivere come se Dio non esistesse”. Monsignor Parmeggiani ha
messo altresì in risalto alcune parole
chiave come evangelicità per vivere
l'incontro con Gesù attraverso il Vangelo, missionarità per tenere vivo il
rapporto tra cultura e fede ed ecclesialità per sentirci parte viva della
chiesa.
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La messa è stata presieduta da Monsignor Sanguinetti che durante l'omelia ha delineato un quadro liturgico preciso del Vangelo dove Gesù,
vuole rassicurare i suoi discepoli e gli
Apostoli sulla morte , che sfocia nella
risurrezione. “ Esiste la certezza che
non saremo mai soli – ha detto l’arcivescovo - ma attraverso la Pasqua di
Nostro Signore riusciremo ad avere la
forza e il coraggio per andare avanti e
superare le prove della vita”. Monsignor Sanguinetti si è soffermato anche sul vero significato dell'essere
confraternita affermando che <la
Pasqua offre alla nostra fede la caratteristica del dono , dell'offerta di
sé a Dio e ai fratelli, come Cristo ha
fatto nell'ultima cena > e ha tra l’altro aggiunto che < il senso di appartenenza alla Confraternita deve essere accompagnato alla cura interiore,
nutrita dalla preghiera, dall'ascolto
della Parola di Dio e dalla pratica sacramentale>. Parole importanti sono
state pronunciate come <profetare>
farsi testimoni di Cristo e ancora <la
pietà e la carità>, <servizio e missione >, tutte autentiche espressioni
dell'essere davvero confratelli. Dopo
un ottimo pranzo comunitario presso
la cantina sociale, alle 17.00 hanno
preso l’avvio i lavori del convegno,
relatore prof. Giuseppe Mattioli. Il
tema : “Passato, presente e futuro sarde e la Confederazione delle con- movimento confraternale in cui ci si
delle confraternite sarde” ha suggel- fraternite delle diocesi d’ Italia. Sono possa incontrare, conoscere e conlato l'incontro tra le confraternite intervenuti l’Assistente Ecclesiastico frontare, in modo da tenere sempre
S. E. R. Mons. Mauro Parmeggiani, il vivo lo spirito che le contraddistinPresidente Dott. Francesco Antonetti, gue: carità, preghiera e aiuto alle noil Vice Presidente del nord Italia e stre parrocchie .Tutto questo si è podella Sardegna Comm. Giovanni Ma- tuto realizzare positivamente solo
rio Spano e il Coordinatore regionale attraverso la collaborazione di tutti e
Signor Antonio Barria, il dott. Dome- un vero lavoro di squadra . Un grazie
nico Rotella direttore responsabile speciale a tutti coloro hanno contridel trimestrale “Tradere” (notiziario buito alla buona riuscita della manifedella Confederazione), il dott. Anto- stazione, senza esclusione di nessunello Cavallotto addetto stampa della no, affinché si riesca, attraverso l'aconfederazione il sindaco di Monti, micizia, la fede e la cultura, a realizdott. Emanuele Mutzu, il funzionario zare progetti come questi. In hoc siregionale Mario Murru in rappresen- gno vinces.
tanza dell’Assessorato al Turismo.
Lidia Lai
Tutti insieme verso un unico fine :
creare, anche nella nostra Regione, Fotografie: Mons. Sanguinetti in alattraverso la cultura e la fede , come to, Mons. Parmeggiani in basso.
in tutte le altre regioni d’ Italia, un
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Le meraviglie di “Gutturu Mannu”
“Gli amici di Sardegna” organizzano visite guidate in una zona suggestiva e interessante a livello naturalistico e archeologico di Assemini
Sabato 14 giugno l’Associazione Amici di Sardegna ha organizzato una
gita per poter esplorare i monti di
Assemini, nella valle di Gutturu Mannu, guidati da esperti escursionisti
locali. La gita si è svolta proprio all’interno dell’area del futuro Parco del
Sulcis, che con i suoi oltre 19 mila
ettari, comprende la foreste di lecci
più estese del mediterraneo. Il sito
archeologico in questione dovrebbe
essere uno di quelli meno conosciuti.
L’area è chiamata Porcili Isidori in
una località montana chiamata Is
Porcilis Mannu attraversata dal Riu
Trunconi. Il sito di Is Porcilis Mannu
costituisce uno dei tanti luoghi di
rilevanza archeologica individuata
lungo la strada provinciale 1. Questa
strada costituiva in antico la via che
collegava il Sulcis al Campidano. Fra
gli altri abitati di epoca storia e preistorica, limitandoci a quelli in territorio di Assemini, vi sono le località dai
nomi evocativi come Is Antiogus, Is
Pauceris, Fanebas, Cambarussa, Riu
Bidda Mores. Già individuati già negli
anni ’70 dal prof. Ferruccio Barreca.
Altri abitati e necropoli si trovano
nelle valli di penetrazione di Capoter-

ra, Sarroch , Pula e Santadi. Lungo
tutto il cammino, si scorgevano tracce di edifici con nicchie, menhirs,
strutture e pareti murarie di grosse e
medie dimensioni, terrazzamenti.
Proprio a Porcili Isidori gli archeologi
documentano la presenza di una necropoli, ma no si esclude la presenza
di
altre
aree
sacre.
Numerosissima la ceramica affiorante, i famosi cocci, di grosso spessore
(anfore per la conservazione delle
derrate, come anfore), più sottili e
dalla pasta fine, per l’uso quotidiano
(resti di piatti e brocche con sottili
manici e altra ceramica smaltata), di
bell’aspetto forse di epoca tardo romana.
Sono stati rinvenuti, sempre in superficie, nascosti nei rovi anche scarti
di fusione di metalli. L’area infatti è
ricchissima di magnetite, la cui lavorazione era conosciuta anche in epoca preistorica e che la miniera di San
Leone, distante pochi chilometri,
esportò in mezza Europa. A questo
minerale si deve la nascita della prima ferrovia della Sardegna proprio a
San Leone. Oltre all’interesse ar-

cheologico, la gita ha appagato anche
per la riscoperta delle bellezze naturalistiche. Numerosi fonti di acqua
potabile più o meno famose, piscinette nascoste nella boscaglia, amene cascatelle e altri punti panoramici
da cui ammirare le verdi vallate a
perdita d’occhio di Gutturu Mannu.
Per lunghi tratti la civiltà moderna
sembrava un lontano e vago ricordo,
tutto intorno piante centenarie e
edere rampicanti che costituivano
liane a ricordare paesaggi tropicali
del centro America e amazzonici. Le
strutture visitate necessitano di importante tutela e salvaguardia oltre
che uno studio da parte della Sovrintendenza. Gioverebbe la creazione di
un parco fortemente voluto dai comuni interessati, ma paradossalmente fermo sula carte che certamente
costituirebbe un volano economico e
turistico. Il gruppo di Amici di Sardegna ONLUS – T.o.d. Tourism on Demand si è salutato infine con la promessa di rincontrarsi a breve in un
altro sito del futuro parco di Gutturu
Mannu, probabilmente quello di Riu
Bidda Mores in cui gli studi archeologici di superficie, hanno dimostrato la
presenza di un abitato risalente al V
sec. a.C., che però non spiega la presenza delle costruzioni megalitiche
tipiche della civiltà nuragica.
Per chi avesse piacere di prendere
parte alle prossime gite, o sia interessato a visite guidate su richiesta in
tutta la Sardegna può contattare le
giovani guide ed accompagnatori di
T.o.d. Tourism on Demand di Amici
di Sardegna, telefonare 070-7571098
oppure chiamare al Numero Verde
800 181 424, con sede a Cagliari in
via San Lucifero 43.

Gianluca Carboni
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Comunicatori cattolici a convegno
Grande successo della prima giornata delle Comunicazioni sociali della Sardegna svoltasi a Oristano - Incontro
degli operatori promosso dai vescovi, dall’Ucsi, dalla Fisc
e dell’Ordine dei Giornalisti, con la partecipazione del
rappresentante della CEI Monsignor Claudio Giuliodori
Servizio
di Antonio Mastinu
Gli operatori cattolici sardi della comunicazione a convegno nel seminario arcivescovile di Oristano. I lavori
sono iniziati la mattina del 2 giugno
nella cittadina di Eleonora e dopo un
breve break per il pranzo sono proseguiti sino al tardo pomeriggio. Una
giornata particolarmente intensa che
ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle diocesi della Sardegna
e l’autorevole presenza di Monsignor
Claudio Giuliodori, presidente della
Commissione per la cultura e le comunicazioni sociali della CEI. La manifestazione è il frutto della precisa
volontà di svolgere un’azione concontributo di verità alla soluzione
giunta tra i vescovi e i cattolici laici
della crisi dei valori nella società seimpegnati nel settore, che unitamencolarizzata con una presenza più attite intendono in questo modo dare un
va ed efficace nel campo dell’informazione.

cesi di Ales e il professor Antonio
Loddo come rappresentante diocesano di Lanusei. A conclusione dei lavori ha preso la parola il segretario generale della FNSI Franco Siddi.

Sono stati mons. Paolo Atzei, delegato per la Conferenza Episcopale Sarda, e mons. Ignazio Sanna arcivescovo di Oristano, a dare il benvenuto ai
partecipanti. Sono intervenuti al convegno Francesco Birocchi, presidente
dell’Assostampa della Sardegna, Filippo Peretti, presidente regionale
dell’Ordine dei Giornalisti, don Giulio
Madeddu della diocesi di Cagliari,
Marco Piras, delegato regionale della
FISC, Mario Girau, padre Tarcisio
Mascia, don Ignazio Serra e Suor
Agnese Rivoira. Sono intervenuti
altresì nello spazio dedicato al dibattito don Petronio Floris per la dio-

Tutti concordi nel ritenere essenziale
il ruolo della stampa cattolica per
restituire equilibrio e dignità a un’informazione urlata e in mano a diversi
potentati che mettono al di sopra di
tutto i loro interessi a danno di quelli
generali. In questa ottica, come ha
precisato Francesco Birocchi, si aprono ampi spazi e opportunità per i
giornali diocesani e non solo. “I dati
forniti dalle statistiche danno in netto
calo i quotidiani – ha detto Birocchi –
le due maggiori testate sarde, l’Unione Sarda e La Nuova Sardegna, dal
2010 al 2012 hanno diminuito la tiratura di oltre il 10 per cento”.
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Il ruolo dei giornalisti cattolici per fornire
un’informazione obiettiva e di qualità
Risultati allarmanti dal momento
che il quotidiano di Cagliari è sceso in
questo arco di tempo da 72.000 copie a 64.000, mentre quello sassarese è calato da 57.000 a 49.000. In
controtendenza il quotidiano cattolico Avvenire, che addirittura ha registrato un aumento, anche se lieve,
dell’un per cento. Nel panorama nazionale si è manifestata una tenuta
sostanziale delle emittenti televisive
e radiofoniche, nonché una massiccia
presenza dei cittadini nell’informazione digitale. Una tendenza confermata dal fatto che il 65 per cento
delle persone in possesso di internet
sono iscritte in face book. Non è
difficile stabilire dalla lettura di questi dati che ci troviamo di fronte a
una società instabile, in continuo
movimento e alla ricerca di punti
chiari di riferimento nel campo
dell’informazione. Filippo Peretti ha
rilevato che “in questa situazione di
crisi per i giornalisti cattolici si aprono ampi e vantaggiosi spazi nel
settore della comunicazione. Nella
stampa dei grandi giornali – ha ribadito il presidente dell’ODG della Sardegna - non opera più il giornalista

ma i sistematori dell’informazione.
La professione è in crisi in quanto si
seguono più le mode e si rincorre il
protagonismo, mentre il lettore ha
bisogno di notizie autentiche e certificate. In mezzo a tanta confusione –
ha concluso Filippo Peretti - la stampa cattolica può orientare ai contenuti e il modo migliore per raggiungere questo obiettivo, soprattutto in
Sardegna, è quello di unire le forze di
tutti i periodici diocesani”. Un’esigen-

za ritenuta basilare da Marco Piras
che ha messo in risalto l’iniziativa
delle varie diocesi sarde nella realizzazione di uno speciale mensile
affiancato al quotidiano Avvenire.
Mario Girau ha sottolineato il ruolo
della stampa cattolica in Sardegna
sulle tematiche sociali e sulla formazione, ricordando che per molti è
stata una palestra, una vera e propria scuola sul campo etico e professionale. “Si sarebbe potuto fare di
più - ha concluso il presidente
dell’Ucsi Sardegna - con le necessarie risorse finanziarie e una maggiore sinergia tra i vari periodici diocesani dell’isola”.
Sulla stessa lunghezza d’onda il segretario nazionale del sindacato dei
giornalisti Franco Siddi che nel suo
discorso ha posto l’accento sulla necessità di “fornire un’informazione
genuina, leale e onesta. Il giornalismo industriale è schierato per campagne e non ha portato sinora niente
di buono. In questa situazione sono
stati persi ben 950 posti di lavoro. La
stampa laica sta dividendo i sardi
anziché educarli a essere uniti nella
diversità.
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La stampa cattolica può offrire un giornalismo motivato e privo di condizionamenti L’esempio di padre Tarcisio del Convento dei
Frati Cappuccini di Sant’Ignazio da Laconi
campo televisivo via web, attraverso
il quale svolge un ruolo di tutto rispetto nell’ambito della comunicazione della Sardegna. “ Una televisione
ecclesiale che si serve positivamente
del mezzo web - ha precisato padre
Tarcisio - senza finanziamento pubblico e privato e che non subisce pertanto alcun condizionamento”. Don
Ignazio Serra, dopo un excursus
sull’inserimento dell’isola nel mondo
digitale, ha messo in risalto l’efficacia
della comunicazione dei network che
“garantiscono l’interazione e offrono
maggiori possibilità d’incontro tra la
gente. In questo contesto - ha precisato il sacerdote - è necessario accrescere la presenza in rete, poiché non
esiste comunicazione senza comunione”.

Esiste uno spazio vuoto, colmabile
dai giornali diocesani sardi - ha concluso Franco Siddi - che possono
offrire un giornalismo motivato in
maniera civile ed etica con ricedute
positive sull’occupazione in questo
momento di crisi dell’editoria”. Nella
comunicazione cattolica riscuote
ampio successo l’azione svolta dai
Cappuccini del convento di Sant’Ignazio da Laconi non solo con la rivi- Di particolare interesse l’intervento
sta “La voce serafica”, ma anche in di don Giulio Madeddu, responsabile
diocesano per la comunicazione e

rappresentante
per
l’occasione
dell’arcivescovo di Cagliari, mons.
Arrigo Miglio. “L’Ufficio per la comunicazione – ha detto don Madeddu non è un’entità astratta - ma ha uno
spazio di azione preciso che si svolge
in un luogo fisico, con una propria
struttura e un’organizzazione logistica corrispondente. Un luogo - ha tenuto a precisare il sacerdote giornalista - in cui si genera pastorale, senza
fare confusione tra mezzi e fini”. Per
un’azione più incisiva le varie comunità sarde non devono operare separate e avulse dalla società. “I mezzi di
comunicazione - ha chiarito don Madeddu - devono agire in sinergia fra
loro non limitandosi a un confronto
solo in ambito ecclesiale, ma aprendosi al mondo esterno. In questo
contesto le parrocchie possono svolgere un ruolo decisivo creando al
loro interno dei giovani comunicatori”.
Secondo Suor Agnese Rivoira delle
Edizioni Paoline “la comunicazione
cattolica deve essere al servizio della
cultura dell’incontro. A questo scopo
nelle librerie paoline vengono organizzati incontri degli autori con la
gente”.
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Mons. Claudio Giuliodori della CEI: ... i giornalisti
cattolici devono usare un linguaggio nuovo e proporsi come portatori di annunci gioiosi della verità.
Un apporto notevole al dibattito è
stato offerto da mons. Claudio Giuliodori, sviluppando il tema “Una comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro. Tenere alto il
livello etico nell’era digitale”. Secondo l’alto esponente della Chiesa di
Roma, nella recente esortazione apostolica di Papa Francesco Evangelii
Gaudium ci sono tutte le indicazioni
affinché si possa fornire una comunicazione sana e di ottimo livello etico.
“In un contesto di crisi profonda come quella attuale - ha detto mons.
Giuliodori - i giornalisti cattolici devono usare un linguaggio nuovo e
proporsi come portatori di annunci
gioiosi della verità. La stampa cattolica non deve limitarsi a essere un bollettino ufficiale di notizie ecclesiali,
ma anche e soprattutto uno strumento di dialogo e di incontro con le altre
realtà del mondo. E’ necessario uscire in mare aperto, penetrare nelle
periferie esistenziali della realtà occidentale ed europea. Ci troviamo di
fronte a un continente vecchio, con

una recessione demografica esponenziale a rischio di estinzione. Bisogna pertanto prendere l’iniziativa
non solo sotto l’aspetto economico,
ma anche partecipando attivamente
nel mondo dell’informazione. La comunicazione ha le sue ferite - ha
continuato mons. Giuliodori - e i
cattolici impegnati nel settore devono prendersene cura”. Nel suo intervento ha fatto riferimento a quanto
suggerisce il Papa invitando i cattolici
a interpretare la comunicazione secondo la parabola del “buon samaritano”.
In sostanza mons. Giuliodori ha fatto
una perfetta diagnosi del male presente nei mezzi di comunicazione di
massa, quasi totalmente in mano a
potentati finanziari e politici che intendono assumere il controllo e il
dominio delle coscienze. In questo
panorama desolante diventa salvifica
la presenza incisiva e attiva della
stampa cattolica e dei suoi operatori.
Una sfida che può rivelarsi vincente
alla pari di quella di Davide con Go-

lia, perché, come ha precisato l’autorevole rappresentante della Chiesa,
“si possono fare grandi cose anche
con pochi mezzi”. La sala del seminario arcivescovile, messa a disposizione da mons. Sanna, era gremita
all’inverosimile da persone attente
nel seguire i vari interventi e aleggiava nell’aria che qualcosa di nuovo e
di rivoluzionario sta avvenendo all’interno della comunicazione ecclesiale.
Un’atmosfera priva di rassegnazione
e molto propensa all’azione, dal momento che dal dibattito è scaturita la
precisa volontà di rendere operativo
il messaggio di Papa Francesco secondo il quale la Chiesa deve essere
in grado di “scompigliare e sbalordire
il mondo”.
Fotografie
Dalla prima pagina in ordine: Mons.
Atzei, Mons. Sanna , Mons. Giuliodori, Franco Siddi, Filippo Peretti,
Francesco Birocchi, padre Tarcisio
Mascia, suor Agnese Rivoira, don
Giulio Madeddu, Mario Girau.
In questa pagina: in alto Mons. Giuliodori, a fianco il pubblico in sala.
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Come si salva una tartaruga
Un esempio da imitare per tutti dalle “Terme di Casteldoria” Un semplice gesto di rispetto verso un animale indifeso può
servire a qualificare meglio il comportamento umano
Quando Valentina Casti, dipendente della struttura termale di
Casteldoria, il 21 maggio ha visto
una bellissima tartaruga, al riparo
della ruota di una macchina, non
ha resistito all’istinto protettivo di
prendere il piccolo animale e portarlo al sicuro. Un esemplare raro
che, a causa dell’incuria dell’uo-

mo, rischia l’estinzione. E’ stata la
stessa persona a telefonare alla
stazione della forestale più vicina
per avere informazioni precise sul
comportamento che il cittadino
responsabile deve adottare in situazioni simili. Le indicazioni fornite dall’agente di servizio sono
state chiare: se la tartaruga non
mostra segni di ferite ed è pertanto in condizioni normali, bisogna depositarla in aperta campagna e restituirla in questo modo al
suo ambiente naturale. Il fatto
che sia stata trovata in zona cementificata e trafficata ha indotto
chi l’ha rinvenuta a portare il piccolo animale lontano dai centri
abitati e oltre il corso del fiume
Coghinas. Lunga vita alla tartaruga negli ampi spazi della campagna di Viddalba e Santa Maria Coghinas. Con la speranza che il
comportamento del personale
delle Terme di Casteldoria in questa specifica occasione serva d’esempio per tutti, perché normalmente chi non rispetta gli animali
indifesi non rispetta nemmeno il
prossimo.

Fotografie
In alto: la tartaruga salvata.
A fianco: a destra la direttrice delle
Terme Federica Frau, Valentina Casti
e Saverio Lorenzo che hanno salvato la testuggine.
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“Non lasciamo soli i malati di Alzheimer”
Le associazioni di volontariato si mobilitano per migliorare la
qualità della vita agli affetti dal morbo degli anziani - Interessante dibattito nell’Aula Consiliare del Comune di Assemini
Il problema dell’Alzheimer non può
essere affrontato e risolto lasciando
le famiglie coinvolte
in completa
solitudine. Questo è stato l’argomento di discussione in un apposito convegno svoltosi ad Assemini nell’Aula
Consiliare del Comune la sera del 19
giugno. Un dibattito voluto e organizzato da Gabriele Palla responsabile
locale di Sardegna Solidale col supporto di Bruno Calabrese rappresentante dell’ADMO. Un’iniziativa accolta favorevolmente dal sindaco Mario
Puddu e dal Presidente del Consiglio
Comunale Sabrina Licheri presenti al
dibattito. Un avvenimento che non
ha mancato di coinvolgere con la loro
presenza le associazioni di volontariato di Assemini, Elmas e Decimomannu. Trattandosi di una malattia degenerativa riguardante i più anziani che,
stando alle statistiche e alle proiezioni future, sono in costante crescita,
non può non può non essere oggetto
di attenzione da parte delle strutture
sanitarie del paese. I dati sono allarmanti, in Sardegna sono 25 mila le
persone colpite attualmente dal morbo di Alzheimer e nella cittadina di
Assemini sono stati registrati circa
230 casi. Nelle nazioni industrializzate infatti colpisce circa il 7 per cento
dei soggetti oltre i 65 anni. E’ chiaro
ed evidente che con la longevità aumenta anche il numero degli affetti
da questa patologia.
Un problema quindi di notevole rilevanza sociale che l’esponente di Sardegna Solidale Gabriele Palla ha voluto precisare nel suo intervento introduttivo. Ad accendere la miccia di
un appassionato dibattito è stato il
moderatore, responsabile dell’associazione Alzheimer di Cagliari,

dott.ssa Maria Stefania Putzu che, nei
suoi vari e articolati
interventi, ha ribadito
la necessità di “un
coinvolgimento delle
istituzioni a tutti i
livelli per trovare
nuove linee guida sul
come affrontare il
problema”. Ci sono
varie tipologie del
morbo e in quanto
tali necessitano di interventi adeguati
e diversificati. Occorre pertanto un
piano di ricerca sulla metodologia di
diagnosi, che permetta in anticipo il
riconoscimento della malattia e
metta in condizioni le famiglie di intervenire con strumenti idonei nelle
fasi avanzate.
L’approccio clinico nei suoi vari
aspetti è stato illustrato da dott. Mascia che non ha mancato di sottolineare l’impatto importante dell’Alzheimer nella vita sociale. “Una malattia che minaccia di sconvolgere il
mondo intero - ha detto tra l’altro dalla quale non si può guarire, ma
che si può combattere meglio come
in altre patologie se prese e capite
all’inizio”. I primi sintomi sono difficilmente interpretabili poiché possono
essere associabili ad altre patologie.
In attesa di strumenti in grado stabilire una diagnosi precoce, previsti fra
qualche anno anche in Italia, si può
intravedere il decorso inziale del
morbo attraverso i problemi di orientamento e di carattere comportamentale del soggetto interessato.
Esistono comunque delle terapie non
farmacologiche in grado di rallentarne lo sviluppo costituite da alcuni
14

fattori protettivi come l’attività motoria, quella intellettuale e i relativi
controlli metabolici. Bisogna evitare
l’abbandono del paziente limitando
l’azione terapeutica alla sola somministrazione dei farmaci in quanto, in
mancanza di un opportuno accudimento, si rischia un aggravamento.
“Per questo motivo - ha concluso
Mascia - è necessario creare una
situazione patologica positiva non
lasciando soli i soggetti che si occupano della loro cura”.
Un argomento spiegato ampiamente
dalla dottoressa Putzu nel suo intervento sul ruolo dei care-giver familiari. Un tema approfondito dalla dottoressa Elena Pala, precisando che “la
complessità della malattia degenerativa richiede una maggiore attenzione da parte delle istituzioni sanitarie
nei confronti dei care-giver che, se
abbandonati, possono essere soggetti a burn-out”.
Una sorta di danno al danno che può
essere scongiurato mettendo i familiari in grado di fornire l’aiuto necessario, dando loro le indicazioni del
caso per una migliore conoscenza
della malattia e delle appropriate
modalità di gestione.
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Chiesta l’attivazione di un centro di assistenza
dell’associazione anche per Assemini e dintorni
Una risposta puntuale è arrivata da
un rappresentante medico della Asl
della Sardegna, dott. Pino Frau, che
ha definito senza mezzi termini l’Alzheimer uno “tsumani generazionale
che, prendendo esempio dalle nazioni
del nord Europa, va affrontato con
l’istituzionalizzazione. In questo senso
– ha chiarito dott. Frau – la Sardegna
deve impegnarsi di più, con l’organizzazione di servizi e con la messa in
atto di percorsi possibilmente orientati verso un’adeguata assistenza domiciliare”. I dati statistici illustrati attraverso un grafico dallo stesso medico
della Asl non lasciano spazio a dubbi e
incertezze, ci troviamo di fronte a una
vera e propria epidemia, a una tragedia biblica che va oltre l’emergenza.
Stando agli elementi forniti dal grafico
appare che nel 1950 si era in una società con pochi nonni e molti nipoti,
la previsione statistica per il 2050 è
interamente capovolta da una crescita
esponenziale di nonni e bisnonni con
una conseguente e drastica diminuzione dei nipoti. In un contesto del
genere dove aumenta la longevità
non è difficile prevedere una crescita

di soggetti colpiti da malattie degene- nuovi scenari di salute per gli anziani,
rative di cui le istituzioni non possono senza sconvolgere le loro abitudini
non farsi carico.
alimentari, promovendo un invecchiamento attivo in cui trovino posto viagIn Olanda e in Spagna sono già esi- gi e altre attività utili migliorare la
stenti strutture residenziali atte a re- qualità della vita”. Una famiglia, quanstituire lo stile di vita degli ammalati do un suo componente viene colpito
di Alzheimer. Anche in Sardegna, se- dalla malattia, subisce in impatto trecondo dott. Frau, “si possono creare mendo e dalle strutture pubbliche si
deve accontentare di ricevere un’assistenza d’ufficio e rigidamente protocollare, certamente non in grado di
lenire il dolore e lo sconcerto. In questa ottica anche in Sardegna è sorta
un’associazione di volontariato, operativa dal gennaio 2012 con sede a
Cagliari in via Valerio Pisano n° 10,
telefono 070-6776502 - 3421412158.
Si tratta di una buona base di partenza per allargare l’attività anche in altri
centri dell’isola, un’esigenza particolarmente sentita ad Assemini di cui si
fatto portavoce nel dibattito Gabriele
Palla chiedendo di poter attivare in
loco un centro di assistenza per i colpiti dall’Alzheimer. Se son rose fioriranno.

aemme
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Politici sardi in attesa di giudizio
La magistratura cagliaritana, nonostante i cavilli e i tentativi di
delegittimazione, non fa sconti a nessuno sull’uso allegro dei
fondi pubblici e mette alla sbarra i presunti responsabili
Questa volta i consiglieri regionali
indagati per peculato non brinderanno. In tempi di finanza euforica spesso l’hanno fatto all’annuncio di archiviazioni su dossier, su fatti e misfatti politici, anche più gravi, perpetrati all’interno del Consiglio regionale. Ad Ornella Piredda va il merito e il coraggio di aver scoperchiato il
vaso di Pandora dell’uso scriteriato
che si è fatto del denaro erogato per
finalità politiche e istituzionali. Su
questo versante, l’inchiesta della magistratura procede ad ampio raggio
setacciando le rendicontazioni della
XIII e della XIV legislatura. E così sono emerse nuove anomalie contabili.
Tanto che nell’elenco dei sessantasei consiglieri già sotto inchiesta se
ne sono aggiunti altri ventuno nomi,
mentre sei si sono visti recapitare le
notifiche di un secondo avviso di
garanzia. Ora sono ottantasette i
consiglieri regionali indagati per la
gestione allegra dei fondi ai gruppi.
Per tutti l’accusa è di peculato. Un
reato dalla natura plurioffensiva. Il
più odioso e il più disonorevole per
un pubblico ufficiale. Non è che la
malversazione, la concussione, le
fattispecie di corruzione, l’abuso
d’ufficio, la rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, il rifiuto e l’omissione di atti d’ufficio siano meno
gravi, ma almeno non intaccano il
patrimonio della pubblica amministrazione. Il reato di peculato è
delitto doloso. E’ fortemente intrinseco ad una colpa grave e consapevole. Il peculato avente ad oggetto
cose di quantità , come il denaro, si
realizza nello stesso momento in cui
l’agente si appropria delle cose. E’
pertanto irrilevante l’azione di quegli

indagati che, consigliati, hanno attuato
la restituzione del
tantundem (di quanto
indebitamente
impossessatisi). Tale atto, chiara ammissione
di aver
commesso il reato,
non solo non attenua la lesione, già
verificatasi, dell’interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, ma non elide
neppure la offesa dell’altro interesse
tutelato relativo all’integrità patrimoniale della stessa. L’avvalersi della
facoltà di non rispondere in attesa
delle carte degli inquirenti e l’ evitare l’appuntamento in Procura o negli uffici della Polizia giudiziaria non
apportano alcun reale vantaggio. In
questi casi di reato palese sono più
utili la collaborazione e la ricerca
della via meno indolore per chi è
sottoposto a giudizio, come già hanno fatto alcuni consiglieri presentandosi agli interrogatori, rispondendo
alle domande degli inquirenti, talvolta patteggiando la pena. La strategia
di fare scena muta o di avvalersi della facoltà di non rispondere o di non
presentarsi davanti ai giudici in attesa delle carte processuali può produrre effetti assai dolorosi per chi la
persegue. Con questo comportamento l’uomo politico dimostra la
sua condotta riprovevole e viene
ulteriormente meno ai doveri di
fedeltà , di lealtà e di obbedienza cui
ogni pubblico ufficiale è tenuto, nel
bene e nel male. A questi principi
dovrebbero conformarsi tutti i consi16

glieri, finiti a ragione o a torto nella
tagliola della magistratura. Quelli che
ostentano serenità, quelli che giurano di aver agito sempre secondo la
legge, quelli che non vedono l’ora di
sedersi davanti al magistrato per
chiarire la propria posizione. Un fatto
è certo: l’uso del denaro pubblico va
giustificato. I fondi assegnati ai gruppi consiliari della Regione Sardegna
hanno natura pubblica e il loro impiego deve essere rendicontato. Sia il
milione e seicento mila euro contestato a Mariano Contu, sia i milioni
di Euro addebitati a Pier Paolo Vargiu
( dei Riformatori, oggi parlamentare)
e a Ciriaco Davoli ( del Partito di Rifondazione Comunista) nel loro ruolo
di tesorieri dei rispettivi partiti di
appartenenza. Così come va rendicontato l’assegno di 1500 euro, il
cui uso dovrà giustificare la ex Presidente del Consiglio Claudia Lombardo. Vecchi e nuovi indagati dovranno
apportare le pezze giustificative attestanti l’uso fatto dei soldi ricevuti
per finalità politico-istituzionali. Non
deve farlo Paolo Maninchedda del
Gruppo Misto, perché non ha ricevuto del denaro.
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Da Pietro Pittalis e Paolo Maninchedda: un
esempio di come si può fare politica con onestà

Rimane estraneo ad ogni avviso di
garanzia o invito a comparire Pietro
Pittalis capogruppo Pdl di lungo corso e avvocato esperto: per lui è stata
richiesta ed è stata effettuata l’archiviazione fin dal primo momento
dell’indagine. Invece, Adriano Salis
(Idv) ha subito una condanna di un
anno e otto mesi con giudizio abbreviato. Restano sotto la lente della
Procura di Cagliari 92 consiglieri, di
destra e di sinistra: alcuni sotto processo per peculato aggravato, un
altro nutrito gruppo costituito da
indagati, altri ventisette consiglieri
colpiti da notifiche di avviso di garanzia, tra cui sei già a dibattimento o
già indagati.
Ed ecco i nuovi indagati cui viene
contestato il peculato ed è stato no-

tificato l’avviso di presentarsi davanti al pubblico ministero Marco Cocco, ai Carabinieri e ai Finanzieri della
sezione di Polizia giudiziaria, per
sottoporsi all’interrogatorio: - Pier
Paolo Vargiu (Riformatori, parlamentare in carica), Mariano Contu (ex
assessore al Lavoro ed ex tesoriere di
Forza Italia ), Antonello Liori (ex Alleanza Nazionale- Pdl), Franco Sergio
Pisano (Riformatori), Eugenio Murgioni (Fortza Paris), Attilio Dedoni
(Riformatori), Luciano Uras (Rif. Comunista), Ciriaco Davoli (Rif. Conunista), Fedele Sanciu (Pdl), Nicolò Rassu (Pdl), Ignazio Artizzu (An-Pdl), Giuseppe Fadda (Sinistra Autonomista),
Domenico Gallus (Fortza Paris), Pasquale Onida (Fortza Paris), Paolo
Antonio Licheri (Rif. Comunista), Paola Lanzi (Sinistra Autonomista), Gavino Raimondo Cassano (Riformatori),
Matteo Sanna (An-Pdl), Ignazio Paolo
Pisu (Rif. Comunista), Giuseppe Fadda ( Rif: Comunista- Sinistra Autonomista), Claudia Lombardo (Pdl), Renato Lai, (Udc), Silvestro Ladu (Fortza
Paris , ex parlamentare e sotto processo), Giovanni Moro (AN), Sergio
Milia (Udc, ex assessore alla Cultura),
Mario Diana (An-Pdl, Sardegna è già
domani, sotto accusa per l’uso ritenuto privato di 650mila euro tra il
2009 e il 2013 cui vanno aggiunti
143mila euro ),
Adriano
Salis
(Idv, già condannato). Con
quest’ ultimo
troncone
di
indagati, l’azione
della
magistratura
ha coinvolto
quasi le intere
Assemblee
regionali della
XIII e XIV legislature.
17

Un’intera classe politica è chiamata
a rispondere nelle aule del Tribunale
di Cagliari dei propri sprechi e di gravi comportamenti penalmente censurabili, esercitati con atti illeciti
compiuti da soggetti investiti di pubblici poteri in virtù di una delega del
popolo sovrano espressa col voto.
Una congrega inclassificabile.
Una classe dirigente indegna di presiedere Commissioni consiliari, gestire assessorati, governare in nome del
popolo sardo. Eppure alcuni di costoro continuano ad occupare scranni parlamentari, a svolgere mansioni
di sottosegretario governativo, ad
amministrare Comuni, ad avere incarichi di responsabilità contabile come
revisori, a far parte di Consigli d’amministrazione, a candidarsi come
sindaco di città e paesi, a usufruire di
vitalizi speciali. Di fronte a tale scenario l’indignazione ha raggiunto
altissimi livelli. Non basta. E’ giunto il
momento che anche la magistratura
dia un segnale forte di discontinuità ,
di tempestività e di rigore nell’applicare le leggi dello Stato.
Vittorio Piras

Fotografie
Nella pagina precedente:
Il palazzo del Consiglio Regionale.
In questa pagina:
In alto, Pittalis e Maninchedda.
In basso, manifestazione di solidarietà
per Ornella Piredda di fronte al Palazzo
Giustizia a Cagliari ( tratta da fb).
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L’arma vincente contro il malcostume

Dire no alla corruzione
di Vittorio Piras

pria moralità e di essere punito. La
sensibilità sociale considera corruzione anche il peculato, le frodi, le malversazioni. Sono corruzione tutte le
forme di appropriazione indebita
compiute da un pubblico funzionario, anche quando svolge un secondo
lavoro in orario d’ufficio o perché è
incompetente o inefficiente o senza
meriti. L’opinione pubblica condanna anche l’infrazione di regole non
scritte che esprimono i valori sociali,
vale a dire la cosiddetta “corruzione
grigia”. In essa la classe dirigente e
talvolta le forze lavorative giudicano
una prassi corruttiva come normale.
Essa invece esprime una lacerazione
nel tessuto civile. L’opinione pubblica non è certo il miglior pubblico
ministero. Essa spesso ignora le forme più sottili e sofisticate di corruzione, ben più pericolose delle regalie, dei favori e delle gentilezze. Invece, il clientelismo, il nepotismo, il
votare candidati politici corrotti o
condannati per corruzione, i favoritismi possono avere come corrispettivo la vendita di voti o la promessa di
incarichi e di posti di lavoro. E questa è la corruzione affermatasi come
“patologia principe” della nostra democrazia .

Avere il coraggio di dire no alla corruzione. Lo chiede la coscienza di
ogni cittadino. Lo impone il dilagare
dei fenomeni corruttivi. Con la globalizzazione economica, questo perverso fenomeno è diventato un problema emergente. Sono aumentate la
sua estensione e la sua gravità. Essa
attraversa il sistema morale, giuridico, politico e amministrativo del nostro Paese. Coinvolge atteggiamenti
personali, connivenze, degrado morale. Può essere arginata con l’educazione alla legalità. Ma non devono
mancare la prevenzione e il rispetto
delle leggi. La corruzione ferisce la
dignità della persona umana, il bene
comune, la solidarietà. La dottrina
giuridica configura la corruzione
come violazione di un dovere e di un
rapporto che include almeno tre soggetti: il corrotto, il corruttore, la collettività, soprattutto nel caso di corruzione messa in atto da un pubblico
funzionario. Si concretizza in atti corruttivi di pubblici ufficiali, di parlamentari , di altri rappresentanti poliE’ il crimine simbolo della “ mala
tici, di funzionari e di organi giudipolitica.” Indica l’erodersi del sistecanti e requirenti.
ma democratico voluto dai nostri
I reati connessi con la corruzione padri costituenti. Se trascurata, la
sono di molteplice natura: vanno dal corruzione politico-economica , più
riciclaggio dei proventi al mercato che una malattia cronica, diventa un
dell’autorità, allo scambio economi- cancro ramificatosi nel tessuto soco, al conflitto di interesse, alla ven- ciale. Si individua nell’accumulo di
dita di informazioni riservate, alle cariche e mandati da parte di politici
tangenti, al traffico di stupefacenti, e amministratori. Nei parlamentari
all’evasione fiscale. Contabilmente la trombati che vengono premiati con
corruzione cresce se la possibilità di presidenze di Auctority, di Fondazioottenere benefici aumenta. La rendi- ni, di Istituti di credito e così via. Nei
ta della corruzione viene confrontata politici e nei manager che passano,
con il costo atteso di tradire la pro- tra porte girevoli, da una poltrona
18

all’altra, dal pubblico al para-statale
e al privato, anche se il loro curriculum è costellato di fallimenti amministrativi e finanziari. Per non parlare
della nociva disinformazione e dei
compiacenti operatori dei media,
della scarsa trasparenza della burocrazia, dell’eccessiva distribuzione
dei poteri pubblici, dove tutti mettono veti e nessuno è responsabile. In
questo modo aumentano gli abusi, le
prepotenze, il clientelismo, il potere
delle lobbie. Dilaga la corruzione che
si manifesta come una “tassa impropria” sui cittadini.
La gravità della corruzione raggiunge il suo massimo grado quando si
esprime attraverso i crimini più odiosi dei delitti di mafia: disastri ambientali, tratta di esseri umani, spietata ferocia su donne e bambini. In
più circostanze, la coscienza dei
cittadini è “indifferente” agli effetti
perversi della corruzione. Essa si fonda su una prospettiva utilitaristica e
non sul primato morale. La vera lotta
alla corruzione deve essere totale.
L’unico suo antidoto è la cultura della legalità., che significa educazione
all’integrità morale, trasparenza,
responsabilità dei funzionari che deve essere certificata, premiata e
sanzionata in caso di infedeltà, a
tutti i livelli e in ogni settore pubblico
e privato.
Una totale lotta alla corruzione, dove ogni generazione e tutte le branche della vita economica, politica e
culturale devono impegnarsi. E’ la
guerra delle guerre. Il suo motto è
“nessuna tangente mai”. Sono scanditi gli “ ultimi tempi”: l’orgia della
corruzione e le sue ramificazioni
non devono trovare nessun alibi e
alcuna indulgenza. Il senso di responsabilità e la passione civile sono
le armi vincenti.
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Campagna Caritas contro la fame
Presentate in una conferenza stampa le linee guida dell’iniziativa tesa a creare una rete di solidarietà attorno a coloro che soffrono per mancanza di cibo
“Una sola famiglia umana, Cibo do l’incontro nella
solidarietà’.
Sulla
per tutti: è compito nostro”.
È il titolo della campagna nazionale di
sensibilizzazione e formazione promossa dalla Caritas Italiana, dalla
Focsiv e da altri organismi, associazioni e movimenti cattolici italiani per
rispondere unitariamente all’appello
del Papa «a dare voce a tutte le persone che soffrono silenziosamente la
fame, affinché questa voce diventi un
ruggito in grado di scuotere il mondo». Un appello che Papa Francesco
aveva lanciato in un videomessaggio
lo scorso 10 dicembre per l'avvio della campagna internazionale sul diritto
al cibo promossa da Caritas Internationalis. Tre i filoni tematici in cui si
articola la campagna: cibo giusto per
tutti, una finanza etica al servizio
dell’uomo, relazioni di pace, che dovranno essere tradotti in impegno
sociale e politico anche nel territorio
regionale grazie a percorsi di formazione, partecipazione attiva, mobilitazione. Insegnanti, educatori, animatori, catechisti sono le categorie
interpellate in via prioritaria, unitamente ai giovani imprenditori presenti nei diversi settori produttivi.
Si tratta di una campagna caratterizzata da una mobilitazione diffusa: è
importante allargare la rete, promuovendo le adesioni di tutte le
realtà territoriali. Per aderire all’iniziativa si può scrivere a: progettipossibili@tiscali.it. La campagna è stata
presentata la mattina del 9 maggio
dalla Caritas Sardegna, nel Seminario
Arcivescovile di Cagliari, in un incontro coordinato da Don Angelo Pittau,
delegato del GREM (Gruppo regionale educazione alla mondialità di Caritas Sardegna). ‘Si tratta di un’iniziativa che si colloca dalla parte dei poveri - ha spiegato Don Pittau - favoren-

cultura della solidarietà ha insistito
mons. Arrigo Miglio,
arcivescovo di Cagliari e presidente
della
Conferenza
Episcopale
Sarda,
che ha sottolineato
che questa campagna può costituire
per ognuno un’occasione per crescere in una ‘cultura della solidarietà’
che passi da gesti sporadici a una
dimensione sistematica e quotidiana
della vita, di cui non si può fare a meno. Proprio la solidarietà, ha ricordato l’Arcivescovo, è indispensabile per
uscire dalla crisi -le cui cause sono
non solo materiali ma culturali-e per
favorire la ripresa del paese. Mons.
Miglio ha evidenziato inoltre l’importanza dell’informazione su questi
temi partendo dalla creazione di una
rete tra i media del mondo ecclesiale,
grazie alla presenza di fonti dirette,
rappresentate dai sacerdoti, suore e
laici impegnati quotidianamente in
situazioni di povertà sul territorio
regionale e all’estero.
Solidarietà strettamente legata alla
giustizia sociale, come ha ricordato
Fabrizio Cavalletti, responsabile
dell’Ufficio Africa di Caritas Italiana,
attraverso un impegno che deve partire dalla dimensione personale, per
poi diffondersi tra le comunità locali
e politiche. ‘Occorre rimettere al centro la relazione con l’altro – ha detto
Cavalletti – come elemento chiave
del benessere’. Solidarietà, cooperazione e coerenza sulle scelte politiche
sono i punti affrontati da Attilio
Ascani, direttore Focsiv: ‘Occorrono
politiche globali che rimettano al
centro l’uomo, la dignità e i diritti
19

delle persone’. Una campagna importante nel territorio regionale, come
sottolineato da Don Marco Lai, delegato regionale Caritas. ‘Questa campagna ci deve coinvolgere di fronte ai
problemi non solo economici delle
famiglie sarde ma a quelli globali, con
cui entriamo in contatto da vicino,
attraverso il fenomeno dell’immigrazione forzata. Occorre recuperare
corresponsabilità, essere presenti nei
tavoli istituzionali’. Ancora, il riferimento alla crisi ‘alimentare’: il 70%
degli interventi effettuati dalla Caritas sarde riguardano i beni e servizi
materiali, di cui il 90% legati alla consegna dei viveri. Di fronte a questa
crisi, la Caritas regionale è impegnata
in alcuni progetti, come ‘Alimentis’,
contro gli sprechi alimentari, e ‘Tutti
con Caritas’, mirante a creare una
rete solidale tra imprese, attraverso
un ‘circuito virtuoso’ che tutela la
produttività. Nel quadro della campagna saranno promosse diverse iniziative nel territorio regionale, grazie al
coinvolgimento delle singole diocesi,
enti, associazioni e organizzazioni
locali (il calendario sarà di volta in
volta
consultabile
sul
sito
www.caritassardegna.it).
A settembre, sarà organizzato un momento unitario regionale, in cui, nelle
principali città sarde, saranno raccolte le firme di adesione alla campagna.
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Un dono per Papa Francesco
La casa Editrice La Rondine dona al pontefice una
pubblicazione, dedicata a lui, durante la sua visita
pastorale all’Istituto Penitenziario di Castrovillari
Il libro “Papa Francesco. Pellegrino
tra le periferie del mondo”, pubblicato dalla casa editrice di Catanzaro
La Rondine, è stato donato a Papa
Francesco, durante la sua visita all’Istituto Penitenziario di Castrovillari,
prima tappa del pellegrinaggio a Cassano allo Ionio. A consegnarlo personalmente al Pontefice è stato il giornalista Luigi Mariano Guzzo, curatore
del volume. “E’ per me?” ha domandato Papa Francesco nel ricevere il
testo sorridendo dinnanzi all’immagine di copertina che lo ritrae (opera
del pittore Nunzio Ardiri) e aggiungendo un sincero e affettuoso
“grazie!”.

Papa Francesco ti riempie davvero il cuore di
gioia”. La pubblicazione rappresenta il primo volume di una nuova collana -“I Quaderni
de Il Ponte”-, curata
dalla redazione del periodico della comunità
parrocchiale
“Madonna di Pompei”
di Catanzaro ed è stata
presentata in occasione della visita del Papa
nello stand di La Rondine Edizioni allestito
nell’area di Sibari in cui
il Pontefice ha celebrato la messa nel pomeriggio. Come si legge
nella presentazione del
volume, “Papa Francesco cammina con voglia di chi ha i piedi ben
piantati in terra ma gli
occhi rivolti verso il
Cielo. Viandante tra le
strade della vita, Papa
Francesco ricorda che le periferie
non soltanto sono i Sud del mondo,
piegati in due da un capitalismo selvaggio; periferia è ogni situazione di
dolore, di sconforto, di paura e di
ansia.

Il libro è stato pubblicato in occasione della visita di Bergoglio a Cassano
allo Ionio e, oltre ad una lettera a
Papa Francesco sulla Chiesa e sul
mondo, redatta da Guzzo, contiene
anche i saggi di Giuseppe Silvestre
(“Brevi linee per un approccio ai contenuti del magistero di Papa Francesco”), Domenico Bilotti (“Diritto e
religioni. La proposta di Papa Francesco”) e Teobaldo Guzzo (“Papa Francesco pellegrino in terra di Calabria
sulle orme di Giovanni Paolo II e di
Benedetto XVI). “Incontrare di persona Papa Francesco e consegnargli il
libro – ha commentato Guzzo - è stata una emozione unica ed irripetibile.
Il Papa ti guarda negli occhi. Osserva E’ in queste ferite dell’uomo che
chi gli ha di fronte. Sta attento nel Papa Francesco cammina – come
mentre gli parli.
pellegrino - a portare amore, consolazione e speranza. E’ certamente
E’ un Papa che cerca il contatto diuna nuova primavera, quella che sta
retto con le persone e a colpire è
vivendo la Chiesa di Roma con l’elel’umiltà del sorriso e la semplicità
zione di Papa Francesco alla cattedra
dell'espressione. Stringere la mano a
di Pietro. La semplicità di Bergoglio –
20

si legge nella presentazione - è la
cifra di un pontificato che si rivela
veicolo di pace per il mondo intero.
Perché le attese del mondo, di tutto
il mondo, là dove ci sono situazioni di
disagio, di dolore, di guerre, sono
puntate su Francesco. E di per sé già
il suo nome è tutto un programma.
“Và e ripara la mia Chiesa” quelle
stesse parole udite dal Santo d’Assisi
rappresentano la vocazione di Papa
Francesco a prendere in mano il timone della barca di Pietro, in un
tempo non certo facile”.

