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Tra i primi a
rispondere

all’appello di
Cei, Pax Christi,
Caritas e Azione

Cattolica, gli
operai della

Rwm, dove si
producono gli

ordigni usati
contro la

popolazione
dello Yemen

La testa del corteo
della 52esima
Marcia della Pace
per le vie
di Cagliari

NELLO SCAVO
Inviato a Cagliari

n una mano tiene il flam-
beaux con cui percorre la
marcia delle Pace, nell’altra

il telefono da cui scorre le cifre
che gli fanno sembrare il corteo
come una Via Crucis che sale ver-
so il Santuario di Bonaria. Quel-
lo che legge gli toglie la pace da
anni, da quando ha scoperto che
la fabbrica che gli dava un lavo-
ro precario, che gli permetteva di
sfamare i suoi figli, in cambio gli
chiedeva troppo: la vita di altri
bambini.
«Il senso di colpa però non rie-
sco a togliermelo», dice mentre
mostra quello che lo tormenta:
«In Yemen 12,3 milioni di bam-
bini bisognosi di assistenza u-
manitaria, 1,71 milioni di bam-
bini sfollati». Il resoconto dell’U-
nicef per lui non è abbastanza:
«Ogni tanto vado a vedere se
qualche altro bambino è morto
con le nostre bombe. Io non ci
dormo più». Un prezzo che non
ha più voluto pagare. Perciò ha
preso il primo traghetto verso la
terraferma e ora ha un lavoro, al-
trettanto precario, da facchino in
un’azienda del Nord.
Nella notte che invoca la pace, la
voce dei lavoratori della multi-
nazionale Rwm è come un ru-
more di fondo. È qui, a Cagliari,
che si è scelto di percorrere i due
chilometri che dal centro risal-
gono fino alla collina del Santua-
rio. A un’ora dal capoluogo, tra
Domusnovas e Iglesias, si pro-
ducono gli ordigni che la coali-
zione saudita scarica sullo Ye-
men. L’export è stato bloccato dal
governo pochi mesi fa e per po-
co più di un anno, non prima di
avere consentito agli acquirenti

I

del Golfo di approviggionarsi a
sufficienza.
«La profezia é denuncia ma, co-
me dimostrano le così tante per-
sone presenti, é speranza». Lo di-
ce uno dei padri della marcia, il
vescovo Luigi Bettazzi: «Non a-
vrei mai pensato di arrivare alla
52esima», confida strappando
l’applauso che ammutolisce la
piazza accanto, quella del conto
alla rovescia prima dei botti di
mezzanotte. Lui che le ha fatte
tutte, a quasi 97 anni non si è ri-
sparmiato neanche un passo del-
la lunga salita. Come a dare l’e-
sempio: «Se ci impegniamo in-

sieme, si potrà sviluppare e con-
tinuare il cammino della pace».
La Marcia nazionale come ogni
anno è stata promossa dalla
Commissione episcopale per i
Problemi sociali e il lavoro della
Cei, dal movimento cattolico in-
ternazionale “Pax Christi”, dalla
Caritas nazionale e dall’Azione
Cattolica Italiana. E come acca-
de fin dall’esordio, anche que-
st’anno si sono aggiunte orga-
nizzazioni, movimenti e associa-
zioni. Tra queste il Comitato pro-
motore della Marcia della Pace in
Sardegna e il Centro di Servizio
per il volontariato “Sardegna So-

lidale”, che per oltre un trenten-
nio hanno proposto analoghe i-
niziative nell’isola.
In corteo c’erano almeno due-
mila persone, quasi tutti sardi
a cui non serve spiegare molto
di cosa voglia dire “pace” nella
regione più militarizzata d’Ita-
lia. Una santabarbara tra poli-
goni e depositi e fabbriche di
armamenti.
C’erano bambini, famiglie, gio-
vani e anziani. Immigrati e rom.
Per sei ore da piazza San Miche-
le hanno attraversato la città sa-
lendo fino al santuario della Bo-
naria, sulla collina che guarda al

mare e che da qui ha visto par-
tenze e sbarchi. Di chi è arrivato
fino «alla fine del mondo», ispi-
rando il nome di una capitale co-
me Buenos Aires, o di chi attra-
verso le rotte dall’Africa del Nord
cerca su queste coste finalmen-
te un po’ di pace. Un appello ri-
badito dai presuli presenti. Da Ar-
rigo Miglio, arcivescovo di Ca-
gliari in procinto di lasciare la dio-
cesi, a monsignor Luigi Bettazzi.
E poi Filippo Santoro, l’arcive-
scovo di Taranto e presidente del-
la Commissione Cei per il pro-
blemi sociali e il lavoro, e con lui
anche il vescovo Giovanni Ric-

chiuti, presidente di Pax Christi e
Giuseppe Merisi, vescovo emeri-
to di Lodi e già presidente di Ca-
ritas italiana.
La pace, è stato ricordato duran-
te la Messa celebrata in tarda se-
rata nel santuario della patrona
della Sardegna, va custodita e di-
fesa anche dall’ignoranza che
cerca nelle parole d’ordine un
modo, apparentemente non ar-
mato, per promuovere conflitti
all’interno delle comunità, ali-
mentando paure e conflitti «che
ci allontanano e ci dividono», ha
osservato l’arcivescovo Miglio.
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NELLA REGIONE PIÙ MILITARIZZATA D’ITALIA

Speranza e progetti:
un futuro senza armi
Dallʼinviato a Cagliari

uante guerre non si sarebbero
potute combattere senza la

Sardegna». In apertura del con-
vegno organizzato da Pax Christi a Ca-
gliari, quando gli esponenti del volon-
tariato locale pronunciano questa fra-
se, in sala tutti comprendono a cosa
stiano alludendo. Basta scorrere la
mappa dei poligoni a terra, dei qua-
dranti marittimi destinati alle esercita-
zioni navali, e poi l’infinito campiona-
rio di denunce di ambientalisti, politi-
ci, pastori, che vedono l’ambiente, le
bestie e tanti sardi ammalarsi miste-
riosamente come avviene in poche par-
ti d’Europa.
Non a caso i tavoli di
lavoro avevano per
titolo “Bella Italia. Ar-
mate sponde”. Il ve-
scovo Giovanni Ric-
chiuti, presidente di
Pax Christi e  presule
di Altamura-Gravi-
na-Acquaviva delle
Fonti, ha voluto che
si trattasse di un ap-
puntamento per «a-
scoltare la Sardegna». Dai volontari del
comitato per la riconversione della
Rwm, ai sacerdoti che denunciano lo
spopolamento da una parte (di questo
passo entro trent’anni i sardi saranno
meno di un milione) al ricatto occupa-
zionale: costruire  armi, allenarsi alla
guerra, o fare la fame.
Per don Renato Sacco, di Pax Christi,
l’appello di Papa Francesco alla ricon-
ciliazione e alla speranza, contenuto
nel messaggio per la Giornata mondiale
della pace, si deve tradurre «con un “no”
deciso alla guerra e alle armi». Un au-
spicio ribadito dai presuli giunti a Ca-
gliari. Da Arrigo Miglio, arcivescovo del
capoluogo in procinto di lasciare la dio-
cesi, a monsignor Luigi Bettazzi, che
non ha mai mancato nessuna delle 52
marce di fine anno. E poi Filippo San-
toro, l’arcivescovo di Taranto e presi-
dente della Commissione Cei per il pro-

blemi sociali e il lavoro, e con lui oltre
al vescovo Giovanni Ricchiuti anche
Giuseppe Merisi, vescovo emerito di
Lodi e già presidente di Caritas italiana.
Con loro un amico di sempre della Sar-
degna tornato a riaffermare il bisogno
di legalità e dignità. Don Luigi Ciotti,
fondatore del Gruppo Abele e di Libe-
ra, ha invocato percorsi «per dare alla
pace il significato e le energie che me-
ritano, non con le solite parole vuote di
significato. Perché pace vuol dire an-
che accogliere, vuol dire dialogare, vuol
dire riconciliarsi. Vuol dire soprattutto
dare lavoro e dignità, laddove i diritti
sono calpestati». A cominciare dal de-
stino comune del Mediterraneo: «La
Sardegna è sempre stata terra di acco-

glienza. E non deve
rinunciare a questa
sua identità. Siate or-
gogliosi di essere sar-
di», ha scandito tra gli
applausi.
Per due giorni le vo-
ci dell’isola si sono al-
ternate, chi denun-
ciando gli inganni
della politica, che
non è riuscita a man-

tenere le promesse neanche con i pa-
stori che chiedono un equo prezzo del
latte; chi suggerendo percorsi di ricon-
versione dell’economia di morte. Eliza-
beth Green, pastora della chiesa Batti-
sta di Cagliari, Carbonia e Sulcis Igle-
siente, ha invocato progetti di condivi-
sione e inclusione. A cominciare da u-
na bonifica anche dei linguaggi. Perché
l’odio e la paura sono «armi per conso-
lidare il potere. Basta vedere – ha osser-
vato don Ciotti – quante democrazie nel
mondo sono in crisi mentre assistiamo
alla Terza guerra mondiale a pezzi e si
profila una catastrofe ecologica».
Invertire la rotta in Sardegna, dunque,
può essere una risposta per un’isola e
per un popolo. «E chissà – concludono
dalla tavola rotonda – un esempio per
l’Italia e il mondo».

Nello Scavo
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L’isola che si sta
spopolando, vuole
intraprendere un

percorso di riscatto, a
partire dalla

riconversione delle
industrie «della

guerra»

La Sardegna marcia per la pace
«Mai più bombe sui bambini»

IL GESTO

Un pianeta
senza guerra

Sant’Egidio:
«Questo mondo,
così com’é,
non ci piace»

La piccola Elena ha
rassicurato tutti: «Le
nuove generazioni
possono fare e
faranno molto per la
pace e l’ambiente. Il
mondo, così com’è,
non ci piace». È stata
lei, 12 anni, ad aprire
la manifestazione
“Pace su tutte le
terre”, promossa dalla
Comunità di
Sant’Egidio, che ieri
mattina ha visto sfilare
migliaia di giovani,
adulti e anziani, italiani
e “nuovi italiani”
integratisi qui, da
Castel Sant’Angelo a
San Pietro per
l’Angelus del Papa e
sostenere il suo
messaggio nella 53°
Giornata Mondiale
della Pace. E
Francesco ha rivolto
un saluto ai
partecipanti,
ricordando che le
stesse manifestazioni
si sono svolte anche
«in numerose città del
mondo» ed esortando
ad «andare avanti».
Manifestazioni di «un
popolo che insieme
comincia l’anno
all’insegna della
pace», per il
presidente di
Sant’Egidio, Marco
Impagliazzo. 
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Il conflitto
nel Golfo:
i numeri
del dramma

12,3
Milioni di bambini
bisognosi di
assistenza umanitaria
nello Yemen

1,71
Milioni di bambini
sfollati a causa della
guerra che sta
distruggendo il Paese

52
Edizione di quest’anno
della Marcia della
Pace, voluta da papa
Paolo VI nel 1968
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