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SAflA* ORGANIZZATA OGNI ANNO IN CITTA'

Manifestazione
"mediterranea"

per pace e natura
Una manifestazione per

la pace e l'ecologia, con
ia partecipazione di per-
sonalità laiche e religio
se m o l t o note per il
loro impegno civile, a-
vrà luogo ogni anno in cit-
tà, con l'ambizione di rag-
giungere una rilevanza na-
zionale ed anche più. L'i-
dea, nata sulla scia dei
consensi e della partecipa-
zione popolare suscitati
dalla inagurazione della
statua di S. Francesco a
Monte Urpinu, è stata sot-
toposta dal comitato «Ca-
gliari per la pace» all'at-
tenzione del Consiglio co-
munale, che l'ha accolta in
pieno in una delle ultime
sedute con una delibera vo-
tata all'unanimità.

La manifestazione coinci-
derà con la festa di S.
Francesco, il 4 ottobre: e
infatti la figura del santo,
patrono dell'ecologia e pa-
cifista per eccellenza, che
ispira un po' tutta l'ini-
ziativa ed ha portato ali'
unione tra laici e religiosi
nel neocostituito comita-
to. Quest'ultimo sarà retto
a turno dai Padri provin-
ciali francescani, ma ne
fanno già parte anche di-
versi laici, e numerosi al-
tri stanno per associarsi.
«Abbiamo già uno statu-
to — spiega uno dei suoi
primi componenti, il pro-
fessor Antonio Romagnino
— che accoglie tutti i prin-
cipali contenuti nella Car-
ta di Gubbio, il documen-
to ispiratore di idee e di
azioni approvato quattro
anni fa dopo l'incontro fra
gli Ordini francescani, per-
sonalità del mondo cultu-
rale italiano ed associazio-,
ni ecologiste quali Italia"
Nostra ed il Wwf».

«Sulla base del succes-
so della nostra iniziiatdva
per la collocazione della
statua di S. Francesco a
Monte Urpinu — aggiunge
il professor Bachisio Scarr
pa, altro promotore .del.,
comitato, —. c'è da- aspet-
tarsi che la manifestazio-
ne ohe stiamo progettan-
do porta ad un'intesa an-
cora pdù ampda tra laici
e religiosi sotto gli stes-
si ideali di dialogo e di
pace, la stessa sensibilità
per l'equilibrio della na-
tura «sorella» che ispira
la figura di San France-
sco. Non abbiamo ancora
un programma preciso,
ma pensiamo di organiz-
zare un dibattito in Co-
mune, con l'intervento di
personaggi noti per il loro
impegno pacifista, cui se-
guirà una manifestazione

La statua di S. Francesco
a Monte Urpinu

per le strade della città.
Quanto agli ospiti, si fan-
no già diversi nomi, tra
cui Carlo Rubbia (premio
Nobel per la fisica), lo
scrittore Carlo Bo, lo
scienziato Antonino Zichi-
chi. il cardinale di Paler-
mo Pappalardo, anche se
niente per ora è definito.
Di sicuro vi è ohe non pen-
siamo ad una manifesta-
zione per pochi ìntimi: ol-
tre a coinvolgere la popo-
lazione cittadina e sarda,
cercheremo di dare una ri-
levanza nazionale e possi-
bilmente «mediterranea»,
data la nostra collocazio-
;'ne geografica».
'. L'attuale presidente ' di
'«Cagliari per la pace», 'pa*
.dre Leonardo Pisanu del
convento francescano di
Santa Rosalia, allarga an-
cora di più il campo di
azione e di impegno civile
del comitato: «Vogliamo
occuparci dei problemi più
vivi della città, della dro-
ga innanzitutto, e poi dei
quartieri vecchi e malsani.
Oltreché naturalmente di
ecologia: le 'sorelle' pian-
te accanto ai 'fratelli' uo-
mini, e nessuno più di S.
Francesco può unire uo-
mini di ogni fede e idee
in nome di questi ideali
di solidarietà ed equili-
brio con l'ambiente».


