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Annalisa Atzei Il mondo dopo la pandemia, 
sapremo essere migliori?

tadini diversi. A questo proposito, è di
qualche giorno fa l’appello rivolto al Pre-
sidente del Consiglio Conte e al Presidente
della task force per la fase due, Vittorio
Colao, a firma di un lungo elenco di soggetti
impegnati nella realtà sociale e civile italiana,
che pubblichiamo a pagina 19 di questo
numero. Un invito alle istituzioni affinché
sin da subito con la Fase 2 riparta un
dialogo proficuo col Terzo settore: un
appello per collaborare con le politiche
pubbliche non solo per uscire dalle gravi
ed evidenti criticità economiche ma anche
e soprattutto per la “ricostruzione dei
legami sociali e il rilancio di una migliore
economia a misura d’uomo, un’economia
civile, che abbia a cuore la centralità della
persona, dei territori e un’attenzione costante
all’ambiente e alla crisi climatica”. La stessa
economia civile e le stesse relazioni di cui
parla anche Leonardo Becchetti, economista
e consulente del Ministero dell’ambiente,
quando scrive che “il paradosso della pan-
demia del coronavirus è quello di imporci
un vincolo alle relazioni che paradossal-
mente ci sta rendendo tutti più prossimi”

poiché “la relazione si arricchisce quando
le persone vivono assieme un’esperienza
forte, positiva o negativa”. Niente tornerà
come prima, continua Becchetti, e se davvero
vogliamo costruire una società migliore
dovremo mettere in pratica quanto imparato
in questa quarantena. A partire per esempio
dall’accettare che si può lavorare a distanza
senza togliere nulla alla qualità del nostro
lavoro. Il pluricitato “smart working”, il
lavoro agile da casa, ci sta dimostrando
che la distanza fisica a volte può tradursi
in un vantaggio: lavorare da remoto signi-
fica, infatti, non dover prendere la macchina
per arrivare in ufficio e di conseguenza
guadagnare del tempo da poter dedicare
ad altro, magari proprio alla famiglia, e
allo stesso tempo immettere nell’aria meno
gas nocivi. La qualità dell’area non è, infatti,
estranea alla circolazione dei virus. In par-
ticolare, nel caso del Covid-19, evidenze
scientifiche dimostrano come nelle aree
più inquinate la percentuale dei morti sia
nettamente superiore rispetto alle altre
zone. È ancora l’economista Becchetti a
spiegare che “l’esposizione di lungo periodo

Aquasi due mesi dal primo decreto
sull’emergenza Covid-19, gli italiani
attendono col fiato sospeso di co-

noscere se la data del 4 maggio corrispon-
derà effettivamente alla ripresa, seppur
lenta e graduale, delle proprie abitudini.
Una ripresa che non coinciderà col ritorno
alla normalità, se mai questo fosse possibile.
Piuttosto tutto il Paese si augura che almeno
possa rimettersi in moto la macchina del
sistema economico, il quale, al netto della
generosità e solidarietà ormai consolidate
tra i cittadini, è il vero motore di una na-
zione. I numeri, ingenerosamente ma al-
trettanto realisticamente, ci rimandano a
delle valutazioni che non lasciano ben spe-
rare per il futuro, con migliaia di nuovi di-
soccupati e altrettanti dipendenti in cas-
sintegrazione, la gran parte delle fabbriche
con i cancelli sbarrati e una stagione turistica
in buona parte compromessa. Senza di-
menticare tutti coloro che già prima del
coronavirus vivevano in condizioni di grave
indigenza. Mettendo da parte per un attimo
tutto ciò che riguarda gli aspetti medico-
sanitari e le misure di contenimento, e al
di là delle polemiche, i tempi sono più che
maturi per guardare al futuro e interrogarci
sul contributo che ciascuno di noi potrà
dare. È evidente che non torneremo mai
più quelli che eravamo prima della diffu-
sione del Covid. Saremo persone migliori
come in molti sostengono? Difficile dirlo
con certezza. Sicuramente saremo dei cit-

alle polveri sottili e la densità di microim-
prese” sono tra le cause della differente
diffusione del coronavirus sul territorio.
Questo spiega perché in un confronto tra
provincie più e meno inquinate, a parità
di altri fattori, come nel caso di Lombardia
e Sardegna, ci sono 600 morti circa di dif-
ferenza attribuibili alle polveri sottili, con
un rischio di mortalità raddoppiato. Ridurre
i tassi di inquinamento e avere più tempo
libero sono due fattori che inciderebbero
positivamente sui nostri stili di vita, ap-
portando indirettamente benefici anche su
quelli che non possono lavorare in modalità
smart. Una vera rivoluzione, se tutti sa-
premo trarre il giusto insegnamento da
quanto sta accadendo. Le prime parole a
tornare in mente sono quelle del papa,
pronunciate lo scorso 27 marzo in una
piazza san Pietro deserta: “abbiamo pensato
di rimanere sempre sani in un mondo ma-
lato”. La scienza ce lo aveva anticipato, la
pandemia del coronavirus ce l’ha confer-
mato: non siamo padroni del pianeta, ma
ospiti, eppure abbiamo vissuto convinti di
essere invincibili.

Scenari. Etica ambientale ed economia a misura d’uomo tra le chiavi decisive per la ricostruzione



Purtroppo la situazione di pandemia che ci ha colpito ci costringe ai sacri-
fici che tutti conosciamo. Anche la Chiesa in tutta Italia, ritenendo priori-
taria la preoccupazione di contribuire ad evitare la diffusione del contagio,
ha accettato di celebrare la liturgia eucaristica “a porte chiuse” e di rinun-
ciare a qualsiasi manifestazione pubblica, come le processioni. 
Per tradizione in Sant’Antioco il lunedì dopo la terza domenica di Pasqua
– quest’anno il prossimo 27 aprile – viene celebrata con solennità la Festa
del Santo Patrono.
Il 18 marzo scorso la nostra Chiesa diocesana ha già dovuto posticipare la
data della dedicazione della Basilica. Ora devo chiedere alla comunità cri-
stiana di Sant’Antioco il sacrificio di rinunciare alle celebrazioni esteriori
della prossima Festa. 
Per chiedere con fiducia l’intercessione del nostro Santo Patrono, lunedì
27 aprile alle ore 17 celebrerò l’Eucaristia nella Catacomba di S. Antioco,
con Mons. Carlo Cani, Arciprete del Capitolo della Cattedrale di Iglesias,
con il Can. Mario Riu, Parroco della Basilica e con gli altri Parroci di San-
t’Antioco; sarà presente il Sig. Sindaco di Sant’Antioco in rappresentanza
di tutta la cittadinanza. 
Chiedo a tutto il Presbiterio ed a tutta la Comunità diocesana di unirsi spi-
ritualmente alla nostra preghiera.

Iglesias, 21 aprile 2020

+ Giovanni Paolo Zedda
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Scenari. Riflessioni verso il primo maggio, l’economia sostenibile nel documento della CEI

La persona al centro: lavoro, il tempo delle scelte

Nei giorni scorsi è stato pubblicato
un documento dei vescovi italiani
per la festa del 1° maggio dal titolo

“Il lavoro in un’economia sostenibile”. Il
documento si pone nell’ottica di cosa fare
e come fare dopo la crisi sanitaria deter-
minata dall’epidemia del Covid 19. Grande
è la consapevolezza che nulla sarà come
prima e che dalle rovine dell’epidemia oc-
corre mettere in piedi un nuovo modello
di sviluppo. La crisi epidemica ci ha messo
di fronte a fenomeni quasi sconosciuti nel-
l’epoca previrale evidenziando una società
civile che prima appariva nascosta, titu-
bante, quasi si vergognasse della propria
coscienza civile, della propria visione etica,
della convinta solidarietà, della ricerca del
bene comune. Sono così emersi migliaia
di nuovi eroi, il personale sanitario, le
forze dell’ordine, i lavoratori dei super-
mercati, gli operatori ecologici, quelli dei
trasporti, e tantissimi altri, persone che in
precedenza venivano al più ignorate dalla
pubblica opinione. Anche sacerdoti, religiosi
e religiose: un centinaio di costoro ha perso
la vita in quest’opera.
Eroi della quotidianità, persone che prima
dell’epidemia erano trascurate dall’infor-
mazione, ma che adesso sono venute alla
ribalta nei momenti importanti della nostra
vita civile e che non devono sparire dopo
l’emergenza sanitaria, perché è sui valori
anche di queste persone, che sono tantis-
sime, che, come dice il documento dei ve-
scovi, è necessario rifondare la nostra so-
cietà.
La crisi sociale ed economica era già pre-
sente prima dello scoppio dell’epidemia,
provocata dalla finanza internazionale
sempre più pervasiva dalla centralità del
mercato e del business, dal consumismo
esasperato, dal profitto come unico tra-

Franco Manca
incaricato Regionale 

per i problemi sociali e del lavoro

dato che i patrimoni si concentrano sempre
più. Nel mondo 26 individui possiedono
la ricchezza di 3,8 miliardi di persone, la
metà più povera del pianeta (Fonte Oxfam).
In Italia il 20% più ricco possiede il 72%
dell’intera ricchezza nazionale (Fonte Ox-
fam).
Può considerarsi giusta una società che
presenta questo tipo di squilibri? Oggi
questa società è costruita prevalentemente
su un modello culturale basato sull’ideo-
logia del mercato che concepisce l’uomo
in modo individualista, chiuso alla tra-
scendenza e centrato su se stesso. Una so-
cietà incapace di pensare e tanto meno di
attuare il bene comune, scopo della società
giusta. 
Sono necessarie inversioni di rotta e cor-
rezione degli squilibri. Occorre perciò la-
vorare ad un nuovo processo di sviluppo,
afferma il documento dei vescovi, che
metta al centro la persona nell’economia,
la dignità del lavoratore e l’ambiente na-
turale senza violentarlo e nell’ottica di
uno sviluppo sostenibile. Questa è l’unica
via per salvarci. È indispensabile una fase
di transizione verso un nuovo modello di
sviluppo capace di coniugare la creazione
di valore economico con la dignità del la-
voro e la soluzione dei problemi ambientali.
Il punto di partenza dunque non può che
essere un nuovo modello di sviluppo che
faccia tesoro delle vere umanità che questa
crisi è stata in grado di esprimere  con
forza e che costituiscono la vera ricchezza
del nostro Paese e a cui affidare la costru-
zione di un processo di consenso e di par-
tecipazione per arrivare a costruire anche
in economia un percorso che porti al bene
comune, che rappresenta la vera e propria
guida etica della Chiesa in ambito socio
economico, come Giovanni Paolo II ha, in
più occasioni rimarcato.
Questa crisi, lo sappiamo, viene da lontano
e ha precise responsabilità a partire dal si-
stema finanziario e bancario. Il fatto è che
chi ha queste pesanti responsabilità conti-
nua a mantenere il proprio status, scari-

cando sulle popolazioni i loro errori.
Se è vero, come afferma il documento, che
nulla sarà come prima in tutti i campi, è
indispensabile uno sforzo partecipativo,
solidaristico, condiviso anche attraverso
un fitto e serio controllo sociale della classe
dirigente e burocratica nelle iniziative e
nelle attività sociali ed economiche messe
in campo. Da questo punto di vista parti-
colarmente sensibile è il tema delle com-
patibilità, con il mercato, con l’ambiente,
con il sistema finanziario, con l’occupazione.
Sull’altare delle compatibilità sono troppi
i sacrifici fatti dalla gente comune anche
in termini di crescente povertà. 
Per quanto l’economia possa considerarsi
come uno dei luoghi etici, politici, e culturali
strategici per ascoltare e interpellare la so-
cietà contemporanea, forte è il disagio che
si avverte di fronte ai modelli e alle strategie
di modernizzazione anche per quanto dif-
fondono in termini di cultura, valori, e
stereotipi.
Questo disagio si avverte anche nell’analisi
dei costi umani pagati ai processi di tra-
sformazione industriale e nella constata-
zione delle insufficienze dei sistemi. Questi,
nonostante i successi ottenuti, si sono ri-
velati incapaci di rispondere positivamente
ai problemi di larghi strati, emarginati dal
nuovo corso dello sviluppo, e lungo questo
percorso non si riscontrano capacità di ri-
formulare prospettive adeguate per go-
vernare nuovi contesti. 
Di certo possiamo dire che questi processi
sono suscettibili di miglioramento e che
quindi c’è molto da lavorare sia dal punto
di vista culturale sia dal punto di vista
sperimentale. Tutto ciò implica uno sforzo
profondo di revisione dell’esistente, sia
nella teoria che nella pratica economica,
trovando il proprio fondamento in quello
che oggi non sembra improprio designare
come il nuovo bisogno etico delle nostre
società. Uno sforzo che deve stimolare ad
osare nuovi esperimenti di democrazia
economica magari anche attraverso un
nuovo umanesimo.

guardo, da una ingiusta distribuzione della
ricchezza. Distribuzione sempre più iniqua

COMUNICAZIONE DEL VESCOVO

Lunedì 27 aprile, 
festa di Sant’Antioco Martire

Come già comunicato dal Comune di Sant’Antioco, la Santa
Messa nella Catacomba sarà trasmessa in diretta TV su Video-
lina, lunedì 27 aprile a partire dalle ore 17.00.
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In bacheca
Curia Vescovile piazza Municipio, Iglesias

Chiuso
0781.22411

Archivio 
Storico 
Diocesano

via Ten. Cacciarru, Iglesias
Chiuso
0781.435943

Museo 
Diocesano

vico Duomo, Iglesias
Chiuso
0781.435779

Consultorio
Familiare 
Diocesano

via A. Melis De Villa 3, Iglesias
Tel. e Fax: 0781.33016 - 23806 
cell. 328.4239405 
e-mail: consultoriodiocesano@tiscali.it.
Segreteria: 
Si riceve per appuntamento

Seminario
Vescovile

via Ten. Cacciarru 1, Iglesias
0781.42076 - 333.7416091

CEnTrI DI ASCOLTO

CArITAS DIOCESAnA 
DI IgLESIAS

ArEA ImmIgrAzIOnE

DIREZIONE E SEGRETERIA: 
0781.33999 - Fax: 0781.255422

e-mail: segreteria@caritasiglesias.it 

Cell. 324 791 7816
E-mail: immigrazione@caritasiglesias.it 

Carbonia, Sant’Antioco, Santadi, Buggerru 
e Fluminimaggiore: Apertura: su richiesta telefonica

Per accedere ai diversi servizi offerti dalla Caritas
diocesana (di accoglienza, consulenza, sostegno
economico, orientamento, viveri, ecc.), è priorita-
rio un passaggio al Centro di ascolto più vicino:

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO “MARTA E MARIA”
Via della Decima, 4 - Iglesias
Tel: 327.9015658  - cdaiglesias@caritasiglesias.it
Apertura: lun. mer. gio. dalle 10,00 alle 12,00
mar. dalle 15,00 alle 17,00.

CENTRO DI ASCOLTO INTERPARROCCHIALE
“MADONNA DEL BUONCONSIGLIO”
Via Satta, 146 - Carbonia
Tel: 0781.670083 - Fax: 0781.670083 
mail: cdacarbonia@caritasiglesias.it
Apertura: lun. gio. dalle 10,00 alle 12,00;
venerdì: chiuso. 

CENTRO DI ASCOLTO INTERPARROCCHIALE
“SAN FRANCESCO E SANTACHIARA”
Vico I Regina Margherita, 7 – Sant’Antioco
Tel: 0781.83708 - Fax: 0781.83708 
mail: cdasantioco@caritasiglesias.it
Apertura: lun. dalle 16,00 alle 18,00 
mar. e mer. dalle 10,00 alle 12,00

CENTRO DI ASCOLTO INTERPARROCCHIALE
"MADRE TERESA DI CALCUTTA"
Via Cuccaionis - Santadi
Tel: 339.5009219 - cdasantadi@caritasiglesias.it
Apertura:mar. dalle 10.00 alle 12.00
mer. dalle 15.30 alle 17.30

CENTRO DI ASCOLTO INTERPARROCCHIALE
“MATER MISERICORDIAE”
c/c Parrocchia San Giovanni Battista. 
Via Iglesias, 13 - Buggerru
Apertura: sab. dalle 16,00 alle 18,00
c/c Parrocchia Sant’Antonio da Padova. 
Via Alfonso Lamarmora, 2 - Fluminimaggiore
Apertura: lun. dalle 10,00 alle 12,00
Tel: 388.9535863
e-mail: cdabuggerruflumini@caritasiglesias.it

CENTRODIASCOLTOPER STRANIERI “ILPOZZODIGIACOBBE”
Via della Decima, 4 - Iglesias
Apertura:  mar. dalle 10,00 alle 12,00. 
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Dal virtuale al reale: 
la differenza si sente

Iglesias, voto a San Giuseppe

iglesias. Mercoledì 15 aprile, con l'offerta del cero
da parte del sindaco, nel Santuario di San giuseppe
è stato rinnovato il voto formulato nel 1735 nei

confronti di San giuseppe e della Vergine delle grazie,

quando il capitolo e la città si affidarono alla "Sovrana
Madre di Dio e Degnissima Sposa del nostro gran
Patriarca giuseppe" perchè liberasse la città dalla
piaga delle locuste.

Streaming, dirette radiotelevisive, condivisioni so-
cial. In queste ultime settimane - e soprattutto
nei giorni del Triduo pasquale - la liturgia, fonte

e culmine della vita della Chiesa, si è confrontata a tu
per tu con i più moderni sistemi di comunicazione. È
stato un rapporto fecondo che ha permesso a migliaia
di fedeli in tutta l’Isola di partecipare alle varie cele-
brazioni presiedute dal Papa e dai nostri vescovi. I
numeri lo confermano: tutte le emittenti che hanno
scelto di trasmettere i riti pasquali hanno registrato
flussi di audience molto più alti rispetti alla normale
programmazione. E lo stesso discorso vale per i canali
social gestiti dai vari uffici per le comunicazioni sociali
delle nostre diocesi. Ma non ci sono solo i numeri:
pensiamo all’importanza della preghiera in famiglia,
garantita anche attraverso sussidi liturgici distribuiti
ai vari livelli e resi fruibili a tutti grazie al web.
Nel momento stesso in cui è possibile aprire sul tavolo
un primo bilancio - anche economico - dell’investimento
comunicativo, è necessario far emergere anche alcune
riflessioni che permettano di verificare il grande lavoro
svolto in queste ultime settimane. E tra le domande
che scaturiscono da questa prima ondata comunicativa,
una sembra particolarmente urgente in vista della co-
siddetta fase 2, post-emergenziale: che fine ha fatto la
dimensione comunitaria e sacramentale? Con questo
moltiplicarsi di celebrazioni non si rischia di snaturare
il senso del mistero celebrato? È una domanda alla
quale ha risposto lo stesso Papa Francesco: Dobbiamo
uscire dal tunnel - ha detto durante una celebrazione a
Santa Marta - per tornare insieme perché questa non è la
Chiesa. Che il Signore ci insegni questa familiarità con i
sacramenti e col santo popolo di Dio.
La trasmissione delle celebrazioni - dettata da questo
tempo di emergenza - è quindi un “servizio” alle co-
munità ma non può e non potrà in alcun modo diven-

tare un’alternativa alla concretezza dell’incontro. Senza
la nostra presenza fisica alla liturgia non ci può essere
quella actuosa participatio tanto auspicata dal Concilio.
Nel Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comu-
nicazioni dello scorso anno, il Papa aveva avvertito
questo rischio di una Chiesa “virtuale”. L’immagine
del corpo e delle membra - ha scritto Francesco - ci ricorda
che l’uso del social web è complementare all’incontro in
carne e ossa, che vive attraverso il corpo, il cuore, gli occhi,
lo sguardo, il respiro dell’altro. 
C’è poi un interrogativo meno teologico e più tecnico:
è sufficiente puntare una telecamera sull’altare per
rendere efficace questo servizio? La risposta della
Chiesa è un netto no. Se mediante la tecnologia ci è
possibile raggiungere molti, se non tutti, è anche vero
che non bisogna mai dimenticare che l’Eucaristia è un
grande dono, il più prezioso, e di esso e della sua celebrazione
è doveroso prenderci cura, senza approssimazioni e tra-
scuratezze. Le parole tra virgolette sono prese da un
decalogo emanato della Conferenza Episcopale Italiana
per correggere alcuni limiti ed errori che, soprattutto
nel primo periodo, hanno caratterizzato le varie tra-
smissioni: omelie incomprensibili, inquadrature con
prospettive improbabili e, soprattutto, il moltiplicarsi
di celebrazioni registrate che hanno fatte perdere di
vista il senso di vivere in diretta la santa messa.
Con i suoi punti di forza, e gli innegabili limiti, la co-
municazione ecclesiale, se ben gestita, sarà di grande
importanza per accompagnare le nostre comunità nel
lento ritorno alla realtà: nei prossimi mesi passeremo
dalle “dirette” al contatto diretto. Non è un passaggio
di poco conto. Usciremo dalle nostre case, ascolteremo
il Vangelo dalla viva voce del celebrante, ritorneremo
a guardarci negli occhi e, allo stesso tempo, utilizzeremo
gli strumenti comunicativi con maggiore responsabilità.
E poco importa se per un po’ di tempo non ci potremo
scambiare il segno della pace: questo periodo ci avrà
insegnato ad avere uno sguardo nuovo verso chi ci
sta a fianco. 

Michele Spanu
incaricato Regionale ufficio comunicazioni Sociali

Celebrazioni in diretta nel tempo di emergenza. Papa Francesco
ha ricordato in passato che “l’uso del social web è complementare

all’incontro in carne e ossa”, non alternativo ad esso

Foto: Efisio Vacca
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Dalla domenica delle Palme
alla domenica di Resurre-

zione, la Pasqua, sono saltati
tutti i rituali della Settimana San-
ta a carloforte come altrove.
niente benedizione delle palme,
(ma ogni carlofortino ha posto
all’ingresso di casa chi un ramo-
scello d’olivo chi un palmizio),
niente processione di Venerdì
Santo, nessun altro rito, se non
le Sante Messe officiate con la
chiesa vuota. O quasi, perché in
occasione della Pasqua nelle
messe principali celebrate dal
parroco don gianni cannas (par-
rocchia di San carlo Borromeo)
era presente il Sindaco di car-
loforte in rappresentanza di tutta
la comunità tabarchina. Ma ogni

carlofortino ha anche potuto nella
propria abitazione seguire la Santa
Messa attraverso l’emittente locale
telemaristella. Ovviamente non è
stata officiata la messa di mezzanotte.
ciò ha riportato alla memoria
un’usanza che si teneva fino ai primi
del novecento quando la messa di
mezzanotte veniva celebrata la mat-
tina del sabato Santo e al termine
della quale tutti si recavano alla ma-
rina dove immergevano i piedi a
mare e dicevano in coro “Vattene
via brüttù e spüzù che l’è resuscitàu
nostru Segnun” (Vattene via brutture
e puzza che è resuscitato nostro Si-
gnore). Deserte anche le messe ce-
lebrate nella parrocchia di San Pietro
Apostolo (parroco Don Daniele Agus)
ma molti fedeli le hanno potuto
ascoltare attraverso le onde di Radio
San Pietro. che ha fatto qualcosa di

più per i tanti carlofortini sparsi per
il modo trasmettendo la messa via
Facebook. È stato un successo, in
tanti hanno approvato l’iniziativa e
si sono fatti vivi e sentire via facebook
da ogni parte del mondo, dal cile
(dove una tale signora Pellerano ha
comunicato di essere cugina del par-
roco don Daniele Agus), come dal-
l’Olanda, dall’Argentina e dal Belgio,
da londra e da glasgow e da altre
tanti paesi. È stata una cosa com-
movente, hanno detto a Radio San
Pietro, ascoltare la voce di tanti ta-
barchini, alcuni dei quali hanno ascol-
tato la Santa Messa e altri hanno
parlato del loro vivere nel regime
del coronavirus. indubbiamente,
quantunque le chiese fossero vuote,
sono state la radio e la tv comunitarie
di carloforte a farle virtualmente
riempire di fedeli.

Carloforte. Una Pasqua vissuta sulle frequenze
di Telemaristella e Radio San Pietro

Nicolo Capriata

La Pasqua 2020 sarà ricor-
data come “Pasqua formato
Covid 19”. Celebrazioni ri-

modulate, dirette facebookma so-
prattutto eucarestie senza popolo
di Dio. Eppure, lo Spirito Santo,
che “soffia dove vuole e ne senti
la voce, ma non sai da dove viene
né dove va”, ha ispirato nel cuore
dei sacerdoti il desiderio di con-
dividere, non più solo spiritual-
mente ma anche nella concretez-
za, fatta oggi di schermo e vi-
deocamera, le celebrazioni euca-
ristiche del tempo pasquale. 
Tutte le parrocchie, anche le “ir-
riducibili”, si sono dovute arren-
dere alle necessità di un popolo
desideroso di partecipare quanto
più possibile al culmine dell’anno
liturgico di ogni Cristiano, la
Santa Pasqua. Grandi alleati per
trasmettere la gioia di Cristo Ri-
sorto i social media che riescono
a raggiungere tante persone che,
anche nella diocesi di Iglesias,
hanno potuto assistere alle cele-
brazioni dalle proprie case.
Attenendosi ai nuovi cerimoniali
diffusi dalla Cei, le parrocchie si
sono adeguate alle norme anti
contagio ma senza rinunciare ad
annunciare che “il Signore è ve-
ramente risorto”.
Durante tutta la Settimana Santa,
orfana a Iglesias delle grandi
processioni, ciò che non è venuto
a mancare è il desiderio di cele-
brare e di riunirsi attorno alla
mensa del Signore. Ad iniziare
dalla solenne veglia di Pasqua,
celebrata in primis nella chiesa
madre iglesiente, la cattedrale di
Santa Chiara, con il vescovo,
Mons. Giovanni Paolo Zedda,
che ha presieduto anche la messa
nella domenica di Pasqua. Il ve-
scovo ha sottolineato quanto “la
notte di attesa” si svolge alla
presenza di Cristo, si cammina
illuminati dalla sua luce. L’invito
alla gioia, rivolto a tutto il mondo,
è stato scandito dal “ritmo della

deli la celebrazione notturna che
segna il passaggio dalla morte
alla vita, dalle tenebre alla luce.
Particolarmente suggestiva anche
la diretta dal Santuario della Ver-
gine del Buon Cammino sul colle
che osserva la città di Iglesias.
Dalle mura clariane ha risuonato
l’exultet che ha aperto la liturgia
presieduta dal rettore Mons. Car-
lo Cani. In questa “Veglia di
luce” davvero “lo splendore del
re ha vinto le tenebre”. Forse
nessuno avrebbe mai pensato di
gioire in una situazione surreale
come quella a cui il Covid 19 ci
ha costretto, eppure certi che “il
Signore desidera il bene per tutti
i suoi figli” nel cuore del cristiano
non poteva non regnare la pace
e la sicurezza che la morte non
ha più l’ultima parola. Se pur la
tentazione è forte, “questo non
è solo tempo di corona virus” è
soprattutto il tempo di un Dio
che vuole passare tra il suo po-
polo e liberarlo dalla mano del
faraone, e ancora portarlo fuori

da quel sepolcro vuoto dove trop-
po spesso crediamo di trovare
Gesù. Mentre Lui ci precede in
Galilea, nella nostra vita più pro-
fonda, perché “Cristo si manifesta
come colui che dischiude il cuore
e ci introduce nel suo Amore”.
Le celebrazioni in diretta social
sono state particolarmente seguite
dai fedeli, segno questo di un
desiderio vero di comunione spi-
rituale nella Chiesa che però,
come ha ricordato il Pontefice
non può bastare. “La familiarità
con il Signore dei cristiani è sem-
pre comunitaria” ha sottolineato,
ribadendo con forza che “la Chie-
sa senza il popolo, senza i sacra-
menti, è pericolosa”. Seguendo
il monito di Papa Francesco che
avverte “questa non è la Chiesa”,
senza il popolo e senza i sacra-
menti, ringraziamo per ciò che
abbiamo ricevuto ma senza ac-
contentarci perché questa fami-
liarità con il Signore a cui siamo
costretti ora serva solo “per uscir-
ne dal tunnel, non per rimanerci”. 

Parola di Dio”, che attraversando
la storia della salvezza conduce
l’uomo fino a Cristo. “Quanto
proclamato nell’Antico Testamen-
to per noi si è realizzato nel
nostro battesimo” ha ricordato
il vescovo, evidenziando quanto
questo continua a realizzarsi an-
che nel presente, “perché ciò che
stiamo vivendo non è una storia
del passato, ma la Risurrezione
di Cristo è presente nella vita di
ognuno di noi, di tutta l’umani-
tà”.
Contemporaneamente alla catte-
drale anche tante altre parrocchie
nelle varie parti della diocesi
hanno condiviso con i propri fe-

Chiesa diocesana. Diario di una Pasqua vissuta in diretta facebook al tempo del coronavirus

La notte delle messe senza popolo, 
presto fuori dal tunnel

Valeria Carta

Foto: Efisio Vacca
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Il consiglio comunale di Car-loforte nella sua ultima sedu-
ta ha approvato la nuova ria-

dozione del PUC (Piano Urbani-
stico Comunale) che era già sta-
to approvato dalla Regione nel
2017 ma che in pratica fu com-
pletamente azzerato in seguito
ad una sentenza del TAR. “La
base di partenza – ha detto l’as-
sessore all’urbanistica Stefano
Rombi – è stato il piano presen-
tato tre anni fa tenendo conto
delle tante osservazioni presen-
tate dagli organi regionali. Ma in
sostanza la zonizzazione non è
stata cambiata mentre si è proce-
duto ad un vero ridimensiona-
mento delle zone stesse che ha
portato conseguentemente ad
una diminuzione delle aree fab-
bricabili”. E una estensione ri-
dotta sia in superficie che in vo-
lumetria c’è stata ed è vistosa sia
per le zone residenziali che turi-
stiche. A parte le zone B (resi-
denziali) che in considerazione
dei lotti liberi esistenti si potrà
costruire fino 10.000 mc, il vero e
grosso ridimensionamento si ha
nelle zone C (residenziali) e nel-
le zone F (turistiche). Rispetto al
piano di fabbricazione degli

dotte a solo 300 ettari con una
diminuzione quindi di 510 ettari
e di 444mila mc di volume. Infi-
ne le zone E (agricole) che non
hanno subito diminuzione in
estensione ma sono state divise
in due sottozone. Comunque
per poter edificare in questi ter-
reni occorrono almeno 3 ettari
con un indice volumetrico bas-

sissimo (0,03 mc per ogni mq di
superficie) e con la condizione
che il fabbricato sia effettiva-
mente al servizio del fondo agri-
colo. È stata inoltre identificata
una zona D (attività artigianali)
che a Carloforte è sempre man-
cata. Avrà una superficie di 10
ettari e un indice di fabbricabili-
tà di 0,4 mc/mq. Ovviamente

per la stesura del PUC sono stati
individuati i luoghi geologica-
mente pericolosi come i terreni
franosi e quelli idrogeologica-
mente rischiosi. Così come s’è
tenuto conto dei beni storici ar-
cheologi e ambientali del terri-
torio. Il PUC prevede inoltre
una particolare attenzione a
quattro siti che riguardano la
valorizzazione degli stabilimen-
ti della tonnara in località “La
Punta”, il recupero dell’ex lave-
ria in località “Macchione”, la
riqualificazione dell’ex Vedetta
della “Mezzaluna” (cimelio del-
la seconda guerra mondiale) e il
recupero di alcuni ruderi sulla
costa di Calavinagra. In verità
quest’ultimo punto pone qual-
che perplessità. I ruderi dei qua-
li si fa cenno sono tali che più
ruderi non si può. Sono i resti
dei vecchi casamenti della ton-
nara di Calavinagra abbandona-
ta nei primi del Novecento. Dal-
la loro riedificazione il Comune
dovrebbe avere in cambio dai
costruttori altre aree o altre ope-
re. Ma ne vale la pena urbaniz-
zare una delle regioni più sel-
vagge è più belle, se non la più
bella dell’isola? Ora i cittadini
avranno 60 giorni di tempo per
presentare le proprie osservazio-
ni in Comune.

anni settanta le superfici delle
zone C sono state ridotte di 45
ettari che in termini di volumi
corrispondono a 995 mila mc in
meno. Stessa sorte hanno subito
le zone F che sono state ridotte
ovunque a quelle esistenti, ed
eliminate del tutto quelle previ-
ste nella parte nord-occidentale
dell’isola. Queste sono state ri-

Cultura tabarchina. Il coronavirus non ferma le
strette relazioni fondate sulle comuni origini liguri

Carloforte. Approvato il PUC dopo la bocciatura del Tar, 60 giorni per le osservazioni dei cittadini

Varato il nuovo Piano urbanistico, 
ridotte le aree fabbricabili

Nicolo Capriata

in questi giorni, in un clima dominato dai ti-
mori e dai lutti del coronavirus, giunge una

bella notizia per le comunità di carloforte e
di calasetta: il consiglio comunale di genova
ha approvato all’unanimità, lo scorso 7 aprile,
di sigillare un patto di gemellaggio tra la co-
munità di genova e le comunità tabarchine.
e questo, si sa, in virtù dei vincoli storici che
vedono le due comunità vantare le stesse ori-
gini liguri. non è questo il primo riconosci-
mento ufficiale. già nel
2004 carloforte fu in-
signita del titolo di “co-
mune onorario della
Provincia di genova”.
Due anni più tardi an-
che a calasetta fu con-
ferita la stessa onori-
ficenza. nel frattempo
tanti incontri di ami-
cizia, gastronomici e
culturali, oltre che con
genova, con tanti pae-
si della liguria ed in
particolare con Pegli
da dove per la mag-
gior parte discendono
i tabarchini. Si era, in-
fatti, intorno al 1540
quando un nucleo di
famiglie pegliesi si tra-
sferì in tunisia, sull’iso-
lotto di tabarca, per
dedicarsi alla pesca del corallo. “l’idea è nata
dalla volontà di valorizzare gli aspetti culturali,
storici e di comune tradizione che legano i
diversi territori, e che non si sono mai perduti
in questi anni. il rafforzamento delle relazioni

sarà dunque l’occasione per attivare percorsi
condivisi di tipo culturale, turistico e com-
merciale” ha spiegato Barbara Rosso, che
nella sua qualità di assessore alla cultura ha
proposto la delibera sul gemellaggio. certo,
con questi chiari di luna, la data per imprimere
l’ufficialità attraverso gli incontri dei rappre-
sentanti delle comunità e relativi festeggia-
menti non è stata stabilita, né, al momento,
si può prevedere. Speriamo al più presto,

anche perché si-
gnificherà che
l’emergenza co-
ronavirus sarà
stata finalmente
eliminata. D'al-
tronde per san-
cire le radici sto-
riche comuni, il
patrimonio cul-
turale e in primis
una lingua co-
mune nonostan-
te una lontanan-
za che dura qua-
si da cinque se-
coli era stato ri-
chiesto all’une-
sco il riconosci-
mento della cul-
tura tabarchina
come bene im-
materiale del-

l’umanità. “in questo contesto – ha aggiunto
l’assessore grosso – il gemellaggio tra genova,
carloforte e calasetta potrebbe rappresentare
un valore aggiunto per questa candidatura”.

Genova, Carloforte e Calasetta
unite in gemellaggio

NC

Giulia Loi

trice, grazie al suo direttore e ingegnere
cesare Vecelli, di Porto Flavia, sistema
di trasporto che permise alle miniere di
condurre il minerale verso il nord italia
e l’europa non più attraverso le bilan-
celle – che andavano verso carloforte -
ma con il caricamento direttamente
sulle navi. l’incontro in diretta si è con-
cluso con le risposte alle domande po-
ste attraverso i commenti da parte di
chi ha visto il video. È stata un’occasione
di incontro virtuale che ha permesso
non solo di apprendere qualcosa in più
o di rivivere quanto già si sapeva sulla
storia mineraria iglesiente, ma anche di
“aspettare di poter godere di nuovo
della vista del mare e del Pan di Zuc-
chero, alla fine di questa emergenza” ha
detto luciano Ottelli. 

Vista l’emergenza sanitaria in atto an-
che gli eventi culturali si spostano

sulle piattaforme social. È il caso dell’As-
sociazione Mineraria Sarda di iglesias
che ha lanciato una serie di iniziative in
diretta Facebook, “per cercare di arric-
chire questo momento molto com-
plesso per tutti, un’occasione per trovare
contatti e collegamenti in ambito cul-
turale anche a distanza”, ha spiegato il
moderatore Stefano naitza, che ha ge-
stito la diretta di sabato 18 aprile. Pro-
tagonista luciano Ottelli, che ha illu-
strato “una breve passeggiata lungo le
miniere di nebida, Masua, Montecani e
Acquaresi”, con tanto di foto e didascalie.
Ottelli ha raccontato la storia delle mi-
niere fin dalle origini, una storia della
terra lunga 500 milioni di anni e del-
l’uomo di 8000 anni, che inizia con la-
vorazione dell’ossidiana, passando per
il periodo nuragico, fenicio punico, i ro-
mani e i pisani. un riassunto storico di
quanto il passato minerario dell’isola sia
stato importante, fino ad arrivare alla
metà dell’Ottocento e alle miniere sulla
costa iglesiente oggetto della relazione.
Quattro miniere che per molto tempo
hanno lavorato individualmente e sotto
diverse società, ognuna con i propri im-
pianti e meccanismi. Si ebbe una svolta
quando negli anni Venti tutte andarono
sotto la direzione della Vieille Montagne,
la società belga che fu anche promo-

Passeggiate social lungo 
le miniere della costa

Iglesias. Dall’Associazione Mineraria sarda la 
proposta di conferenze tecniche in diretta Facebook
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“Acausa di questa epocale pan-
demia di coronavirus tutte
le prenotazioni primaverili

sono state cancellate e non si ha una
chiara prospettiva su cosa succederà nei
prossimi mesi”. Ad affermare ciò è Attilio
Casti, presidente del Consorzio Turistico
per l’Iglesiente, formatosi nel 2015 e co-
stituito da 80 soci tra cui ristoratori, al-
bergatori e titolari di Bed and Breakfast
e da circa 20 guide turistiche, escursio-
nistiche ed ambientali. E, come tanti altri
settori, anche il turismo, quell’importante
aspetto sul quale si basa gran parte del-
l’economia della Sardegna, si trova in
ginocchio a causa della paralisi di spo-
stamenti, vietati dai vari decreti emanati
in seguito al dilagarsi del virus e delle
conseguenti cancellazioni di pernotta-
menti che, in questo periodo pasquale,
negli scorsi anni davano già apprezzabili
risultati e anticipavano la stagione estiva
decisamente fruttuosa.
“Dobbiamo metterci a studiare come si
potrà ripartire dando importanza al Mar-
keting Turismo e postando contenuti sui

social – tiene a precisare Casti – anche
se, al momento reggono alcune prenota-
zioni estive sperando che anche queste
non vengano cancellate: la Regione Sar-

degna e lo Stato devono sensibilizzarsi
davanti a queste grosse perdite econo-
miche le cui conseguenze sarebbero de-
vastanti”. 

“Il turismo che si presenterà – continua
il presidente - sarà, a mio modesto parere,
costituito da persone provenienti in pre-
valenza da altre località sarde, in minor
numero da zone esterne, al di sopra
della sessantina, in quanto percepiscono
un introito economico sicuro ma non
sarà questo l’identikit del vero turista
che non fa mordi e fuggi ma si trattiene
per più giorni, gusta i piatti locali, acquista
souvenir, fa escursionismo: gli scenari
che potrebbero ipotizzarsi sarebbero co-
stituiti dalla richiesta, rivolta al turista,
da parte di noi titolari di strutture ricet-
tive, di un passaporto sanitario e dal
servizio, in camera da letto, della prima
colazione per evitare il più possibile con-
tatti ravvicinati con gli altri ospiti”. 
Il Consorzio pubblica su facebook foto
della città di Iglesias, delle coste del
Sulcis, dei siti limitrofi più importanti e
segue, naturalmente on-line, seminari
riguardanti programmi e piani su come
ripartire dopo il COVID-19. “Siamo fi-
duciosi – conclude Casti - sperando di
ripartire presto perché il turismo rap-
presenta l’asso nella manica dell’economia
sarda”. 

Sul fronte coronavirus nessuna
nuova, buone nuove. O meglio

purtroppo una novità c’è stata, un
carlofortino (per la verità carlofortino
non era, ma aveva vissuto e lavorato
per tantissimo tempo sull’isola e tale
era considerato) è morto per il coro-
navirus. È deceduto all’ospedale di
Sassari dov’era stato ricoverato per
un tumore ed invece proprio nella
struttura sanitaria è stato aggredito
dall’invisibile killer. la notizia ha pro-
vocato dispiacere a carloforte (dove
tutti si conoscono) ma nello stesso
tempo non ha demoralizzato, es-
sendo il tutto avvenuto lontano dal-
l’isola. i carlofortini, anzi, osservano
scrupolosamente le norme compor-

tamentali da seguire anche perché
hanno la consapevolezza, come ha
detto il Sindaco in uno dei suoi co-
municati “da questo dramma dob-
biamo difenderci e far fronte solo coi
nostri mezzi”. Al Sindaco proprio non
è andato giù il comportamento dei
dirigenti dell’A.t.S. e ha scritto quindi
al Presidente Mattarella “Questo
braccio di mare – scrive tra le altre
cose nella lunga lettera – è diventato
l’assurda e inaccettabile scusante a
cui e ricorsa l’A.t.S. per non fornirci
di una MiKe, l’ambulanza medicaliz-
zata attrezzata ad hoc per questa si-
tuazione. infatti, nonostante che sia
contemplato dai regolamenti, mi è
stato risposto che non avremo po-
tuto disporne perché il tratto di na-
vigazione è lungo e penalizzante (sic!)

pertanto i carlofortini non avranno
nessuna prima esistenza qualora si
dovesse rilevare un solo caso di in-
fezione da covid-19”. nel frattempo
il Sindaco ha richiesto il ripristino
delle corse notturne (importantis-
sime in casi di necessità sanitaria) e
di quelle diurne. intanto lentamente
ma incessantemente gli isolani con-
tinuano a versare il loro obolo al co-
mune per tutte le necessità del co-
ronavirus: la somma fino ad ora
raggiunta (ultimo rilevamento) è di
26.150 euro. Da registrare inoltre che
in questi giorni è arrivato, graditis-
simo, un messaggio del sindaco di
tabarca che incoraggia gli isolani e
gli fa gli auguri di tenersi fuori da
questa, al momento, invincibile pe-
ste. 

Nicolo Capriata

Miriam Cappa

Mariangela Muntoni

Consorzio turistico, pronti a ripartire

L’ambulanza MIKE non arriva, 
lettera del sindaco a Mattarella

la giunta di iglesias non si ferma neppure
in tempi di corona virus e continua a co-

struire il futuro della città. il 2 aprile ha ap-
provato il progetto esecutivo per i nuovi la-
vori al Parco delle Rimembranze. Dà gambe
all’accordo di programma per le opere com-
pensative per l’ampliamento di genna luas
2, la nuova discarica che la Portovesme srl
erigerà a Barega per contenere i suoi scarti
di lavorazione.
gli assessori e il primo cittadino, riuniti in vi-
deoconferenza, nella nuova delibera 57
hanno ratificato quanto già deciso l’anno
scorso: “atteso – si legge nell’atto –  che le
misure compensative ambientali concordate
tra l’Amministrazione comunale e la società
Portovesme srl prevedono che detta società
provveda, a proprie spese, all’idea di realiz-

zare un’opera di efficientamento energetico
del fabbricato del “centro Direzionale” presso
la Via isonzo. nello specifico si è deciso di in-
tervenire per la realizzazione del nuovo im-
pianto di illuminazione e di un impianto fo-
tovoltaico che comporterà un abbattimento
complessivo delle emissioni di cO2, oltre ad
un intervento di compensazione ambientale
aggiuntivo definito “lavori di riqualificazione
parco delle rimembranze - secondo stralcio”
- per un importo complessivo pari a euro
220.000 - oltre le spese di progettazione e
di ottenimento di eventuali autorizzazioni
e/o nulla osta, sempre a totale carico della
società Portovesme srl -, da realizzarsi nel-
l’arco di tre annualità, suddividendo la parte
economica in euro 16.500 per la parte ab-
battimento emissioni cO2 ed euro 203.500
per la parte Parco delle Rimembranze”. il pro-
getto esecutivo è firmato dall’ingegnere

giampietro tronci.
le due discariche della Portovesme srl non
sono le uniche che circonderanno iglesias:
è sempre in corso, anche se fermo alle fasi
preliminari, l’iter per quella in cui si concre-
tizzeranno le bonifiche del Rio San giorgio

in un appalto in cui il comune gestirà 40 mi-
lioni di euro. e se con una mano il comune
approva le discariche, con l’altra, è in attesa
di sentire i risultati della commissione di in-
dagine sulle aree minerarie dismesse gui-
data da Valentina Pistis (Riformatori sardi).

Iglesias. Compensazioni ambientali
per la discarica di Genna Luas

Iglesias. Parla Attilio Casti, preoccupazione per la stagione in corso ma fiducia per il futuro

Carloforte. oltre 26.000 euro raccolti nella sottoscrizione popolare per l’emergenza sanitaria
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Regione. Indennità di mobilità in deroga per i lavoratori dell’industria

Quasi 650 imprese in meno nei
primi tre mesi del 2020 di cui 359
artigiane. È il bilancio della nati-

mortalità delle imprese sarde tra gennaio
e marzo fotografato da Movimprese, la
rilevazione condotta sui Registri delle
imprese delle Camere di commercio ita-
liane da Unioncamere-InfoCamere sulla
natalità e mortalità delle imprese italiane
nel primo trimestre 2020. 
I dati - elaborati dalla Cna Sardegna – ri-
velano un tessuto imprenditoriale che ri-
sente delle restrizioni seguite
all'emergenza Covid-19 ma nell’isola
sembra ancora tenere, registrando nei
primi tre mesi dell’anno una flessione
del tasso di crescita dello 0,36% contro il
0,50 registrato nella Penisola. Molto più
preoccupante la situazione del sistema
artigiano che registra invece una fles-
sione maggiore: - 1,03% contro lo 0,84%
del resto d’Italia. 
Se il dato italiano registra quasi 30mila
imprese in meno nei primi tre mesi del-
l’anno (contro un calo di 21mila nello
stesso trimestre del 2019) anche nell’isola
i numeri sono preoccupanti con un netto
calo sia delle iscrizioni che, in misura mi-
nore, delle cessazioni. Tra gennaio e

“I dati del primo trimestre sono purtroppo
una anticipazione di quanto accadrà nei
prossimi mesi a causa degli effetti prodotti
dalla pandemia - commentano Pierpaolo
Piras e Francesco Porcu, rispettivamente
presidente e segretario regionale della Cna
Sardegna –. Da anni segnaliamo inascol-
tati il disagio di un comparto che ha visto
ridursi di un quinto (9000 imprese) la pro-
pria forza produttiva. Nonostante ciò l’ar-
tigianato rappresenta ancora un quarto

delle imprese attive in
Sardegna. Ci augu-
riamo che alla luce di
quanto accade oggi in
termini così dramma-
tici spinga il governo
regionale a dare attua-
zione al pacchetto di
misure anticrisi varate
a dicembre 2018 e in-
spiegabilmente finite
in un binario morto. È
urgente varare le mi-
sure di sostegno alle
imprese prima che
l’emergenza Covid 19
spazzi via migliaia di
aziende”.

un tessuto artigiano letteralmente falci-
diato dalla crisi registrando una flessione
del 2,96% con una assenza totale di iscri-
zioni di nuove imprese artigiane e 77
cancellazioni. A Cagliari a fronte di 195
iscrizioni hanno cessato nei primi tre
mesi dell’anno 338 imprese artigiane,
Nuoro registra nel primo trimestre del-
l’anno 102 iscrizioni e 175 cessazioni, Sas-
sari infine 246 nuove iscrizioni di
imprese artigiane contro 312 cessazioni.

marzo sono state registrate in Sardegna
2.457 aperture di nuove aziende a fronte di
3.089 chiusure con un saldo di – 632 im-
prese. Quanto al settore artigiano nei primi
tre mesi dell’anni si sono registrate 543
nuove iscrizioni e 902 cessazioni per un
saldo di – 359 imprese. 
Al livello territoriale i segnali negativi,
seppur generalizzati, non sono omogenei.
La situazione è sempre più preoccupante
nella provincia di Oristano che conferma

CNA Sardegna. I dati del primo trimestre anticipano gli effetti del coronavirus sul mondo del lavoro

Emergenza Covid 19, strage di imprese artigiane

La solidarietà e gli aiuti a chi
combatte il Coronavirus, pas-

sano anche attraverso le fabbriche
del Sulcis Iglesiente. Dopo l’an-
nuncio del scorso 27 marzo, con
il quale le Rsu della Portovesme
Srl degli stabilimenti del polo in-
dustriale di Portoscuso e San Ga-
vino Monreale, annunciavano la
volontà degli operatori dei due
opifici di dar vita alla raccolta di
fondi per aiutare chi è in “trincea”
per fronteggiare l’emergenza Co-
vid-19, nei giorni scorsi le stesse
rappresentanze sindacali hanno
comunicato la buona notizia di
aver raccolto complessivamente
ben 76 mila euro, che saranno de-
voluti agli ospedali del territorio.

“I lavoratori – si legge in una
nota dell’azienda e del Consiglio
di fabbrica – hanno ben accolto
l’iniziativa. Donando il -corri-
spondente di una parte delle ore
di lavoro effettuate, hanno con-
sentito di recuperare 19 mila euro.
Poi la direzione della Portovesme
Srl ha erogato un importo pari a
56 mila euro, consentendo di de-
volvere alla causa un importo
complessivo pari a 76 mila euro”.
L’intera somma sarà ora destinata
all’acquisto di dispositivi di pro-
tezione individuale e collettiva,
sostanze e attrezzature sanitarie,
strumentazioni varie, per consen-
tire di proteggersi dal contagio
del Covid – 19 e di operare con la
massima efficienza, a chi lavora
negli ospedali Sirai di Carbonia e

Cto di Iglesias. “Parte del finan-
ziamento – si legge ancora nella
nota stampa delle Rsu e della Por-
tovesme Srl - andrà per lo stesso
scopo anche alle Rsa dei medesimi
territori e alle altre associazioni
operanti nell’ambito sanitario.
Ogni acquisto sarà frutto di espres-
sa e documentata richiesta da par-
te dei responsabili dei presidi ci-
tati”. Iniziative analoghe sono
state portate avanti anche in altre
realtà produttive del Sulcis Igle-
siente, segno che la storica volontà
e l’unione dei lavoratori nel nostro
territorio non conoscono indivi-
dualismi. Specie, come in questo
caso, quando c’è da sconfiggere
un “nemico” comune come il Co-
ronavirus, portatore di sofferenza,
morte e soprattutto, invisibile.  

Federico Matta

Covid-19. Nella Portovesme srl raccolti 76.000 euro per ospedali e RSA

in seguito agli impegni presi lo
scorso 7 aprile con le organizza-

zioni sindacali, confederali e di ca-
tegoria, l’assessore regionale del la-
voro Alessandra Zedda ha dato il
via nei giorni scorsi alle istanze per
il riconoscimento delle indennità
di mobilità in deroga per l’anno in
corso, destinate agli ex lavoratori
delle aree di crisi industriale com-
plessa del Sulcis iglesiente e di Porto
torres. le procedure di inserimento
delle domande, come negli anni
scorsi, potrà essere effettuata at-
traverso i servizi online del Sil Sar-
degna, disponibili nel portale
www.sardegnalavoro.it. Per l’inse-
rimento delle istanze di riconosci-
mento del diritto alla mobilità in
deroga bisogna essere abilitati. Pos-
sono provvedere a riguardo le or-
ganizzazioni sindacali, i professionisti
e le altre associazioni autorizzate,
ma anche i normali cittadini muniti
delle credenziali per usufruire dei
“servizi al cittadino”. Per l’inserimento
delle richieste concernenti la mo-
bilità in deroga 2020 c’è tempo sino

al 31 luglio. le indennità, tutta via,
potranno essere concesse dalla Re-
gione Sardegna dopo l’ok del Mi-
nistero del lavoro, che valuterà la
posizione di ogni richiedente. una
procedura, quest’ultima, che avverrà,
secondo quanto stabilito negli ac-
cordi con i sindacati, costantemente
all’inserimento delle richieste, senza
far attendere parecchio tempo agli
aventi diritto, com’è accaduto nel
corso del 2019. Dopo la determi-
nazione dell’Assessorato regionale
per il lavoro, gli utenti dovranno
richiedere il pagamento all’inps,
istituto previdenziale esecutore della
prestazione. Anche quest’anno la
mobilità in deroga interesserà circa
800 lavoratori. Padri di famiglia, la
maggior parte, che attendono da
mesi il sussidio. una boccata di os-
sigeno, per molti di loro, ormai usciti
dal sistema lavorativo da parecchi
anni e che ormai la fortuna di avere
un posto di lavoro stabile, visto la
imperversante crisi economica, è
diventata, purtroppo, un sogno dif-
ficilmente realizzabile. FMa



Oltre l’emergenza sanitaria, quella
economica oggi preoccupa milioni
di italiani. Il blocco delle attività

lavorative persiste, e alcuni settori iniziano
a fare i conti con una crisi che rischia di
mettere in ginocchio produttori e famiglie.
Eppure, anche in una situazione così gra-
ve, emergono segnali di speranza che re-
stituiscono positività per l’avvenire. Ab-
biamo chiesto a Battista Cualbu, presi-
dente della Coldiretti Sardegna, di rac-
contarci l’esperienza dei produttori sardi
e degli operatori del settore agropasto-
rale.
La Coldiretti raccoglie la voce di migliaia
di agricoltori in tutta Italia. Quali sono
i sentimenti e le sensazioni più comuni
tra chi opera nel settore?
L’agricoltura sarda non è immune dalle
grosse difficoltà che si stanno registrando
in questo periodo. Anche se a fatica, si
va avanti con le attività possibili; per
settori come il florovivaismo e gli agri-
turismi è un disastro completo, avendo
passato un periodo forte come la Pasqua
senza alcun introito. Anche la distribu-
zione dei prodotti è problematica: i mercati
di Campagna Amica sono stati chiusi,
perciò si procede con la consegna a do-
micilio. Per questo bisogna ringraziare i
produttori, che si stanno spendendo con
grande sacrificio. Agricoltori e produttori
stanno dimostrando grandissima solida-
rietà, dando vita a una sorta di paradura
sarda a sostegno di chi si trova ancora in
maggiore difficoltà. Tutto questo ci dà
grande soddisfazione.
Quali sono le principali azioni messe
in campo per il sostegno dei produtto-
ri?
Ci sono dei provvedimenti che riguardano
diversi settori: integrazioni per l’alleva-
mento di agnelli, per i prodotti lattiero
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Valentina Sanna
libertà (Sassari)

Nicolo Capriata

sblocchi circa 80 milioni di euro. C’è bisogno
di garantire un vero sostegno, oltre che
morale, economico.
I cittadini cosa possono fare per sostenere
il prodotto sardo e le piccole attività?
Chiediamo a tutti di avere una sensibilità
maggiore, dai consumatori alla grande di-
stribuzione, perché vi sia un occhio di ri-
guardo nei confronti dei produttori locali.
Ancora di più bisogna controllare la pro-
venienza dei prodotti. Durante questo pe-
riodo, stiamo registrando numerose segna-
lazioni in riferimento ad agnelli riportanti
il marchio del prodotto sardo, ma con delle
incongruenze sulla provenienza nell’eti-
chetta: è un segnale positivo di maggiore
attenzione su una battaglia storica della
Coldiretti, ossia l’etichettatura obbligatoria
di tutti i prodotti, di modo che il consumatore
non venga ingannato su ciò che consuma.
Stessa sensibilità chiediamo alla grande di-
stribuzione: una delle condizioni di mercato
dei grandi centri commerciali è che una
percentuale del prodotto sia di origine
locale, una condizione spesso dimenticata,
che ora deve essere recuperata.

è quello di sbloccare immediatamente fondi
che sono fermi da anni nelle casse regionali:
grazie alle nostre sollecitazioni, si auspica
in tempi brevi la stesura di una legge che

caseari, una serie di azioni che dovrebbero
essere definite in questi giorni per soste-
nere la produzione. Un altro aspetto im-
portante su cui Coldiretti si sta battendo

Emergenza Covid-19. Le difficoltà del comparto agricolo sardo, intervista al presidente Cualbu

Coldiretti, “garantire sostegno economico e morale”

Carloforte festeggia 
il 282° compleanno 

lo scorso 17 aprile carloforte ha
compiuto 282 anni. Fu infatti
in quel giorno del 1738 che sul-

l’isola disabitata sbarcarono i primi
tabarchini per iniziare con tenacia
e determinazione i basilari lavori di
colonizzazione. Questo comple-
anno non è stato dimenticato dai

tanti carlofortini che amano visce-
ralmente il loro “scoglio”. tante as-
sociazioni, tanti gruppi facebook lo-
cali hanno ricordato l’avvenimento
lasciando qualcosa di scritto e scam-
biandosi auguri. Auguri che sono
giunti anche da tanti “forestieri”
amanti di carloforte. e questa è la
forza della comunità isolana che
cerca il proprio futuro andando fiera
e orgogliosa del proprio passato. 

Soltanto in questi giorni si è
venuti a conoscenza di una

iniziativa personale della fon-
datrice del gruppo Folk di Santa
Maria di Flumentepido, nel co-
mune di carbonia, graziella Flo-
ris.  Molto esperta nel ripristi-
nare costumi sardi del Sulcis
iglesiente, ha messo da parte
momentaneamente la sua at-
tività per utilizzare la macchina
da cucire per uno scopo ur-
gente: quello di confezionare
mascherine sanitarie per pro-
tezione dal covid19, introvabili
nelle farmacie per lungo tempo.
utilizzando stoffa ed elastico,
materiale suo personale, è riu-
scita a raggiungere la quota di
350 mascherine distribuendole
inizialmente agli abitanti della
frazione di Flumentepido, quin-
di alle varie operatrici socio sa-
nitarie, a case di riposo e ad un
gruppo caritas di carbonia. ne
hanno beneficiato anche due
parrocchie. il tutto naturalmente
in modo gratuito. A chi desi-
derava offrire una ricompensa
chiedeva preghiere per un cu-
gino abitante a Roma, ricove-
rato dal 23 marzo in terapia in-
tensiva.  il tutto naturalmente,
senza pubblicità. 

Il bene nascosto senza tanta pubblicità

Eugenio Ledda
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testimonianze. L’originale gioco ideato dal parroco di Perdasdefogu che tiene unita tutta la comunità

Francesca Lai 
l’Ogliastra (lanusei)

il sagrato della chiesa è deserto, non una
macchina che passi per le strade adiacenti,

non un fedele che si rechi a Messa. l’aria pri-
maverile e il cinguettio degli uccellini sono
lo sfondo sonoro di questa particolare pri-
mavera, che come tutte le altre stagioni pas-
serà e ci regalerà di nuovo l’emozione di
stare insieme, presi per mano o stretti in un
abbraccio. 
Pensare che stare lontani significhi stare soli
è però un errore, ci si può sentire vicini in
tanti modi, la tecnologia che avanza impe-
rante dà una mano ad accorciare le distanze.
in tempi di pandemia e di restrizioni, rima-
nere a casa è diventato veramente vitale,
ma tenere i contatti può aiutare ad abbattere
le paure, anche quelle legate alla solitudine. 
il parroco di Perdasdefogu, don luca Fadda,
36 anni, brillante e accorto, ha ideato un
gioco per i più piccoli, per partecipare si usa
il cellulare, si è seguiti da mamma e papà,
nel ruolo di suggeritori d’eccezione. Si
chiama “Foghesu Quiz”, un momento ludico
che sa tenere unita tutta la comunità.
Ogni giorno alle 17.30 don luca esce sul sa-
grato della chiesa di San Pietro, smartphone
alla mano e microfono collegato agli alto-
parlanti del campanile per diffondere in
tutto l’abitato la sua voce: inizia il gioco. il
quiz comprende tre semplici domande: la
prima è di cultura generale, la seconda in-
vece riguarda il catechismo, il terzo quesito,
infine, è un indovinello che i piccini devono
risolvere. 

Si risponde alle domande inviando un mes-
saggio su Whatsapp a un gruppo creato ap-
positamente, al quale sono iscritte le
mamme dei piccoli concorrenti. un aiuto
fondamentale a don luca, nella diffusione
del gioco, è dato da alcuni parrocchiani. in-
fatti la potenza degli altoparlanti non è suf-
ficiente a far arrivare la voce del parroco in
tutto il paese e rendere quindi fruibile il pas-
satempo anche a chi ha semplicemente il
piacere di passare, mezzora, (tanto è la du-
rata del quiz), in lieta compagnia. Si può se-
guire la diretta – sul social network Facebook
– avviata da alcuni volontari che abitano nei
pressi della chiesa, registi improvvisati dalle
finestre delle proprie abitazioni. l’intento di
don luca è quello di far sentire la sua vici-
nanza ai bambini che come tutti, devono se-
guire alla lettera le prescrizioni dettate dal
governo e non possono quindi andare a
Messa e frequentare il catechismo. Mentre
attende le risposte al quiz, don luca mette
della musica e chiede ai piccoli un pensiero
e un saluto per le persone, magari fisica-
mente lontane e delle quali sentono la man-
canza. le vocine salutano le maestre, gli
amici, mandano gli auguri, come è successo
il 19 marzo scorso, ai loro papà, nel giorno
di San giuseppe. le felicità in quei pochi se-
condi rincuora tutti e dona allegria. 
non è la prima volta che don luca mette a
disposizione le sue idee per venire incontro
ai parrocchiani. in tempo di Quaresima, tutti
i venerdì, ha trasmesso in diretta la Via crucis,
e inoltre ogni domenica i fedeli hanno po-
tuto raccogliersi in preghiera da casa: a par-
tire dalle 11, infatti, si poteva seguire la ce-

lebrazione, anche il foglietto liturgico è stato
messo a disposizione sul canale di messag-
gistica istantanea. le iniziative di don luca
piacciono davvero a tutti, il quiz poi, diverte
e tiene la mente allenata. Alla fine verrà de-

cretato un vincitore, colui che avrà dato il
maggior numero di risposte esatte, ma si sa
già che ad aver vinto è una comunità unita,
bella e fiduciosa che, anche in un momento
di difficoltà, non ha perso la speranza.

…e poi arriva don Luca con il suo quiz

Passata la criticità sanitaria, la Sardegna
si troverà a fare i conti con i notevoli
risvolti economici e sociali, “che non

saranno di breve periodo”, creati dalla pan-
demia. Monsignor Sebastiano Sanguinetti,
vescovo di Tempio-Ampurias, guarda avan-
ti, al modo di salvare e restituire prospettive
alle migliaia di persone travolte dalla crisi.
Per gestire gli esiti del blocco di quasi tutte
le attività produttive a causa del Covid-19,
“che si aggiungeranno ai cronici, quasi en-
demici, ritardi e fragilità strutturali del-
l’Isola”, “serve – dice il presule - una classe
dirigente all’altezza della situazione. Vanno
superate le divisioni strumentali e faziose
di parte per porre come unico obiettivo il
bene comune”. 
È stata una “Pasqua diversa” per tutta la
Chiesa sarda, che ha dovuto far “saltare”
tutte le processioni della settimana santa,
in alcuni casi vera catechesi quaresimale
per i fedeli. Monsignor Sanguinetti guarda
al momento difficile della Sardegna. Va sul
concreto e indica le linee di percorso per
fare uscire l’isola dalla crisi da coronavirus.
“È necessario un cambiamento di rotta ri-
spetto al passato. Occorre passare da una
gestione frammentata, parziale, del con-
tingente, di corto respiro, magari in vista
del tornaconto immediato per singoli, gruppi
o fazioni, a una visione di risanamento e di
sviluppo organica e di lungo respiro. Occorre
semplificare – aggiunge il vescovo di Tempio
- le procedure burocratiche e modernizzare
i poli trainanti della nostra economia isolana,
dalle infrastrutture ai collegamenti, all’agri-
coltura, al turismo, all’artigianato, all’am-
biente, ai servizi, come la sanità. A una po-
litica dei soli tagli lineari occorre sostituire

Mario Girau
nuovo cammino (Ales terralba)

un qualche sostegno da parte dello Stato
e della Regione, il problema più grave si
pone per i tanti lavoratori in nero”. L’elenco
dei “poveri coronavirus” è lungo: badanti
e collaboratrici domestiche senza lavoro
e, spesso, senza casa; ambulanti immigrati,
piccoli commercianti, lavoratori autonomi,
famiglie con figli bisognosi di sostegno,
lavoratori in nero.
Anche se diversa nel modo di celebrarla,
“la Pasqua non cambia nel suo significato
e nella sua portata salvifica, che rimane
invariata ed attuale, dove trova cuori aperti
e disponibili ad accoglierne i frutti e la
grazia. Certo, per me Vescovo e per noi
sacerdoti stringe il cuore - dice monsignor
Sanguinetti - il dover celebrare la Messa
e, in questi giorni, la Pasqua, davanti ai
banchi vuoti. Sono e siamo tutti certi che
il Signore accetta questa forzata rinuncia
alla fisicità dell’assemblea liturgica, come
sacrificio offerto con fede e per amore dei
fratelli. Siamo pure certi che i frutti spirituali
delle celebrazioni svolte nelle nostre cat-
tedrali e chiese parrocchiali vuote, inondano
i cuori di una straordinaria schiera di
fedeli connessi dalle proprie case, grazie
ai social e ai moderni strumenti televisivi.
In fondo, non facciamo altro che di necessità
virtù, come si dice, trasformando un atto
necessitato da condizioni esterne, in atto
di fede, che non può che esser gradito e
ben accetto a Dio”. 
Dire “Buona Pasqua” anche quest’anno
non è fuori luogo. “In fondo, il mistero
della Pasqua – aggiunge il vescovo - si
può riassumere in questa frase: l’amore
vince la morte. È un auspicio, una preghiera
ma anche un impegno personale e comu-
nitario ad essere noi strumenti nelle mani
di Dio perché l’amore, la pace e la luce
della Pasqua si diffondano nel mondo”.

#ANDRÀTUTTOBENE promossa da Su-
permercati di Sardegna e dalla Delega-
zione Caritas Sardegna. “Stiamo toccando
con mano - dice il presule gallurese -
l’aumento preoccupante delle povertà,
delle persone e delle famiglie fino a ieri
non nel numero degli assistiti che vengono
a chiedere aiuto e sostegno di varia natura:
dai generi alimentari e beni di prima ne-
cessità, al pagamento dei farmaci, delle
bollette, del mutuo o affitto della casa. E
se per i perdenti lavoro regolari si profila

un uso razionale ed etico delle risorse”. 
Le indicazioni di mons. Sebastiano San-
guinetti nascono dalla realtà, dallo straor-
dinario osservatorio Caritas che ha tempi
molto più immediati e diretti di quelli
delle statistiche ufficiali. I centri caritativi
delle diocesi sarde hanno potenziato le at-
tività, favorito la staffetta intergenerazionale
con l’innesto di molti giovani volontari
impegnati nel recapito a domicilio dei pac-
chi viveri. Nei giorni scorsi è partita l’ini-
ziativa regionale #UNITIESOLIDALI e

Riflessioni. Dialogo con mons. Sanguinetti, vescovo di Tempio, sulla Sardegna dopo il Covid-19

Cercasi classe dirigente all’altezza della situazione 



Anche in questo periodo di emer-
genza, il Dormitorio della Caritas
diocesana di Iglesias prosegue il

proprio servizio a favore delle persone
più bisognose, continuando ad accogliere
gli ospiti presenti nella struttura, i quali,
dal 9 marzo scorso sono accuditi anche
nelle ore diurne. Questa decisione è
stata presa dalla direzione della Caritas
diocesana per salvaguardare la salute
degli stessi ospiti e per evitare che questi
ultimi incorressero nelle sanzioni previste
dalla legge. Obbligate alla quarantena,
le persone accolte nel Dormitorio si stan-
no rendendo utili con piccole attività
lavorative all’interno della Casa e nel-
l’orto presente all’interno dell’area de-
dicata.
In quest’articolo diamo voce a due degli
ospiti attualmente presenti nel Dormi-
torio.
Simone. Ho vissuto e lavorato per 15
anni a Cesena. Con l’inizio della crisi
economica sono stato licenziato e per
alcuni mesi ho cercato una nuova occu-
pazione. Alla fine sono stato costretto a
chiedere ospitalità in un Dormitorio, a
Cesena. Purtroppo non ho trovato un
nuovo lavoro e avendo terminato i miei
risparmi sono tornato ad Iglesias, dove
ho chiesto aiuto a don Roberto Sciolla,
il quale mi ha proposto di venire in
questa struttura dove mi trovo attual-
mente. Devo dire che c’è una differenza
tra il Dormitorio di Cesena e questa
struttura: a Cesena l’ospitalità non su-
perava le tre settimane, poi dovevi la-
sciare il Dormitorio ed eventualmente
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I tweet del Papa

Nella prova che stiamo 
attraversando, ci siamo ritrovati

fragili. Abbiamo bisogno 
del Signore, che vede in noi, 
al di là delle nostre fragilità, 
una bellezzainsopprimibile. 

Con Lui ci riscopriamo preziosi 
nelle nostre fragilità. TWITTEr @Pontifex_it

Il Dormitorio Santo Stefano al tempo del Covid-19
Caritas diocesana. Voce agli ospiti della struttura ai piedi del colle del Buon Cammino

progressivo in un’abitazione, per far sì che
si riacquisti una certa autonomia. Ora siamo
fermi a causa del Coronavirus. Speriamo
che tutto questo finisca presto, per ripren-
dere il percorso da dove è stato interrotto.
Qui al Dormitorio mi trovo bene, anche se
la mia aspettativa è quella di trovare un
impiego così da essere nuovamente auto-
sufficiente. Penso che la decisione di tenere
tutti noi 24 ore su 24 all’interno del Dor-
mitorio sia stata una scelta saggia, perché
ha permesso a tutti noi di essere al sicuro e
di ridurre al minimo la possibilità di con-
tagio da Coronavirus; anche se qualche
volta la convivenza tra noi può essere dif-
ficile.
Virgilio. Ero ospite di una Comunità di
recupero, avendo problemi di alcolismo,
quando son dovuto partire per Torino per
assistere mio fratello gravemente malato e
ricoverato in ospedale. Fortunatamente
mio fratello è migliorato e ho fatto rientro
ad Iglesias, convinto di poter riprendere
in Comunità. Purtroppo, però, il mio rientro
ha coinciso con l’epidemia di Coronavirus
e gli operatori della Comunità mi hanno
comunicato che non mi avrebbero potuto
ospitare, provenendo io da una zona a ri-
schio. Marco, un operatore della comunità,
ha dunque preso contatto con gli operatori
del Dormitorio, una struttura che io già

chiedere una nuova accoglienza dopo 6
mesi, mentre qui sono ormai alcuni anni
che sono ospite, con il privilegio di essere
uno degli ospiti “fissi” del Dormitorio.
Do una mano d’aiuto nell’orto e nelle
piccole manutenzioni della casa. Da alcuni
mesi faccio parte del progetto “Fuori dal-
l’ombra”, programma che prevede il coin-
volgimento, alcuni giorni alla settimana,
nel “Progetto Orti Solidali di Comunità”,
promosso sempre dalla Caritas diocesana.
Questo progetto prevede un reinserimento

conoscevo perché ero stato ospite altre due
volte. Ho parlato con la Coordinatrice del
Dormitorio la quale, come condizione per
essere accolto, mi ha chiesto di effettuare
un tampone. Sono andato all’Ospedale SS.
Trinità di Cagliari e ho là fatto il tampone:
il test è risultato negativo e così sono stato
accolto. Qui mi trovo bene, mi sento in fa-
miglia e c’è un bel confronto con gli ope-
ratori, che mi permette di essere ancora
più tranquillo. Pochi giorni dopo il mio
arrivo il Dormitorio ha chiuso le porte al
mondo esterno. Inizialmente non è stato
facile accettare questa decisione, perché
mi limitava nella mia libertà (uscite, ricerca
di piccoli lavori…); poi ho capito che era
la cosa giusta da fare per noi stessi. Gli
operatori ci hanno spiegato che in casi
particolari possiamo uscire con alcune at-
tenzioni: mascherina, guanti e autocertifi-
cazioni. La permanenza nella struttura è
meno pesante perché fortunatamente ci
sono ampi spazi, ci si confronta con gli
altri ragazzi, si parla di quelle che sono le
nostre speranze, le nostre aspettative per
il futuro. Con gli altri ospiti ho un buon
affiatamento; si scherza tra di noi.  Dove
sarò fra alcuni mesi? Spero di riuscire a
metter da parte un po’ di soldi e partire
per Torino, non appena questa emergenza
sanitaria sarà finita.

preservati dal contagio, un centro per
malati quasi terminali con 50 posti e un
centro residenziale con 30 posti per di-
versamente abili; della casa Sollievo del-
la Sofferenza di San giovanni Rotondo
(Foggia), la cui “area covid” annovera 123
posti letto e 18 posti letto di terapia in-
tensiva estensibili in caso di necessità;
della Provincia lombardo-Veneta Fate-
benefratelli, che ha visto tutte le struttu-
re dell’Ordine Ospedaliero adoperarsi
per riorganizzare i reparti e aumentare i
posti letto a disposizione dei pazienti
covid-19, oltre che per proteggere e tu-
telare tutti gli altri ospiti dal rischio del
contagio; dell’istituto Figlie di San camil-
lo, nelle cui strutture sanitarie covid-19
(a Roma, treviso, trento, cremona e Bre-
scia), con 321 posti letto a disposizione,

sono operative 89 suore e circa 2 mila di-
pendenti laici; della Provincia Religiosa
Madre della Divina Provvidenza, dura-
mente colpita dall’emergenza, partico-
larmente nella popolazione fragile delle
residenze sanitarie per anziani e per di-
sabili. i vescovi italiani, conclude la nota
della cei, rinnovano in questo modo
quella “carezza di consolazione” che apre
il cuore e ridona speranza, sottolineata
dal recente consiglio episcopale perma-
nente. Per sostenere le strutture sanita-
rie è aperta anche una raccolta fondi. chi
intende contribuire può destinare la sua
offerta – che sarà puntualmente rendi-
contata – al conto corrente bancario:
iBAn: it 11 A 02008 09431 00000
1646515 – intestato a: cei – causale: SO-
StegnO SAnitÀ.

Coronavirus Covid-19. Cei, altri 2 milioni e 400mila euro per le strutture sanitarie

continua l’opera di sostegno della
conferenza episcopale italiana alle

strutture ospedaliere, molte delle quali
stanno radicalmente modificando la
propria organizzazione interna per ri-
spondere all’emergenza sanitaria causa-
ta dal covid-19. Ai 6 milioni di euro già
stanziati nelle scorse settimane in rispo-
sta alle esigenze di 7 presidi sanitari e
socio-sanitari cattolici, distribuiti sul ter-
ritorio nazionale, la cei mette a disposi-
zione altri 2 milioni e 400mila euro –
provenienti dai fondi dell’otto per mille,
che i cittadini destinano alla chiesa cat-
tolica – a beneficio di altre 5 realtà. il
contributo è destinato al supporto della
Fondazione Papa Paolo Vi di Pescara,
dove l’arcidiocesi ha aperte tre case di ri-
poso, per un totale di 150 posti finora

A cura di Simona Canzoneri 
coordinatrice del Dormitorio

Santo Stefano
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ecumenismo. Documento dal patriarcato di Costantinopoli sulle sfide complesse del mondo moderno

Ilocali della Chiesa evangelica battistaa Cagliari e a Carbonia sono chiusi
dal 6 marzo. Il consiglio di chiesa

decise con molto malincuore di sospendere
le attività poco prima che il DPCM ce lo
obbligasse. Si rivelò, purtroppo, una scelta
profetica. Non possiamo, però, stare senza
culto, si disse subito e immediatamente
ci siamo dati appuntamento - ancora si
poteva - per fare un brevissimo video.
Decisione spontanea e corale che ci ha
indicato la strada, per ora, da percorrere.
Garantire, attraverso la chat whatsapp e
la pagina facebook della chiesa un culto
corale, composto di brevi video fatti da
membri della comunità; chi legge, chi
canta, chi annuncia la Parola, un inno
comunitario messo insieme da chi ne ha
le competenze. Sembrava che si avveras-
sero le parole di Colossesi (3,4) istruitevi
e esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza;
cantate a cuore a Dio...salmi, inni e cantici
spirituali! Per i protestanti, possiamo dire,
il culto è il corrispettivo della celebrazione
domenicale per i cattolici. Offerto a Dio
da una comunità di credenti riuniti gli
uni con gli altri. Non si tratta dunque di
facilitare unicamente la relazione “verti-
cale” con Dio, ma anche quella orizzontale
tra le sorelle e i fratelli che domenica
dopo domenica s’incontrano, facendo
corpo, in chiesa. Non pretendiamo dunque
di dire una parola indifferentemente a
tutti bensì una parola precisa, concisa e
contestuale. Ne consegue la scelta di non
mettere il culto on line che pullula di of-
ferte in questo senso.
Il nostro intento, ai tempi del Coronavirus,

Elisabeth Green 
pastora della chiesa Battista 

di cagliari e carbonia

cerdozio di ogni credente, mentre, dall’altra,
i locali delle chiese non racchiudono uno
spazio sacro. La loro chiusura forzata, quindi,
non costituisce (o non dovrebbe costituire)
un dramma per il popolo protestante. Anzi,
tenendo conto dell’importanza che assunse
nella Riforma la casa come luogo di fede, la
campagna del governo #iorestoacasapotrebbe,
volendo, fornire l’occasione di sviluppare,
ripristinare o rafforzare ciò che per secoli
ha costituito il punto forte del protestante-
simo: la lettura personale della Bibbia.
Infatti, il citato versetto di Colossesi inizia:
La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente.
Per fare ciò non abbiamo bisogna tanto di
locali aperti, quanto delle Scritture aperte!
La pratica quotidiana di lettura individuale
della Bibbia, accompagnata dal canto e dalla
preghiera, è ancora diffusa tra i membri
(soprattutto quelli più anziani) della co-
munità. Un gregge, dunque, che sa anche
badare a se stesso” (Mc 13,9) talvolta coadiu-
viato dal lezionario Un giorno una parola
prodotto dai Fratelli Moravi a partire dal
1700. 
Un popolo informato e responsabile della
propria vita, inclusa quella spirituale, è un
perno del protestantesimo. Perciò i nostri
organi di stampa, come Riforma (che oltre
al settimanale produce un notiziario gior-
naliere on line), hanno subito reso disponibili
a titolo gratuito le loro pubblicazioni in
forma di pdf. Per le nostre comunità, dunque,
è un tempo di lettura e di preghiera, per
scoprire o riscoprire, ciò che il luterano
Uwe Habenicht ha chiamato una spiritualità
minimalista, la quale, partendo dai padri e
le madri del deserto, attraversa tutto il cri-
stianesimo. Concludo con le parole sentite
di un inno del 1880: Il Signor ci benedica
finché insieme ritorneremo, la sua mano sempre
amica ci mantenga nell’amor.

Italia si colloca all’interno del protestante-
simo storico ed è presente sul territorio da
oltre 140 anni. 
È ben noto come la Riforma protestante
mischiò le carte circa la differenza ferrea
tra sacro e profano. Da una parte, tutti e
tutte esercitano, laddove si trovano, il sa-

è molto semplice: continuare a essere
una comunità credente o, per quanto ri-
guarda l’impegno pastorale tenere insieme
un gregge affatto virtuale. La chiesa bat-
tista di Cagliari membro, attraverso l’Unio-
ne Cristiana Evangelica Battista d’Italia,
della Federazione Chiese Evangeliche in

Ecumenismo. La Pasqua, vissuta nei giorni dell’epidemia, nella comunità battista del nostro territorio

Tempo di lettura, Scritture aperte in casa

M. Chiara Biagioni

una dichiarazione sulla dottrina sociale
della chiesa ortodossa è stata pubbli-

cata e diffusa in tutto il mondo in 12 lingue.
È la prima volta che il mondo ortodosso nel
suo insieme scende in campo e sotto l’egida
del Patriarcato ecumenico di costantinopoli
prende una simile iniziativa, spinto dalla ne-
cessità di affrontare in maniera composita
le sfide sempre più complesse del mondo
moderno. il documento – dal titolo “Per la
vita del mondo. Verso un ethos sociale della
chiesa Ortodossa” e consultabile sul web –
si suddivide in 9 paragrafi che includono
una introduzione ed una conclusione e i di-
versi temi trattati: la chiesa nella sfera pub-
blica; povertà, ricchezza e giustizia civile;
guerra, pace e violenza; relazioni ecumeni-
che e relazioni con altre fedi; ortodossia e
diritti umani; scienza, tecnologia, mondo na-
turale. All’interno di questi macro-temi, ven-
gono affrontate tematiche che riguardano
il cambiamento climatico, il consumismo, la
democrazia e il razzismo, le donne, il matri-
monio e il divorzio, il monachesimo con ri-
ferimento al celibato, ma anche le grandi
piaghe dell’abuso sessuale, della schiavitù
e della guerra. Scopo del documento – si
legge nel comunicato che lo accompagna –
“è offrire un riferimento comune su questioni
e sfide vitali nel mondo di oggi in modo coe-
rente alla visione cristiana ortodossa”. un
“punto di vista” assolutamente non dogma-

tico – spiegano al Sir fonti del Patriarcato –
sui grandi temi del mondo moderno, sa-
pendo che solo partendo da una “visione co-
mune” e in un confronto sempre aperto, la
chiesa può porsi in dialogo con l’uomo con-
temporaneo e avere una parola evangelica
per la storia di oggi.
È la prima volta nella storia ortodossa, che
viene presa una simile iniziativa. tutto nasce
nel 2016, nell’ambito del Santo e grande
concilio della chiesa ortodossa che si è te-
nuto a creta: in quella occasione i rappre-
sentanti e i leader delle chiese ortodosse
hanno cercato di affrontare le questioni che
attraversano il mondo contemporaneo ma
il Patriarca ecumenico Bartolomeo i capì che
era necessario proseguire, “nello spirito del
concilio”, questo sforzo. Ha così nominato
una commissione speciale di teologi nel
2017 che con il contributo delle diverse
chiese, ha redatto un documento che è poi
stato presentato e approvato lo scorso anno
dal Sinodo. Storica è anche la composizione
della commissione stessa: a partecipare alla
stesura del documento, non c’erano solo “ge-
rarchi” della chiesa e neanche solo membri
del clero ma laici, tra cui due donne. tutti
comunque teologi e studiosi provenienti da
europa e Asia, nonché dal Regno unito e da-
gli Stati uniti. il testo ha avuto l’approvazione
del Patriarca ecumenico che ha dato il via
alla “sua pubblicazione formale come frutto
di un lavoro teologico collettivo” portato
avanti con “saggezza e prudenza”.

nella prefazione al documento, il presidente
della commissione John chryssavgis am-
mette: “il compito di produrre una singola
dichiarazione sulla dottrina sociale della
chiesa Ortodossa è per sua natura una im-
presa complicata, per non dire controversa.
la chiesa Ortodossa opera all’interno di una
grande varietà di contesti culturali e storici,
ognuno con le proprie preoccupazioni e tra-
dizioni sociali e politiche”. il mondo orto-
dosso però prende atto che “nel nostro
tempo, la chiesa si trova spesso impreparata
a rispondere alle realtà del pluralismo e della

globalizzazione”. in alcuni contesti, “la chiesa
è tentata semplicemente di opporsi al
mondo, spesso denunciando e disprezzando
in assoluto tutte le sue forme e mode”. nel
documento, i teologi ammettono: “troppo
spesso, coloro che pretendono di parlare a
nome della tradizione Ortodossa, credono
che la chiesa possa preservare la sua inte-
grità, solo allontanandosi ciecamente dal
presente e volgendosi acriticamente verso
il passato, cercando rifugio in una visione
pietrificata e sentimentalizzata degli ordi-
namenti cristiani dei primi secoli”. 

Dottrina sociale, una prima
volta nella storia ortodossa
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La pandemia da coronavirus 19 ha
messo in evidenza (con qualche ri-
serva) lo sforzo, abbastanza diffuso,

nella nostra popolazione, del senso co-
munitario, della necessità di un sistema
tecnico-scientifico adeguato all’emergenza
e del ruolo stesso della politica, depurata
da eccessi ideologici e regionalistici. 
Leggo in questo obbligato soggiorno a
casa, un libro che sollecita a costruire
una società, una casa comune, non solo
“con”, ma anche “per” gli altri. Può sem-
brare, per radicata diffidenza anche alle
proposte “alte”, un …manifesto di disin-
cantati rivoluzionari di ritorno, se guar-
diamo alla condizione di contrasto anche
ideologico che caratterizza buona parte
dell’attività politica nel nostro Paese. È,
invece, l’indicazione che appare già dal
titolo e dalle prime pagine del libro: “Spi-
ritualità e politica”, di Luciano Manicardi
(Qiqaion,2019), priore del Monastero di
Bose, successore di Enzo Bianchi. Lo status
della politica è accostato alla condizione

una terza donna, Azar Nafisi, che, come
racconta nel suo libro “Leggere Lolita a
Teheran”, utilizza la letteratura per un’edu-
cazione politica atta a contrastare la dit-
tatura ideologica confessionale in Iran.
La lettura del libro di P. Manicardi dà
notevoli spunti di riflessione sul tema
sempre attuale della necessità di un’in-
teriorità personale nel difficile ambito
d’azione della politica. Soprattutto se il
singolo fedele (e non solo), il pensiero, la
cultura si impegnano a… umanizzare,
almeno, la politica nelle finalità di sviluppo
sociale e civile.
È lecito interrogarci sul ruolo del laicato
cattolico indirizzato all’impegno politico,
negli anni della guerra e dell’immediato
dopoguerra, e riflettere circa il rapporto
spiritualità-politica, in note personalità
dell’Azione Cattolica. Tra queste, per gli
ex Gioventù Cattolica, L. Gedda e C. Car-
retto, che hanno per almeno due decenni
cristianamente animato i giovani alla coe-
renza di fede nell’impegno verso il pros-
simo. Varie personalità politiche della Ri-
costruzione derivano da quell’esperienza
e da altre del cattolicesimo del tempo,
tra le quali, eminente, quella di msg.
“Montini”. Gedda e Carretto conclusero,
dividendosi, la lunga esperienza di ser-
vizio alla Chiesa e al proprio Paese: il
primo ritornò alla ricerca scientifica e al-
l’approfondimento della spiritualità del
cattolico “impegnato”, il secondo, con i
“Piccoli Fratelli”, intraprese la via del
deserto africano e dei sentieri minerari
dell’iglesiente. Sembrano ora accomunati
da un duro silenzio di memoria sul loro
operato.  
De Gasperi e Moro, sembrano essere an-
cora presenti nella memoria civile italiana.
Richiamano la politica del fare per la ri-
costruzione dell’Italia, il primo, e la politica
della creatività e del coraggio, il secondo.
Non credo si possa dubitare del rapporto
spiritualità-politica come costante del
loro operare.
Di ambito politico diverso, Togliatti, pare
a me dimostrare, nei tratti essenziali e di
rilievo nazionale, un prezioso rapporto
di interiorità personale con l’azione poli-
tica. Una interiorità non religiosa né con-
fessionale, ma ispirante il proprio disegno
politico. In sede Costituente, sviluppò il
pensiero, già illustrato peraltro in sede
del Congresso Pci, di sentirsi rappresen-
tante di un grande partito popolare nel
quale erano presenti dei credenti cristiani
aventi riferimento alla Chiesa cattolica.

Egli sentiva il dovere di rispettarli e rap-
presentarli nel più largo interesse della
società italiana. Senza quell’intervento,
forse, da non previsto versante politico,
la Costituente non avrebbe espresso pieno
rispetto e riconoscimento di valore pub-
blico e sociale alla testimonianza di fede.
Furono contrari al senso di quell’inter-
vento, il resto della sinistra e l’… umore
ex risorgimentale. 
Di Giorgio La Pira. non si può non rico-
noscere la stretta consonanza di spiritualità
e operato personale. Sembrò sostituire il
ministro degli Esteri incontrando i “Gran-
di” del mondo nella prospettiva della
Pace e in coerenza alla sua attenzione all’
“Attesa della povera gente”, come titola
un suo libro. 
Non pare difficile rilevare la interdipen-
denza costruttiva - “spiritualità e politica”
- in personalità soggette al pubblico con-
trollo e giudizio. Credo sia giusto però,
almeno in ambito laicale cristiano orga-
nizzato, ricercare in più vasto campo,
questa interdipendenza: se ne parla poco,
salvo nel declivio dell’autoreferenzialità.
Mi pare perciò opportuno ricercare nei
“corpi intermedi” tra fede e società, un
po’ freddamente individuati come “ag-
gregazioni laicali”: le Associazioni di laici,
nate anche col consenso della Chiesa
(dopo periodi di studi in certi casi anche
lunghi) durante l’ultima guerra e subito
dopo. Le loro attività hanno di fronte i
clochard, i migranti, i tossici, le ragazze
in difficoltà; organizzano il banco ali-
mentare; attenti al “terzo mondo” più
povero con interventi costruttivi a fine
di pace, precedendo spesso gli attori isti-
tuzionali; progetti organici di cooperazione
in quadri di “Economia di comunione”,
di “Compagnia delle opere”; attività as-
sistenziali e culturali, abbastanza differenti
tra loro; in collaborazione talora con la
Vita consacrata e così via in lungo elen-
co.
Attività prive di finalità di parte o con-
fessionale. Un quadro di cura sociale,
anzi, un fatto sostanzialmente sociale e
politico, animato da una forza interiore
che realizza una unità tra spiritualità e
impegno sociale. La spiritualità, in queste
Associazioni, è unica: quella cristiana, e
unico è il destinatario: l’uomo del nostro
tempo, ovunque si trovi, quali che siano
il suo credo religioso e la scelta politica.
Un uomo che é sempre in condizione di
“prossimo”, per la nostra fede e per il
nostro impegno.

spirituale, può anzi dipenderne.
La costruzione civile del “con” e del “per”,
è in dipendenza di una concezione politica
che trae forza da una spiritualità “non in
senso religioso e ancor meno confessio-
nale”, ma nel “senso del vivere”, del sin-
golo e della collettività, con spirito inter-
personale e sociale. Una politica che mira
davvero al bene comune. L’Autore cita
Dag Hammarshjold, Segretario generale
dell’ONU dal 1953 al 1961, “uomo dalla
statura spirituale… convinto che le do-
mande che sono alla base di una vita spi-
rituale non sono affare privato, ma possono
e debbono alimentare un impegno pub-
blico”.
La concretezza dell’azione politica richiede
capacità di immaginazione, creatività e
coraggio. La parola vera, schietta e l’ascolto
sono condizione di autorevolezza, dignità
e impegno pedagogico verso il popolo
che si ha il coraggio di guidare. Tra i pen-
satori dello spirito e della politica, ben
presenti nel libro, sono richiamate le au-
torevoli Anna Harendt e Simone Weil.
Più vicina ai nostri giorni l’esperienza di

La costruzione civile che nasce dal senso del vivere
Libri. Luciano Manicardi, priore del Monastero di Bose, è l’autore di “spiritualità e politica” (Qiqaion, 2019)

Nuccio Guaita

la chiesa italiana affida l’italia alla protezione
della Madre di Dio come segno di salvezza e

di speranza. lo farà venerdì 1° maggio, alle ore
21, con un momento di preghiera nella basilica
di Santa Maria del Fonte presso caravaggio. la
scelta della data e del luogo, si legge in una nota
della cei, è “estremamente simbolica”: “Maggio
è, infatti, il mese tradizionalmente dedicato alla
Madonna, tempo scandito dalla preghiera del Ro-
sario, dai pellegrinaggi ai santuari, dal bisogno
di rivolgersi con preghiere speciali all’interces-
sione della Vergine. iniziare questo mese con
l’Atto di Affidamento a Maria, nella situazione at-
tuale, acquista un significato molto particolare
per tutta l’italia”. il luogo, caravaggio, situato nella
diocesi di cremona e provincia di Bergamo, rac-
chiude in sé la sofferenza e il dolore vissuti in una
terra duramente provata dall’emergenza sanitaria:
“Alla Madonna la chiesa affida i malati, gli opera-
tori sanitari e i medici, le famiglie, i defunti. nella
festa di San giuseppe lavoratore, sposo di Maria
Vergine, affida, in particolare, i lavoratori, consa-
pevole delle preoccupazioni e dei timori con cui
tanti guardano al futuro”.

Cei. Il primo maggio l’Atto di Affidamento dell’Italia a Maria
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LA BUONA NOTIZIA 
At 2,14a.22-33; Sal 15; 1 Pt 1,17-21; Lc 24,13-35III DOMENICA DI PASQUA-  Anno A

Rete Mondiale di Preghiera del Papa - maggio 2020

Apostolato della preghiera 
Offerta della giornata
Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria,
madre della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le
gioie e le sofferenze di questo giorno: in riparazione dei peccati, per la salvezza
di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre.
Amen!
Intenzione del Papa: Preghiamo affinché i diaconi, fedeli al servizio della Parola
e dei poveri, siano un segno vivificante per tutta la Chiesa.
dei Vescovi: Perché nel Tempo pasquale, sull’esempio di Maria riunita con i
discepoli nel Cenacolo, siamo docili all’azione dello Spirito Santo.
per il Clero: Cuore di Gesù, e Cuore immacolato di Maria, riempite del Vostro
Amore il cuore di ogni sacerdote, che diventi canale di Grazia per tanti.

1°maggio  2020 - primo venerdì del mese in unione di preghiera e di offerta con
tutti coloro chiamati a servire nella liturgia e nella “carne” dei poveri, perché
possano sempre crescere nell’attenzione creativa ai bisogni dei fratelli e sorelle,
guardando al Servo di Jahwè e a Sua Madre, umile Ancella.
Vergine Maria, ospite alle nozze di Cana,ispira la nostra collaborazione perché
sia ridonata gioia.

Recita quotidiana di una decina di Rosario per questa intenzione e per Papa
Francesco

Il gesto dello «spezzare il pane» era cosìricco e denso di significato per le prime
generazioni cristiane che l’Eucaristia fu

chiamata per molto tempo «frazione del
pane». E’ il gesto che Gesù compie oggi
per noi, invitandoci ad una riflessione sul-
l’Eucaristia.
Banchetto della nuova alleanza
In tutte le religioni naturali, il pasto sacro
è sempre considerato un rito per comunicare
con il divino. Per gli Ebrei, il segno dell’al-
leanza con Dio era costituito dalla cena
pasquale. Il pasto che commemorava l’eso-
do dall’Egitto aveva, come elemento es-
senziale, l’immolazione e la consumazione
dell’agnello, il cui sangue era diventato
segno di salvezza e di liberazione. Una li-
berazione non tanto dalla schiavitù, quanto
soprattutto dal male e dal peccato: «da
tutti i nuovi "Egitti" che possono sorgere
in fondo al nostro cuore». Per questo chiun-
que partecipava alla cena pasquale sapeva
e credeva che l’intervento di liberazione e
di salvezza da parte di Dio si rinnovava
per lui (cf Es 12,24-27).
Il  Signore Gesù si è servito di elementi
propri di un rito già familiare ai suoi di-
scepoli, di un segno apparentemente banale:
un pasto comune; e cenando con loro ha
istituito il banchetto della nuova ed eterna
alleanza. La grande novità è questa: non
c'è più una vittima sostitutiva; il vero
agnello è Gesù stesso che si dà in cibo ai
suoi (cf Gv 6,51.55.58). Con gesti estrema-
mente semplici benedice il pane, lo spezza,
lo distribuisce: «Prendete e mangiate, questo
è il mio corpo...»; poi offre il calice dicendo:
«Questo calice è la nuova alleanza che Dio
stabilisce per mezzo del mio sangue...» (cf
1 Cor 11,23-25). Quei gesti, nella loro es-
senzialità e intensità di significato, erano
rimasti così impressi nella memoria e nel
cuore dei presenti che i discepoli di Em-
maus, incapaci di riconoscere il pellegrino
affiancatosi a loro durante il cammino,
hanno come una illuminazione nel mo-

mento in cui egli spezza il pane: i loro
occhi si aprono e riconoscono Gesù, il Si-
gnore, il Risorto (cf vangelo). Per entrare
nel mistero della celebrazione eucaristica,
anche il cristiano deve partire dal segno
dei pasto comune: lo «spezzare il pane»
nella comunità dei fratelli diventa il luogo
privilegiato della presenza del Signore ri-
sorto.
L’Eucaristia, banchetto dell’alleanza nuova,
preannuncia il convito dell’alleanza eterna
quando Cristo berrà con i suoi il «vino
nuovo» del Regno giunto a compimento
(cf Lc 22,18).
Pasqua totale
Le prime due letture orientano la riflessione
sulla traccia della duplice testimonianza
di Pietro: davanti ai giudei egli prende la
parola per ricordare che proprio loro hanno
ucciso Gesù di Nazaret...; ma Dio lo ha ri-
suscitato (cf prima lettura); ai primi cristiani
l’apostolo ricorda la loro condizione: liberati
dal sangue dell’Agnello, devono vivere
nella fede e nella speranza la «vita nuova»
che hanno ricevuto per i meriti dei Salvatore
(cf seconda lettura).
Siamo posti chiaramente di fronte alla dia-
lettica morte-risurrezione, sangue del-
l’Agnello-dono della vita nuova: è questa
la realtà vera, la pienezza del mistero pa-
squale celebrato nell’Eucaristia.
La «pasqua» del cristiano — come quella
di Cristo — è inseparabilmente mistero di
morte-vita, passione-risurrezione. Attra-
verso l’Eucaristia il mistero pasquale di-
venta il ritmo della esistenza cristiana, se-
gnata concretamente da alterne vicende
di sofferenza e di morte, di gioia e di vita.
Ma la vittoria è già dalla parte della vita.
Condividere l’Eucaristia, condividere il
pane
L’Eucaristia, ci dice il Concilio, è «vertice
e fonte di tutta la vita cristiana». La comu-
nità cristiana non è un gruppo riunito at-
torno a un interesse umanitario, a un ideale
filantropico, a un codice morale. E’ riunito

attorno a una persona: Cristo risorto, forza
unificatrice e forza propulsiva della co-
munità.
Come i discepoli di Emmaus, scoraggiati
e delusi, in preda allo scetticismo e alla
sfiducia, il mondo d’oggi riconosce Cristo
quando i cristiani veramente sanno «spez-
zare il pane». L’Eucaristia ha una portata
profondamente sociale. Condividere il
pane eucaristico è un richiamo preciso a
condividere l’altro pane, in un impegno
di giustizia, di solidarietà, di difesa di
coloro a cui il pane viene rubato dalle in-

giustizie degli uomini e dei sistemi sociali
sbagliati. La divisione del pane eucaristico
ci costringe, per coerenza, a una più equa
distribuzione dei beni, lottando contro ogni
sperequazione economica, perché non man-
chi a nessuno il «pane quotidiano». E
questo a livello di classi, di nazioni, di
continenti. Se non sapremo spezzare il no-
stro pane, la nostra credibilità cristiana
sarà compromessa e il mondo del sotto-
sviluppo cercherà altre vie per ottenere
giustizia, sotto l’urto della «collera dei po-
veri».

gesù risorto si manifesta nell’Eucaristia
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Storia. Ritratto di un’isola che mezzo secolo fa riceveva la prima storica visita di un Pontefice

1970, Paolo VI e la Sardegna in trasformazione

volti a presentare all’Italia tutta la
Sardegna del passato nel momento
del suo passaggio al tempo nuovo,
si andava al… colore “vissuto”
delle spiagge e dei porti affollati
di vacanzieri e delle maglie del
Cagliari finalmente in A. Le dina-
miche contestative dell’autunno
caldo e la protesta universitaria
entrarono anche negli stabilimenti,
negli atenei e nelle sensibilità ope-
raie e studentesche della Sardegna.
Sottotraccia, la secolarizzazione
allargò allora i suoi spazi, tanto
che la circoscrizione che nel 1946
aveva consegnato alla monarchia
la larga maggioranza dei suoi con-
sensi, nel 1974 avrebbe rivelato
valori opposti al referendum sul
divorzio. 
Marisa Sannia sul palco di Sanremo
rappresentò anche lei una Sardegna fresca e moderna,
nelle grandi passioni collettive fu il Cagliari di Silvestri e
poi di Scopigno il biglietto di presentazione della nuova
realtà sarda sulla scena italiana e internazionale: richiamo
sentimentale dei nostri emigrati sparsi per regioni e
nazioni, ma anche messaggio identitario nella modernità
per chiunque potesse associare il nome di Riva e della
squadra ad una “specialità” integrata nei tempi. Quando
il segno di sufficienza e talvolta di disprezzo o commise-
razione, prese a trasformarsi in sorriso di apprezzamento
e amore alle coste sabbiose e ai percorsi montagnosi del-
l’interno. Presto anche alla narrativa di Salvatore Satta.
La visita di Paolo VI fu per Cagliari e la Sardegna intera
elemento qualificante di quella certa fase storica di tra-
sformazione e generale riconoscimento dei nuovi appro-
di.
La telecronaca in diretta Rai, per tutta la mattina del 24
aprile, della messa solenne in faccia al mare di Bonaria e
nell’assemblea dei costumi della tradizione e degli abiti
civili – l’assemblea dei centomila provenienti da tutta la
Sardegna che in Cagliari si ritrovava come a casa propria,
cittadina di Cagliari come i cagliaritani nel gran numero
erano e sarebbero stati sempre più figli di mille radici

Si potrebbero dire, della visita sarda e cagliaritana di
Paolo VI del 24 aprile 1970, molte cose, alcune sul
piano strettamente spirituale e religioso, altre sul

piano sociale, altre ancora sul piano evangelico-umanitario
(per il conforto dato ai malati riuniti alla Fiera ad iniziativa
dell’UNITALSI) o su quello tutto ecclesiale (per l’incontro
con il presbiterio diocesano nel nuovo seminario di
Cagliari sul colle di San Michele). Qui vorrei soltanto ac-
cennare all’incidenza che quella visita ebbe, a mio parere,
sul piano insieme identitario regionale e su quello “pub-
blicitario”, o della pubblica ricezione, a pro di Cagliari e
della Sardegna intera.
La mia generazione ha avvertito uno sgradevole scarto
fra la propria percezione della realtà isolana e quella che,
ancora alla fine degli anni ’60, il giudizio nazionale rim-
balzava riassumendo e schiacciando sardità e Sardegna
in una marginalità agro-pastorale, fra diffuso analfabetismo,
dialetto incomprensibile e rara capacità di emancipazione
modernista. A qualche lustro dalla storica eradicazione
della malaria e nonostante gli sforzi della Regione Auto-
noma, la complessione socio-economica e culturale dell’Isola
poco aveva concesso, in effetti, allo sviluppo dell’intero:
ancora troppo agli inizi gli investimenti industriali e in
agricoltura, ecc. E per contro, flussi di emigrazione inar-
restabili alla volta delle regioni del nord Italia e dell’Europa
franco-belga e tedesca o svizzera. Modesta l’incidenza da
leggi di settore sullo stato di vita delle popolazioni, così
fino alla stagione del Piano di Rinascita del 1962 e al
ruolo protagonista conquistato dalla Autonomia regionale
in associazione alla Cassa per il Mezzogiorno.
Il dodicennio e più di attuazione della politica di Rinascita,
coincidente con la evoluzione anche politica nazionale,
dette corpo ad un processo di graduale modernizzazione
e l’Isola iniziò ad uscire dal suo isolamento anche per il
miglioramento dei collegamenti aerei e marittimi. Decollò
allora anche la prima valorizzazione turistica costiera e
decollò anche una certa industria di base (petrolchimica)
che ci si illuse capace di verticalizzazioni produttive in
logica di filiera, capace di assorbire il malessere delle
zone interne fonte del banditismo.
Dal bianco e nero con cui la televisione di stato aveva
offerto nel 1963 i documentari firmati da Giuseppe Dessì,

Gianfranco Murtas

isolane – fece epoca nelle pieghe segrete delle consapevo-
lezze: dei sardi non meno che dei loro connazionali del
continente.
Il plesso mercedario in cui si fecero santi fior di religiosi,
e in ultimo il giovanissimo fra Antonino Pisano, era stato
nel tempo destinatario di messaggi pontifici, si pensi a
Pio XII e Giovanni XXIII nel 1960: di quel Giovanni XXIII
che da prete, nell’ottobre 1921, all’altare di quello stesso
santuario aveva celebrato messa, infiorando così la sua
permanenza di quattro giorni a Cagliari. E Paolo VI
stesso, Giovanni Battista Montini, lo si sapeva non estraneo
a quel monumento e a quel mondo, lui che a Cagliari era
venuto, incaricato dell’assistenza religiosa nazionale della
FUCI, nel 1928 e nel 1932.   
Memorie remote risalivano nelle testimonianze e nelle
cronache calde dei giornali in quella primavera 1970.
Tante storie, una sola storia. Papa Montini che più volte
aveva accolto in Vaticano le autorità regionali e la squadra
del Cagliari e voluto per l’archidiocesi un cardinale, con
la sua visita fissò anch’egli, per Cagliari e la Sardegna,
uno status di protagonismo avanzato, interno ai tempi
nuovi e nelle sempre maggiori complessità della nazione
e del mondo. 
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Fu un insieme di circostanze irripetibili e curiose, miste
ad un’innegabile competenza e al corso della storia
mutato per l’occasione, a far sì che lo scudetto potesse

sbarcare in Sardegna. Intanto la proprietà: anche se non
compare sugli almanacchi, quel Cagliari era di Angelo
Moratti. Il petroliere dell’Inter euromondiale aveva accettato
volentieri di prendersi l’incombenza delle azioni rossoblù
nel 1967, scongiurando la cessione di Riva, dopo che la Re-
gione Sardegna aveva concesso enormi finanziamenti per
la nascita della Saras. Moratti senior aveva affidato la
gestione amministrativa del Cagliari calcio all’ingegner
Paolo Marras e quella tecnica ad Andrea Arrica, che aveva
rilevato il Cagliari nel 1960 insieme a Enrico Rocca. Arrica
si circondò di abili talent scout, primo fra tutti un carabiniere
di stanza a Vicenza, il maresciallo Vitali, che fu il primo a
segnalargli Riva e tanti altri. Ma quegli acquisti si poterono
concretizzare grazie ai rapporti amichevoli con tutti i
colleghi presidenti. Carlo Visconti della Reggiana gli diede
su un piatto d’argento Martiradonna nel ‘62 e Greatti nel
‘63, e Luciano Caccia del Legnano sempre nel ‘63 gli diede
Riva per 37 milioni. Sembrano bazzecole, ma Silvestri rac-
contò che all’annuncio di quella spesa il presidente Rocca
gli lanciò un tampone d’inchiostro perché la considerava
esagerata (Arrica che conosceva il carattere energico di
Rocca con cui era anche socio in diverse attività di rappre-
sentanza, aveva mandato in avanscoperta il tecnico aspet-
tando prudentemente fuori dalla stanza).
Poi anche il fato ci si mise di mezzo. Con un tergicristallo
rotto che costrinse Arrica e l’allenatore Silvestri a fermarsi
a Pistoia per un temporale, consentendo così al tecnico di
innamorarsi proprio di Greatti che ai tempi giocava ancora
attaccante nella Reggiana (non a caso nell’anno della prima
storica promozione dalla B alla A, Ricciotti sarebbe stato il
capocannoniere della squadra rossoblù con 12 reti). Decisivo
fu poi il rifiuto di Cera di fare un provino per l’Inter alla
fine della stagione ‘63-64 quando giocava a Verona (“Mi
avevano visto per tutto il campionato con i loro osservatori
– protestò il capitano dello scudetto – quando vennero a
dirmi che ero stato convocato insieme a Ciccolo per un’ami-
chevole mi opposi e il Cagliari fu bravo a prendermi”).
Arrica aveva occhi e orecchie dappertutto. 
Nel ‘68 passò alla storia l’acquisto di Albertosi e Brugnera
dalla Fiorentina in cambio di Rizzo, grazie alla firma su un
tovagliolo apposta dal presidente toscano Baglini in un
locale in cui non mancavano bicchieri di vino e avvenenti
ragazze. In realtà il povero Baglini doveva liberarsi di en-
trambi perché Brugnera aveva fatto a cazzotti con l’allenatore
Andrea Bassi dopo avergli fatto un plateale gestaccio
davanti a 40mila spettatori a seguito di un gol realizzato
alla Juve, mentre qualche giudizio frettoloso dei più stretti
collaboratori gli aveva fatto capire che Superchi, allora do-
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dicesimo, fosse meglio del nazionale Ricky. Lo scudetto
del ‘69 gli diede ragione, così come quello del ‘70 diede ra-
gione al suo collega. Non diversamente l’anno dopo si
realizzò lo scambio del secolo tra Boninsegna e gli interisti
Domenghini, Gori e Poli (Bonimba era stato preso quasi
gratis sempre dall’Inter tre anni prima).  Anche in quel
caso non fu solo… un caso. Domenghini doveva cambiare
aria dopo aver risposto piccato (eufemismo) a Lady
Fraizzoli che in un’intervista aveva detto di “apprezzare
più un quarto d’ora di Corso che due ore di Domingo”.
C’era poi la famosa promessa di Arrica sull’opzione per la
cessione di Riva, grazie alla quale, oltre all’Inter, lo stesso
Arrica teneva in scacco un po’ tutti: Boniperti anni prima
gli aveva dato a prezzo di saldo il riscatto di Nenè pagato
al Santos 120 milioni, e il Milan di Carraro gli aveva
concesso il roccioso Zignoli in prestito gratuito per un
paio d’anni. Scopigno aveva dato l’avallo all’acquisto di
Tomasini dal Brescia di Vicini dopo aver avuto buone
parole sul libero da Tommaso Maestrelli che lo aveva
avuto l’anno precedente alla Reggina. (“la volta che ti ho
visto non toccasti palla – gli disse – e pensai: o è un bidone
o è un campione”). 
Sempre Scopigno due anni prima da Vicenza si era portato

Tiberi e Reginato, ma mentre il primo sarebbe stato una
meteora, il portiere che aggiustava televisori e montava
antenne avrebbe stabilito alcuni record di imbattibilità che
ancora oggi resistono. Già Scopigno. Il filosofo lo chiamavano.
Non era un grande stratega e come preparatore atletico si
limitava al minimo, e anche meno, sindacale (quando c’era
la neve in trasferta più di una volta nei ritiri fece fare ri-
scaldamento ai suoi nei corridoi degli hotel!) Ma era sicu-
ramente una persona intelligente dotato di uno stile icastico
(a Barcellona quando gli diedero notizia che Riva si era
rotto la gamba col Portogallo, per non farne una tragedia
se ne uscì con una delle sue: “Meglio a lui che a me”). Capì
che quella squadra andava da sola e seppe gestirla nel mi-
gliore dei modi senza stravolgerla, eliminando i ritiri e gli
allenamenti mattutini non graditi a Riva che la notte
faticava a prender sonno e rimaneva a letto sino a tardi per
recuperare. Manlio aveva imparato il mestiere nel Vicenza
di Lerici e proprio lì, oltre che nel cinque anni di Cagliari
(intervallati dalla… pipì nel vaso dei fiori all’ambasciata
italiana a Cicago che gli costò un anno di sospensione),
diede il meglio di sé proseguendo nel solco del maestro
berico. Quando invece dovette costruire in proprio fallì
miseramente. 

Nanni Boi

Sport. Da Arrica a Scopigno, Riva e compagni, circostanze e retroscena dell’indimenticabile 1970

Cinquant’anni fa, lo scudetto del Cagliari

Foto: Efisio Vacca

Libri. Pubblicato dalle edizioni san Paolo il nuovo saggio del giornalista gianni garrucciu

Francesco Serra  
libertà (Sassari)

“la fame è una delle più grandi minacce
alla pace e alla serena convivenza

umana. una minaccia che non possiamo li-
mitarci a denunciare o studiare bisogna af-
frontarla con determinazione e risolverla con
urgenza, ognuno di noi con la propria re-
sponsabilità. il segreto è quello di vedere
dietro ogni pratica un volto umano che
chiede aiuto. Ascoltare il grido del povero ci
permetterà di non lasciarci inaridire”. Sono
parole di Papa Francesco che non usa mezzi
termini quando affronta il tema della fame
nel mondo, richiamando tutti, nessuno
escluso, a un impegno morale per contri-
buire all’edificazione del bene comune in
ogni paese e in tutta la comunità interna-
zionale. una visione che emerge anche
nell’ultimo lavoro del giornalista gianni gar-
rucciu intitolato “Fame” e pubblicato dalle
edizioni San Paolo, nel quale il giornalista
sassarese ha raccolto le testimonianze as-
sieme di alcuni fra i personaggi più autore-
voli in materia di fame nel mondo. Per dirla
con le parole del Pontefice, è necessario
“mettersi nelle scarpe degli altri”, per avere

capacità di comprensione, soprattutto noi
che siamo fortunati, ma soltanto perché nati
in una parte del pianeta che non è investita
dal problema. gianni garrucciu, già giorna-
lista Rai, scrittore e autore di diversi saggi,
ha intervistato, oltre al Santo Padre, illustri
esperti del settore come David Beasley, di-
rettore esecutivo del Wfp (World food pro-
gramme), il piano per l’alimentazione mon-
diale, ma anche economisti e scienziati
dell’alimentazione riportando con grande
precisione numeri, percentuali, dati e stati-
stiche.  Dal saggio – presentato nella rinno-

vata libreria San Paolo di via carlo Alberto a
Sassari, prima che scattasse l’emergenza sa-
nitaria – emerge una realtà cruda e dram-
matica tristemente popolata da bambini che
muoiono di fame, mamme che non hanno
latte, paesi devastati da siccità, carestie e
cattiva amministrazione. certo, qualcosa si
muove, spiega il giornalista, ma molto len-
tamente, le varie organizzazioni mondiali
tentano di tamponare là dove è possibile,
resta però la triste realtà: cresciamo molto
più del previsto e non sappiamo se avremo
sufficienti risorse. Per dirla con carlo cafiero,
responsabile delle statistiche sulla nutrizione
della Fao, fortunatamente esiste la creatività
della mente umana che permette di fare sco-
perte e innovazioni, il destino dell’umanità
sta anche nella possibilità di inventare qual-
cosa di nuovo. una speranza tra le tante sta-
tistiche catastrofiche, una speranza che si
aggiunge agli obiettivi degli “Ambasciatori
di buona volontà e degli Amici della giornata
mondiale dell’alimentazione”, uomini e
donne che promuovono il sogno della Fao
di un mondo senza fame. “Pochi hanno
troppo e molti hanno poco”, conclude lo
stesso Papa Francesco ribadendo il concetto
che porta all’equazione meno cibo-meno li-

bertà. 
la lettura di questo libro davvero stimolante
e ricchissimo di dati e statistiche, corredato
dai consigli della Fao per l’obiettivo Fame
Zero, da grafici e tabelle, coinvolge anche il
lettore più distratto perché stimola la rifles-
sione su argomenti che già conosciamo, ma
che, troppo spesso, a torto, preferiamo ac-
cantonare in un angolo della nostra co-
scienza. Argomenti che non sono così lon-
tani, come l’equità sociale, la dignità delle
persone, l’avvenire dei giovani, il rispetto
dell’ambiente. tutti dobbiamo custodire il
pianeta. ci sia da guida, a questo riguardo,
una frase che un anziano, molti anni fa, pro-
nunciò durante un dialogo con il Papa: “Dio
perdona sempre le offese, gli abusi; sempre
perdona. gli uomini perdonano a volte. la
terra non perdona mai”. 
nato a Sassari nel 1954, una lunga carriera
nella tv del servizio pubblico, laureato in let-
tere, giornalista, saggista e scrittore, gianni
garrucciu è docente di storia e tecnica della
radio all’università di Sassari. Dal suo esordio
in Rai, all’età di 12 anni, ha lavorato per di-
versi quotidiani e collaborato con le mag-
giori testate nazionali televisive e radiofoni-
che. conduttore di telegiornali e giornali
radio, per anni ha seguito i viaggi di diverse
personalità del mondo politico, sociale, cul-
turale e religioso. Autore di svariati saggi, ha
ricevuto diversi premi e riconoscimenti tra
cui il Milano international, il Firenze culture
della pace e il città di cattolica.

Fame, piaga del terzo millennio



di ascolto, si era conclusa dopo l’improv-
visa irruzione della polizia nel covo di
Sebastiano, con la fuga precipitosa di tutta
la famiglia verso un nuovo rifugio. Negli
episodi di questa seconda serie, dopo es-
sere sfuggiti alla retata, Sebastiano e gli
altri membri del clan si troveranno a
vivere una nuova serie di bizzarre av-
venture, come l’organizzazione del ma-
trimonio della figlia e la conoscenza dei
consuoceri, ignari della latitanza dei pro-
tagonisti.
Sei episodi tutti da ridere, che dimostrano
come Antonio Albanese sia un maestro
nel mischiare comicità, umorismo nero e
attenzione per il contesto sociale, come
nelle migliori commedie all’italiana.
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sulla simpatia degli interpreti, impegnati
in un viaggio dall’italia al Portogallo, alla
ricerca di quello che potrebbe essere
un figlio che nessuno di loro sapeva di
avere, un figlio per quattro presunti padri
improvvisati.
Vent’anni prima infatti, i quattro amici,
impegnati in uno scambio culturale al-
l’interno del Progetto erasmus, avevano
avuto una storia d’amore con la stessa
ragazza, ed oggi, nel corso del funerale
della donna, vengono a sapere della
presenza di un figlio. in attesa di far
chiarezza con l’esame del DnA, i quattro
amici, un sacerdote, un architetto, un
simpatico sfaccendato ed un manager
musicale, si mettono in viaggio insieme
ad una ragazza del posto, per incontrare

quel figlio misterioso e cercare di scoprire
qualcosa in più sulla sua storia. il viaggio
sarà un’occasione di crescita per tutto il
gruppo, alle prese con i primi bilanci di
una vita che per molti di loro non è
sempre stata facile, tra crisi di mezza età,
vite professionali poco soddisfacenti e
ricordi dolorosi del passato, il tutto però
con la leggerezza di tocco della commedia
generazionale.
Si ride spesso, grazie soprattutto ai duetti
tra luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre
le parti maggiormente riflessive sono af-
fidate a Ricky Memphis e Daniele liotti,
per un film capace di intrattenere in
queste lunghe giornate a casa, ma il cui
ricordo evapora in fretta una volta ter-
minata la visione.

Doveva essere una delle pellicole di
punta della primavera cinematogra-

fica, grazie ad un cast di interpreti di
primo livello, capace di attirare il grande
pubblico e garantire ottimi incassi.
A causa dell’emergenza coronavirus
però, l’uscita di “un figlio di nome era-
smus”, prevista per il 19 marzo, è stata
sostituita da una distribuzione on de-
mand sulle diverse piattaforme online,
una maniera di garantire la diffusione
di un film sul quale la coproduzione ita-
lo-portoghese aveva scommesso in ma-
niera massiccia, sia da un punto di vista
pubblicitario che distributivo.
il film, diretto dal regista Alberto Ferrari,
si presenta al pubblico come una diver-
tente commedia on the road, tutta basata

“Un figlio di nome Erasmus”, commedia
on the road tra Italia e Portogallo

Proiezioni
di Jules Verne

JV

“I Topi”, in TV i nuovi episodi 
della sitcom di Antonio Albanese

Come per una bizzarra legge del con-
trappasso, in giorni nei quali il pub-

blico televisivo è ancora costretto a restare
chiuso in casa a causa dell’emergenza sa-
nitaria, arrivano sul piccolo schermo i
nuovi episodi di una divertentissima serie
che ha fatto della reclusione forzata la
sua principale chiave umoristica, in grado
di mescolare senso del grottesco, humour
nero e satira sociale.
Da sabato 18 aprile, dopo l’anteprima in
streaming sulla piattaforma di Rai Play,
arriva su Rai 3 la seconda stagione de “I
Topi”, la sitcom scritta, diretta e interpretata
da Antonio Albanese. Protagonista assoluto
della nuova stagione è come di consueto
Sebastiano, eccentrico malavitoso di origine
meridionale ma trapiantato nel Nord Italia,
costretto a nascondersi dalle forze del-

l’ordine vivendo insieme alla sua famiglia
in un vero e proprio bunker, arredato lus-
suosamente e collegato ad altri rifugi per
mezzo di una fitta rete di cunicoli sotter-
ranei. Al fianco dell’eccentrico boss, sua
moglie Betta, i figli Carmen e Benni, il fe-
dele braccio destro U’ Stortu, la zia Carmen
e suo marito Vincenzo, latitante da anni e
vera e propria primula rossa della mafia
siciliana. Un microcosmo nel quale il cri-
mine rappresenta il pane quotidiano, tra
affari con le altre cosche mafiose e tentativi
di nascondersi dalle indagini delle forze
dell’ordine, grazie ad una serie di peripezie
tutte da ridere, in cui il gusto del paradosso
va di pari passo con la comicità più scate-
nata.
La scorsa stagione, premiata dalla consi-
derazione della critica e da ottimi indici

Piccolo 
schermo

Coronavirus e scuola. Verso un esame finale eccezionale come il tempo d’emergenza che stiamo vivendo

Con intelligenza, non sarà una maturità di serie B
hanno considerato questo come
un tempo di prolungata vacanza.
Oltre la maturità, anche il coro-
navirus ha messo tutti in una con-
dizione di esame, giovani e adulti.
Le disuguaglianze che la pande-
mia ha causato dovranno poi es-
sere considerate con molta atten-
zione in occasione della maturità.
I docenti con intelligenza dovran-
no valutare le prove, basandosi
non su un’uguaglianza quantita-
tiva ma su una valutazione che
comprenda anche la situazione
in cui si sono trovati gli studenti.
Questo compito potrà essere fa-
cilitato dal fatto che ci saranno
commissioni interne e solo il pre-
sidente sarà esterno. I professori,
quindi, conoscendo le famiglie,
dovrebbero essere in grado di ca-
pire i casi di deprivazione e fra-
gilità. In questo senso, nel 2020,
l’esame sarà una prova non solo
della maturità dei ragazzi, ma an-
che di quella degli esaminatori. 

L’esame di maturità è sempreun momento molto atteso
e temuto dagli studenti e,

una volta superato, resta indimen-
ticabile nella memoria. Eppure,
quest’anno ciò sarà ancora più
vero per l’emergenza legata al co-
ronavirus. Nel decreto legge 22
dell’8 aprile sono ipotizzati due
scenari: se i ragazzi potranno rien-
trare a scuola entro il 18 maggio,
ci sarà un esame con commissione
interna. La prima prova di italiano
sarà preparata dal Ministero; la
seconda, quella diversa per ciascun
indirizzo, sarà predisposta dalle
commissioni, poi ci sarà l’orale.
Se non si rientra a scuola, come
ha ipotizzato come più probabile
anche la ministra all’Istruzione
Lucia Azzolina in una recente in-
tervista, è previsto il solo colloquio
orale. Resta ferma la necessità di
raggiungere almeno il punteggio
di 60/100 per ottenere il diploma. 
Molti si stanno chiedendo se la

maturità in queste condizioni abbia
ancora un senso: che chi dice di
no, eppure non si può negare ad
una generazione questo rito di
passaggio importante che segna
il transito a una fase diversa dal-
l’adolescenza. Con alcune impor-
tanti considerazioni. La maturità
di quest’anno deve essere, per for-
za, diversa da tutte quelle che l’-
hanno preceduta perché i ragazzi
non sono stati messi tutti nella
stessa condizione di partenza, a
causa della pandemia. E come ci
sono ragazzi svegli, intelligenti,
dinamici, desiderosi di imparare,
che non hanno risentito di questo
periodo di educazione a distanza,
ce ne sono molti altri per i quali
invece la situazione ha pesato. Ci
sono studenti che sono stati capaci
di valorizzare il periodo di isola-
mento leggendo, studiando più
approfonditamente, riflettendo,
stabilendo rapporti migliori con
la famiglia; ma ci sono altri che



Su Lunis de Pasca est una die de essidase de gitas e in is ùrtimos annos singiat
s’incumentzu de s’istasone turìstica. In-
vècis ocannu is atividades de su setore
incumentzant a contare is pèrdidas. Giu-
stu pro bos si fàghere un esèmpiu: dònnia
annu in is grutas de Santadi, intru perso-
nale de su ristorante e guidas, ddoi tra-
ballaiant in 20 e invècis ocannu mancu
unnu. Ormai is operadores sunt iscrètidos
e pentzant chi custa istasone siat pèrdia
de su totu. Est siguru chi si sa situatzione
generale abarrat aici (conoscèntzias a pit-
zus de s’ispainadura e de s’isvilupu de sa
maladia) si s’ant a deper cambiare cosas
meda pro chi su setore de su turismu tor-
rit a partire: si depint pentzare in manera
noa is bìsitias in sitos archeològicos e mu-
seos, e fintzas is ristorantes ant a dèper
smenguare su nùmeru de is postos sena
de pigare in cunsideru su fatu chi at a to-
care a agatare unu sistema pro sa sanifi-
catzione de is bagnos. Però est berus puru
chi custa firmada si podet trasformare in
d-una oportunidade de torrare a partire
de bellu e nou si is siendas incumentzant
a si modernare dae unu puntu de vista
tecnològicu. Totus is operadores si depent
adatare e a lestru puru, proite chi sinuncas
in Sardigna eus a pèrdere totu su chi s’est
gualangiadu, cun traballu mannu, in is
ùrtimos annos.

Custa cida puru ant sighidu a circare
su piciocu de Perdaxus chi ormai est

isparèssidu de 3 cidas. Po custu fatu est
imputadu un’òmine chi si agatat in su
presone de Uda. A su chi at nauin d-una
intervista su sìndigu de Perdaxus, chi est
puru s’abogau de sa famìlia de su giò-
vanu, is intercetatziones telefònicas las-
sant pagu isperàntzias e invitadu a chini
scit calincuna cosa, de nàrrere mancai in
forma anònima, aundi potzat èssere su
corpus pro ddu torrare a sa famìlia.

Abellu a bellu in totus is comunos sunt
arribende is mascherinas mandadas

dae sa Protetzione Civile. Craramente,
sende ca su prètziu est artu meda e sa re-
chesta est ancora prus manna, no abastant
pro totu popolatzione. Duncas is ammi-
nistratziones locales in sa distributzione
sunt sighende custa prioridade: prima an-
dant a su personale comunale chi est prus
a cuntatu cun su pùbblicu (assistentes sot-
ziales e politzia municipale), pustis a is
gestores de is atividades cummertziales e
a ùrtimu a is famìlias chi atendint in domu
personas dèbiles.

Sàbudu a mangianu in Carbònia (e fin-tzas in Cortoghiana), aici a comente
est previstu in s’ùrtimu DPCM, ant tor-
radu a fàghere su mercau in pratza de
fronte a su mercau cìvicu. Nci fiant sceti
is paradas de is chi bendiant alimentos
cun sa Protetzione Cìvile chi at cuncor-
dadu unu sistema de transennas pro in-
canalere is personas a manera de non fà-
ghere avollotos. No est chi is paraderis
apant fatu afàrios meda proite chi ddoi at
andadu pagu gente, ma assumancus est
unu tentativu pro incumentzare a torrare
a sa normalidade. In su mentris sighint is
operas de sanificatzione de is logos pùb-
blicos e in s'interis chi acabit su blocu to-
tale in certos comunos sunt torrende a in-
cumentzare is traballos pùbblicos
(comente in Santuanni e in Villaperùciu
aundi ant incumentzadu a arrangiare is
istradas comunales).

Domìnigu un ex polìticu regionale at
pubblicadu s’elencu de totus is co-

munos sardos aundi si sunt registrados
casos de positividade a su coronavirus,
iscriende ca fiant datos ufitziales sena de
mentovare sa fonte sua e chi nci fiant an-
cora nùmeros de agiornare. In custu
elencu est arresurtadu unu casu in Nuxis,
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Sa cida sulcitana in curtzu, in Limba Sarda Comuna
Dae su 13 a su 20 de abrile

a cura di Roberto Pinna

Buggerru: Piroddi, via Uffici, tel.
0781.54042
Carbonia: Sotgiu, viale Trento, tel.
0781.61228
Carloforte: D’Atri, via G. Gari-
baldi, tel. 0781.854006
Iglesias: Marchei, via Baudi di
Vesme, tel. 0781.22332
Sant’Antioco: Solki, Via Dottor A.
Giacomina, 3, tel. 0781.1964093 
Tratalias: Diana, piazza Municipio,
tel. 0781.688000

FARMACIE DI TURNO
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Dal 1961 a servizio della
“Chiesa e della gente”

Cartolibreria

Sacro Cuore

IGLESIAS Via San Marcello, 7

0781 23206

a cura di Mariangela Muntoni

Ingredienti: 4 grosse triglie di 250
gr oppure 8 trigliette di150 gr cia-
scuna, 25 gr di funghi secchi, una
manciatina di prezzemolo, ½ spic-
chio di aglio, olio, sale, pepe.
Preparazione: svuotare le triglie,
squamarle, tagliare loro le pinne,
lavarle ed asciugarle. Tritare il prez-
zemolo con l’aglio e metterlo a scal-
dare al fuoco, unirvi i funghi prece-
dentemente ammollati in acqua e
tritarli, salarli, peparli e portarli a
cottura unendo un po' di acqua cal-
da. Ungere abbondantemente di
olio 4 fogli di carta bianca pesante,
tagliati in forma ovale e grandi
quanto basta per avvolgere i pesci.
Disporre un po' di funghetti in ogni
cartoccio, porvi sopra una triglia ri-
coprirla con altri funghi. Avvolgere
i pesci nella carta accartocciando i
bordi intorno e infornarli per 20
min. Ritirare i cartocci dal forno
quando saranno ben gonfi e disporli
su un piatto piuttosto largo. Aprire
i cartocci in tavola per non disperdere
l’aroma del condimento.

Triglie al cartoccio

Le ricette della 
nostra tradizione

Aici nc’est passada sa de ses cidas de
corante e de accoru. Gràtzias e sa

bona sorte e pruscatotu a s’impegnu de is
totus in su rispetu de is normas de noas
de distàntzia sotziale, in logu nostru non
si sunt registrados casos nous de positivi-
dade a su corona virus. Is cuntzillos de
chini iscriet custa rubrica sunt semper is
uguales: tocat a abarrare in domu, a nche
nch’essire sceti si pròpiu si benit a marolla,
a arrispetare is règulas de igene e de di-
stàtnzia interpersonale candu andaus a
logos serrados. S’augùriu puru est uguale:
a abarrare semper sanos!

fatu chi at pesadu cimbella manna in is
bidda de su Sulcis de Bàsciu (aundi ddoi
at una RSA chi ospitat antzianos meda)
proite ca nemus ddu scidiat. Su fatu est
ca custa persona (chi istat bastante bene)
in Nuxis est sceti residente e dae bidda
ammancat de tempus meda e duncas no
nc’est mai stètiu nisciunu perìgulu de cun-
tàgiu. Duncas si podit cumprèndere chi
is datos “ufitziales” tenint in cunsideru
su critèriu de sa residèntzia de is personas
ma in antis de ispainare novas chi podent
causare preocupatziones chi non serbint
a nudda fortzis est mellus a si firmare a
arrexonare pagu pagu.

GIORNALE ON LINE TV WEB DEL SULCIS

Madison Cineworld
Via Cavalier San Filippo, snc - Iglesias

0781.24840 - madison.cineworld@gmail.com

P rogrammazIone settImanale

Supercinema
Via S. Satta, 53 - Carbonia

0781. 64251 - info@supercinemacarbonia.it

P rogrammazIone settImanale

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO SOSPESI
A SEGUITO DEL DPCM 8 MARZO 2020 

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO SOSPESI 
A SEGUITO DEL DPCM 8 MARZO 2020 
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La società civile alla politica: non ci sarà 
Welfare e ritessitura sociale senza di noi

Angelo Moretti, 
presidente Rete economia Sociale internazionale e 
presidente consorzio Sale della terra2
Alberta Basaglia e 
Maria Grazia Giannichedda, 
fondazione Franco e Franca Basaglia
Andrea Morniroli, 
Forum delle Disuguaglianze e delle Diversità
Carlo Borgomeo, 
presidente Fondazione con il Sud 
e presidente impresa Sociale con i Bambini
Don Francesco Soddu, 
direttore caritas italiana
Don Virginio Colmegna, 
presidente Fondazione casa della carità
Ermete Realacci, 
presidente Fondazione Symbola
Franco Rotelli, 
psichiatra già presidente commissione Sanità 
del consiglio regionale Friuli Venezia giulia
Giovanna Del Giudice, 
presidente conferenza Salute Mentale Franco Basaglia
Gisella Trincas, 
Presidente unasam
Giovanbattista Costa e 
Leonardo Becchetti, 
next nuova economia per tutti
Luciano Carrino, 
presidente Kip School international
Luigino Bruni ed Elena Granata, 

scuola di economia civile
Maria Grazia Guida, 
presidente Associazione Amici casa della carità
Matteo Truffelli, 
presidente Azione cattolica italiana
Riccardo Bonacina, 
fondatore e coordinatore editoriale di Vita noProfit
Roberto Rossini, 
presidente Acli
Rosanna Mazzìa, 
presidente Associazione Borghi Autentici di italia
Salvatore Cacciolla, 
presidente BioAS, Associazione nazionale 
Bioagricoltura Sociale
i Sindaci 
della Rete dei Piccoli comuni del Welcome
Stefano Ciafani, 
presidente legambiente Onlus
Simmaco Perrillo, 
presidente consorzio nuova cucina Organizzata (ncO)
Elena De Filippo, 
presidente cooperativa Sociale Dedalus
don Nicola De Blasio, 
direttore caritas Diocesana di Benevento
Leandro Limoccia, 
presidente collegamento campano contro le camorre
Alessandro Sirolli, 
presidente 180Amici l’Aquila
Comunità Giovanni XXIII
Volontariato Vincenziano

non-unita, che ricorrendo e rincor-
rendo pratiche insostenibili di au-
sterity consentirebbe alle forze po-
puliste di cogliere l’occasione del-
l’emergenza sanitaria per avanzare
e dettare le proprie regole contro i
legami solidali degli uomini e delle
donne del mondo e la loro libertà;
dall’altro il rischio che la criminalità
organizzata aggredisca diverse aree
del nostro Paese, soprattutto dove
essa è già collocata come corpo in-
termedio antagonista allo Stato, ri-
spondendo per prima ai bisogni
improvvisi e urgenti di coloro che
già prima dell’arrivo del covid-19
vivevano una condizione di precrisi,
di precarietà economica e sociale,
e che oggi sono immediatamente
caduti nel ricatto dell’usura. uno
stesso rischio con due facce: l’eu-
ropa che rischia di tardare a dare

riposte comunitarie alle crisi na-
zionali dei Paesi colpiti dal coro-
navirus, l’italia che con i suoi aiuti
sociali innestati nell’apparato bu-
rocratico esistente rischia di per-
dere la competizione con le reti
della criminalità organizzata.
chiediamo come società civile ita-
liana di essere coinvolti nel presidio
e nella rinascita dei tessuti sociali
stravolti.
Al governo si chiede di essere da
subito interlocutori ai tavoli dove
si discute la Fase 2, si chiede che i
corpi intermedi del sociale abbiano
voce per il loro sapere sociale e le
loro pratiche di prossimità neces-
sarie a qualsiasi ipotesi di ripresa.
chiediamo al governo di ricono-
scere un ruolo ai presìdi locali del
nostro capitale Sociale attivando
in tutti i comuni percorsi perso-

come società civile sentiamo
il dovere di intervenire perché
i corpi intermedi che costi-

tuiscono il capitale sociale italiano
siano al più presto coinvolti in un
grande lavoro di caring, di presa in
carico delle famiglie e dei lavoratori
colpiti dalla crisi. Viviamo uno scon-
volgimento degli stili di vita de-
mocratici senza precedenti, uno
shock che chiede visione per af-
frontare non solo l’uscita da esso,
ma anche e soprattutto ricostru-
zione dei legami sociali e il rilancio
di una migliore economia a misura
d’uomo, un’economia civile, che
abbia a cuore la centralità della
persona, dei territori e un’attenzione
costante all’ambiente e alla crisi
climatica. i rischi di una mancanza
di visione sono già intellegibili: da
un lato lo sfaldamento dell’europa

nalizzati, familiari e territoriali in
cui il terzo settore venga coinvolto
nella progettazione attraverso piani
strategici territoriali e misure per-
sonalizzate. la crisi si annuncia tale
che non basterà la semplice distri-
buzione di beni materiali affidata
al terzo settore, occorrerà parlare
di riconversione e ricostruzione
delle nostre economie globali e lo-
cali.
Riprendiamo oggi il cammino di
quel dialogo proficuo tra laici e
cattolici che ha portato alla vera e
indiscussa riforma del nostro Stato
Sociale, l’istituzione del Servizio
sanitario nazionale, la legge 833
del 1978. un servizio che quel le-
gislatore aveva centrato nel rap-
porto tra salute e territorio e la cui
lenta e colpevole implosione è stata
smascherata dalla attuale emer-

genza in cui il rapporto tra salute
e territorio è tornato a essere cen-
trato sul paradigma centralizzato
dell’ospedale, trascurando le cure
domiciliari e i presidi territoriali di
presa in carico.
Oggi viviamo una nuova occasione
per far ripartire quel dialogo. È una
nuova occasione perché l’italia ri-
corra al suo senso di comunità na-
zionale, correggendo a livello na-
zionale la disuguaglianza dei re-
gionalismi, e facendo affidamento
sull’architrave della sua sussidiarietà:
la vicinanza del terzo settore ai bi-
sogni delle persone e dei territori.
nella Fase 2, e fin da ora, ci aspet-
tiamo di essere convocati per il
bene dell’italia a collaborare con
le politiche pubbliche e avere così
la possibilità di presentare proposte
operative.

Mai come in questa terribile congiun-
tura siamo chiamati a diventare consa-
pevoli di questa reciprocità che sta alla
base della nostra vita. Accorgendosi
che ogni vita è vita comune, è vita gli
uni degli altri, degli uni dagli altri. Le ri-
sorse di una comunità che si rifiuta di
considerare la vita umana solo un fatto
biologico, sono un bene prezioso, che
accompagna responsabilmente anche
tutte le necessarie attività della cura.
Forse abbiamo eroso spensierata-
mente questo patrimonio, la cui ric-
chezza fa la differenza in momenti
come questi, sottovalutando grave-
mente i beni relazionali che esso è in
grado di condividere e di distribuire nei
momenti in cui i legami affettivi e lo
spirito comunitario sono messi a dura
prova, proprio dalle basilari necessità
della protezione della vita biologica. 

(Pontificia Accademia per la Vita 
“Pandemia e fraternità universale”, 

30 marzo 2020).
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