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Il mio pensiero quest’oggi va soprat-
tutto a quanti sono stati colpiti

direttamente dal coronavirus: ai
malati, a coloro che sono morti e ai
familiari che piangono per la scom-
parsa dei loro cari, ai quali a volte
non sono riusciti a dare neanche
l’estremo saluto”. Il Papa comincia
il suo Messaggio “Urbi et Orbi”, nella
prima Pasqua “senza concorso di
popolo”, rivolgendosi dalla basilica
di San Pietro a coloro che soffrono a
causa della pandemia di Covid-19.

“Il Signore della vita accolga con sé
nel suo regno i defunti e doni conforto
e speranza a chi è ancora nella prova,
specialmente agli anziani e alle per-
sone sole”, la sua preghiera: “Non
faccia mancare la sua consolazione
e gli aiuti necessari a chi si trova in
condizioni di particolare vulnerabilità,
come chi lavora nelle case di cura, o
vive nelle caserme e nelle carceri”.
“Per molti è una Pasqua di solitudine,
vissuta tra i lutti e i tanti disagi che
la pandemia sta provocando, dalle

sofferenze fisiche ai problemi eco-
nomici”, fa notare Francesco: “Questo
morbo non ci ha privato solo degli
affetti, ma anche della possibilità di
attingere di persona alla consolazione
che sgorga dai Sacramenti, special-
mente dell’Eucaristia e della Ricon-
ciliazione. In molti Paesi non è stato
possibile accostarsi ad essi, ma il
Signore non ci ha lasciati soli!”.
“Gesù, nostra Pasqua, dia forza e
speranza ai medici e agli infermieri,
che ovunque offrono una testimo-

nianza di cura e amore al prossimo
fino allo stremo delle forze e non di
rado al sacrificio della propria salute”,
continua il Papa: “A loro, come pure
a chi lavora assiduamente per garan-
tire i servizi essenziali necessari alla
convivenza civile, alle forze dell’or-
dine e ai militari che in molti Paesi
hanno contribuito ad alleviare le dif-
ficoltà e le sofferenze della popola-
zione, va il nostro pensiero affettuoso
con la nostra gratitudine”.

Segue a pag. 2

«Non è questo il tempo
dell’indifferenza e degli egoismi»

messaggio «Urbi et orbi» di PaPa Francesco nel giorno di PasqUa
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PER UNA MIGLIORE
COLLABORAZIONE

“In queste settimane, la vita di milioni
di persone è cambiata all’improvviso”,
in questa Pasqua eccezionale: “Per
molti, rimanere a casa è stata un’oc-
casione per riflettere, per fermare i
frenetici ritmi della vita, per stare con
i propri cari e godere della loro com-
pagnia”, l’analisi di Francesco: “Per
tanti però è anche un tempo di preoc-
cupazione per l’avvenire che si presenta
incerto, per il lavoro che si rischia di
perdere e per le altre conseguenze che
l’attuale crisi porta con sé”. Di qui
l’appello a “quanti hanno responsabilità
politiche ad adoperarsi attivamente in
favore del bene comune dei cittadini,
fornendo i mezzi e gli strumenti neces-
sari per consentire a tutti di condurre
una vita dignitosa e favorire, quando
le circostanze lo permetteranno, la
ripresa delle consuete attività quoti-
diane”.

“Non è questo il tempo dell’indif-
ferenza, perché tutto il mondo sta sof-
frendo e deve ritrovarsi unito nell’af-
frontare la pandemia”, l’invito a non
lasciare soli i poveri, i profughi e i
senza tetto “che popolano le città e le
periferie di ogni parte del mondo”.

“Si allentino le sanzioni interna-
zionali che inibiscono la possibilità
dei Paesi che ne sono destinatari di
fornire adeguato sostegno ai propri
cittadini e si mettano in condizione

tutti gli Stati di fare fronte alle maggiori
necessità del momento, riducendo, se
non addirittura condonando, il debito
che grava sui bilanci di quelli più
poveri”.

E’ la proposta del Papa per fron-
teggiare l’emergenza della pandemia
in atto, che ha dimensioni planetarie.
“Non è questo il tempo degli egoismi,
perché la sfida che stiamo affrontando
ci accomuna tutti e non fa differenza
di persone”, il grido d’allarme del
Papa, che tra le tante aree del mondo
colpite dal coronavirus rivolge “uno
speciale pensiero all’Europa”: “Dopo
la Seconda Guerra Mondiale, questo
continente è potuto risorgere grazie a
un concreto spirito di solidarietà che

gli ha consentito di superare le rivalità
del passato. È quanto mai urgente che
tali rivalità non riprendano vigore, ma
che tutti si riconoscano parte di
un’unica famiglia e si sostengano a
vicenda”.

“Oggi l’Unione Europea ha di
fronte a sé una sfida epocale, dalla
quale dipenderà non solo il suo futuro,
ma quello del mondo intero”, la tesi
di Francesco: “Non si perda l’occasione
di dare ulteriore prova di solidarietà,
anche ricorrendo a soluzioni innovative.
L’alternativa è solo l’egoismo degli
interessi particolari e la tentazione di
un ritorno al passato, con il rischio di
mettere a dura prova la convivenza
pacifica e lo sviluppo delle prossime

generazioni. Non è questo il tempo
delle divisioni”. “Cristo nostra pace
illumini quanti hanno responsabilità
nei conflitti, perché abbiano il coraggio
di aderire all’appello per un cessate il
fuoco globale e immediato in tutti gli
angoli del mondo”. E’ l’appello con-
tenuto nell’ultima parte del messaggio.
“Non è questo il tempo in cui conti-
nuare a fabbricare e trafficare armi,
spendendo ingenti capitali che
dovrebbe essere usati per curare le
persone e salvare vite”, il monito di
Francesco, ponendo fine ai conflitti
in Siria, Yemen, Iraq, Libano, Ucraina,
tra israeliani e palestinesi. Senza dimen-
ticare gli attacchi terroristici in Africa.

“La crisi che stiamo affrontando
non ci faccia dimenticare tante altre
emergenze”, prosegue  il Papa citando
la crisi in Mozambico e menzionando
i migranti, i rifugiati e gli sfollati: molti
sono bambini, “che vivono in condi-
zioni insopportabili, specialmente in
Libia e al confine tra Grecia e Turchia”.
“Non vorrei dimenticare l’isola di
Lesbo”, aggiunge a braccio. Infine,
l’auspicio di giungere in Venezuela a
“soluzioni concrete e immediate” che
aiutino la popolazione. “Indifferenza,
egoismo, divisione, dimenticanza non
sono davvero le parole che vogliamo
sentire in questo tempo”, conclude
Francesco.

SEGUE DALLA 1a PAGINA

Aconclusione della Messa di
Pasqua il Vescovo Corrado,

tra i suoi ringraziamenti, non ha
voluto far mancare la sua vicinanza
anche a tutto il personale sanitario
impegnato nella battaglia contro il
Coronavirus. «Con la benedizione
rivolta verso la città e verso la Dio-
cesi ho voluto pensare – ha detto il
presule – in maniera particolare
anche al nostro ospedale di Ozieri,
alle situazioni che stiamo vivendo,
ai malati e agli operatori della

sanità». Nella speranza che «in que-
sta nostra città possa essere un ser-
vizio e un bene che davvero salva-
guardi la salute e aiuti tutti noi ad
essere responsabili gli uni degli altri
e quindi anche ad accogliere tutte
le indicazioni che ci vengono date».
«In questo giorno di Pasqua – ha
continuato don Corrado rivolto a
tutta la Diocesi –, interpretando i
sentimenti dei sacerdoti, voglio rin-
graziare, attraverso quello che è il
nostro ministero, con gratitudine

tutti i gesti di generosità e di soli-
darietà verso tutte quelle persone
che avevano necessità e bisogno».
«Un grazie anche a tutti i sacerdoti
della Diocesi e per tutte le loro
espressioni di carità e di amore
verso i poveri e le famiglie. Desidero
dire grazie anche a chi si è adope-
rato, sia per questa diretta dalla
pagina Facebook della Diocesi, sia
per quelli che si sono impegnati per
la preparazione della celebrazione
della liturgia in modo che potesse
diventare un servizio per tutti. Gra-
zie infine a ciascuno di voi che
avete avuto modo di vivere questo
momento di preghiera, di spiritualità
insieme».    

il Vescovo vicino agli operatori
sanitari dell’ospedale di ozieri
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Domenica 12 aprile 2020, come in
tutto il mondo, anche nella cattedrale
di Ozieri e in tutta la Diocesi si è
celebrata la Pasqua senza la pre-
senza del popolo di Dio a causa del-
l’emergenza sanitaria.
La Santa Messa, così come la Veglia
del sabato santo, è stata presieduta
dal vescovo mons. Corrado Melis e
concelebrata dal vescovo emerito
di Ales-Terralba, mons. Giovanni
Dettori e da tutti i sacerdoti della
città. A chiusura delle due funzioni
il vescovo ha impartito la Benedi-
zione Eucaristica alla città e all’in-
tera Diocesi.
Questo il testo dell’omelia pasquale:

Buona Pasqua! Il Signore è vera-
mente risorto! È un saluto che

mai può essere soltanto formale o
automatico. Ogni volta che lo espri-
miamo facciamo un augurio di bene
per la persona interessata, ma attin-
giamo anche ad una forza di vita cui
ci riferiamo e alla quale ci affidiamo.
Questa forza di vita è Gesù risorto.
La fede cristiana poggia su questa
verità e scommette su questa verità.
“La fede dei cristiani, osserva San-
t’Agostino, è la risurrezione di Cri-
sto”. Tutti credono che Gesù sia
morto, anche i pagani, gli agnostici
lo credono.

Ma solo i cristiani credono che è
anche risorto e non si è cristiani se
non lo si crede. Non basta infatti che
Cristo ci abbia amati a tal punto da
donare la vita fino a sacrificarsi per
noi. Molte persone si sono dedicate
agli altri con larghezza lungo i secoli
e tuttavia sono rimasti morti. Cristo,
invece, è risorto e con lui ha permesso
che risorgessimo anche noi. Carissimi
fratelli e sorelle, in questo giorno
allora, proprio questo siamo chia-
mati fare: rinnovare la nostra fede
in Cristo risorto dalla morte. Siamo
invitati a professarci cristiani nella
fede della Chiesa, aderendo di nuovo
alla testimonianza apostolica che si
è consolidata nella comunità cri-
stiana attraverso i secoli. Gesù risorto
si offre alla fede, si offre cioè a chi è
disposto ad accoglierlo, a credere in
lui, a sperare e ad amare. Non impone
la sua risurrezione, non impone la sua
gloria, quasi si nasconde, perché ci
sia lo spazio per l’adesione di una
fede libera e personale. Contemplare
la resurrezione di Gesù significa fare
esperienza concreta di come nella vita
tutto cambia. Cambia il modo di pen-
sare, di agire, di rapportarsi con le
cose e le persone. Non è il covid19
che ci farà cambiare. Questo virus
scompiglia le abitudini, ci fa preoc-

cupare per il futuro, mette in discus-
sione il sistema economico e sanitario
mondiale. Con il rischio di non inse-
gnarci nulla e di ritornare con super-
ficialità alla normalità, con la preoc-
cupazione di recuperare il tempo e le
cose perse. Non possiamo pensare che
dal virus ci sveglieremo magicamente
migliori di prima. Ci aspettano giorni
difficili, non si risolverà tutto in un
euforico abbraccio. Nella Pasqua di
quest’anno noi prendiamo coscienza,
più che in altri anni, della distanza
che ci sembra intercorrere tra il grido
di gioia pasquale che proclama «Cristo
è risorto dai morti, a tutti ha donato la
vita» e le notizie dolorose della pan-
demia.

Solo l’Angelo del Signore ribalta
il masso del sepolcro e, secondo l’evan-
gelista, vi si siede sopra, quasi a voler
dire che anche i macigni più pesanti
sono sottomessi al potere di Dio. E di
macigni, di grosse pietre, ne sono state
tolte tante nella nostra vita! E conti-
nuano ad essere rotolate e saranno
sempre frantumate. Il cristiano non
potrà mai rimanere intrappolato e sigil-
lato nella disperazione, nella rasse-
gnazione, nell’apatia, negli errori com-
piuti, nel buio delle proprie sconfitte,
nei drammi del passato. Tutto, con la
risurrezione di Gesù, viene ribaltato.
Nel giorno in cui celebriamo il Cristo
risorto e vivente, tentiamo di cogliere
al volo almeno qualche scintilla del
grande fuoco acceso nella storia con
la risurrezione di Cristo. Carissimi,
scopriamo anche il compito di testi-
moniare che la vita può essere più
ricca, più gioiosa, più piena, se con-

templata e vissuta in riferimento al
mistero del Cristo che passa attraverso
la morte soltanto per risorgere. Non
possiamo più starcene chiusi come se
il Vangelo della resurrezione non ci
sia stato comunicato. Il Vangelo è
rinascita a vita nuova. E va gridato
sui tetti, va comunicato nei cuori perché
si aprano al Signore. Si tratta di spa-
lancare le porte al Risorto che viene
in mezzo a noi. Guardiamo alla figura
di Maria di Magdala che piange perché
non trova il corpo morto del Signore
e lo cerca con accanimento dove non
può essere. Maria è ciascuno di noi:
di fronte al dolore, alle tragedie, siamo
sfiduciati, scoraggiati, senza speranza,
pen sando specialmente ai più deboli
e piangendo per loro; di fatto, pian-
giamo perché incapaci di vedere i
segni del Risorto intorno a noi, perché
non vediamo una via d’uscita dalle
nostre angosce, dalle nostre inquie-
tudini, dalle nostre disperazioni. E
Gesù si avvicina alla donna con infinita
tenerezza: la chiama per nome, ricrea
in lei la fede e la speranza, purifica la
sua ricerca amorevole. Ma, soprattutto,
le rivela che il Padre — cui si era sem-
pre riferito come «mio» — è anche
«Padre vo stro», nostro, e che noi siamo
fratelli di Gesù e tra noi: «Va’ dai miei
fratelli». Con la risurrezione di Cristo,
la nostra relazione con Dio creatore e
Signore è trasformata nella relazione
filiale che è propria a Gesù, il Figlio.
Ripetiamolo anche figli, figli nel Figlio.
Così, risollevata, illuminata, confortata,
Maria di Magdala corre ad annunciare
ai discepoli: «Ho visto il Signore!».
Come vorrei che questo grido di gioia

scoppiato dal cuore della donna, fosse
oggi il grido di tutti noi che stiamo
celebrando l’evento della risurrezione,
il grido di tutte le no stre comunità, di
tutta la Chiesa, di tutta l’umanità!
Come vorrei che la nostra fede non si
stancasse mai di essere sorpresa, stu-
pefatta, entusiasta e si traducesse in
speranza coraggiosa e vibrante!
Auguro a voi la buona Pasqua come
piena rivelazione della nostra condi-
zione di figli di Dio e di fratelli chiamati
a portare nel mondo la bontà, la fra-
ternità e la pace del Risorto.  Auguro
pace a tutti gli abitanti della nostra
città e dell’amata diocesi. Auguro pace
a tutte le persone impegnate e volon-
tarie nell’ambito sanitario, a tutti i
missionari, a tutti gli operatori di pace
e giustizia sparsi nel mondo. Auguro
che questo annuncio di risurrezione
risuoni nel cuore di tante famiglie
unite nella fede per confermare il loro
amore; nel cuore di tanti coniugi delusi
e scoraggiati; nel cuore di tanti giovani
alla ricerca di un senso della vita per
il loro oggi e il loro domani, laboriosi
ed impegnati nello studio, nel lavoro,
nel servizio generoso verso gli altri,
ma anche nel cuore di tanti loro coe-
tanei protesi a gustare la felicità nel
divertimento e nell’illusione. Vorrei
che questo annuncio pasquale di risur-
rezione giungesse anche al cuore di
tanti anziani e sofferenti che, dopo
una vita carica di affetti e di lavoro,
sentono oggi il peso della solitudine
e dell’abbandono. Continuiamo a rivol-
gerci con fede e con speranza questo
augurio: Buona Pasqua!  L’amore del
Risorto ci permetterà di prenderci cura
gli uni degli altri, ci donerà di trovare
nuove vie di solidarietà e di impegno
reciproco, ci insegnerà a trovare sem-
pre nuovi modi per essere vicini gli
uni agli altri. Il Risorto ci guiderà nella
nostra vita quando non sarà facile,
quando ci vorrà tanta forza e coraggio,
quando dovremo donare qualcosa di
noi per il bene di tutti.  Mi piace con-
cludere con una parola di sant’Ago-
stino, che ci invita, malgrado tutto, a
gioire e a cantare, pensando alla fe -
licità piena che ci attende: «O felice
l’Alleluia di lassù! Là loderemo Dio
e qua lodiamo Dio; ma qui negli
affanni, là nella sicurezza; qui nel-
l’attesa della morte, là nella certezza
di vivere sempre; qui nella speranza,
là nella realtà; qui sulla via, là nella
patria. Or dunque cantiamo, fratelli
miei, non nella dolcezza del riposo
ma per alleviare la fatica…Canta, ma
cammina; va avanti nel bene, avanza
nella fede, avanza nella virtù. Canta
e cammina». 

+ Corrado vescovo 

PASQUA | OMELIA DEL VESCOVO CORRADO

«auguro pace alla città
e all’amata diocesi»
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▪ Gianfranco Pala

Da più parti in questi giorni si leva
il grido di allarme per le lentezze

che la burocrazia sta creando nella
macchina organizzativa, che mai come
in questo momento di enorme diffi-
coltà, dovrebbe essere snella e meno
legata a questo mostro che è proprio
l’apparato che soffoca l’economia,
insieme ad altri settori. Proviamo a
capire brevemente, con l’aiuto di Spa-
gnoletti, di cosa stiamo parlando: “La
burocrazia è l‘insieme dei pubblici
uffici e dei pubblici funzionari cui è
affidata la gestione amministrativa di
uno stato. Il termine fu coniato nel
XVIII secolo dai fisiocratici francesi
per stigmatizzare il crescente potere
degli ufficiali di governo sulla vita
pubblica e privata dei cittadini”. Da
questo momento pare di capire, anche
gli altri stati, ma il nostro in questo
settore eccelle per zelo, si sono affidati
per mandare avanti la macchina dello
stato alla diabolica, farraginosa buro-
crazia. Già la parola fa tremare, se
pensiamo, e tutti in un modo o nel-
l’altro ne siamo stati vittime, alle volte
nelle quali le maglie di questa mac-
china ci hanno creato una infinità di
problemi. Vogliamo parlare delle
enormi difficoltà di reperire le tanto
agognate e indispensabili mascherine,
ebbene anche qui, la burocrazia si è

messa di traverso, trovando cavilli di
ogni genere, mentre medici e infer-
mieri negli ospedali venivano infettati
e morivano. Ovviamente in questo
frangente delicato, la burocrazia sta
continuando a utilizzare le sue armi
migliori, moduli, certificazioni,
decreti, dati statistici e quant’altro la
follia di questa macchina possa imma-
ginare. In queste ultime settimane,
dopo l’emergenza negli ospedali, la
paura ha spostato il suo obiettivo
verso le Case di Riposo per anziani.
A partire dalla Lombardia, passando
per la Sardegna per finire in Sicilia.
Quasi tutte le regioni stanno ancora
facendo i conti con numeri davvero
preoccupanti. E di questo ne sono
ben consci i gestori di queste strutture,
che da quando è iniziata l’emergenza
della pandemia Covid 19, si sono
dovuti arrangiare da soli, assumendosi
la prudente responsabilità di adottare
misure restrittive, senza che nessuna
autorità sanitaria territoriale si sia

minimamente preoccupata di fornire
indicazioni sulle misure da adottare.
Ciascuna struttura ha proceduto, già
dai primi giorni di marzo, in assoluta
autonomia, a chiudere le porte alle
visite dei familiari e di chiunque non
facesse parte del personale. Inoltre,
proprio questo, formato si alla cura e
assistenza agli anziani e alle loro esi-
genze, si sono trovate a far fronte a
questa epidemia, facendo ricorso alla
loro professionalità e alle regole dettate
dal buon senso che le contraddistingue.
Così come in autonomia le strutture
si sono dovute dotare di strumenti
per una corretta disinfestazione dei
locali e della persona, senza mai rice-
vere una riga che fornisse un minimo
di regole comportamentali dagli enti
sanitari a questo preposti. E se oggi
le nostre strutture sono ancora immuni
da questo virus lo si deve alla buona
volontà e alla prontezza di decisioni
dei responsabili e del personale, che

ancora una volta sento di ringraziare.
Alla beffa, in Italia si aggiunge la
beffa, ormai è consuetudine. In questi
giorni però tali enti, si sono preoccu-
pati di chiedere, con toni aspri e a
tratti minacciosi di sanzioni pecuniarie
e penali, protocolli ufficiali adottati
nelle strutture, schede di rilevazione
e relazioni, attestati corsi di forma-
zione, e chi più ne ha più ne metta. E
torniamo al punto di partenza: o
moriamo di Covid19 o moriremo di
burocrazia. L’Italia non è dei cittadini,
ma di una élite che da secoli la stran-
gola e la tiene prigioniera delle pastoie
che la soffocano. E mai come in questo
frangente ce ne stiamo rendendo
conto. Speriamo che la dura lezione
che ci sta mettendo tutti a dura prova,
conduca i governanti alla consape-
volezza che ormai i tempi sono dav-
vero saturi e si metta mano a questa
tremenda macchina, prima che sia
troppo tardi. 

URGENTE UNO SNELLIMENTO

L’Italia, o muore di Covid-19
o muore di burocrazia 

SECONDO L’INDICE EUROPEO SULLA QUALITÀ DEGLI UFFICI PUBBLICI, L’ITALIA HA LA PEGGIORE BUROCRAZIA D'EUROPA

Questa pandemia sta uccidendo
anzitutto l’Europa delle regole

comuni, dei vincoli stringenti, dei
trattati condivisi e (spesso) rispettati;
della voce sovrannazionale che sovra-
sta quella nazionale. Se c’è da soprav-
vivere, la filosofia fa un deciso passo
indietro.

Così i confini polacchi si blindano
per la paura che entri il contagio;
così le merci nell’Est Europa si bloc-
cano alle frontiere in chilometriche
code di tir; così lo “straniero” torna
ad essere straniero e non concittadino
comunitario. L’economia, poi, fa sal-
tare il banco. Le vituperate nazio-
nalizzazioni sono all’ordine del giorno
in diversi settori, a cominciare dal
trasporto aereo; i negletti aiuti di
Stato sono anzi invocati da tutti: qui
il pericolo non è quello di falsare la
concorrenza, ma di non rianimare il

moribondo. La spesa pubblica?
Esploderà, ovunque. La Germania
mette sul banco qualcosa come 550
miliardi di euro per sostenere la pro-
pria economia (e la propria società);
per l’Italia si parla di una cifra che
sta attorno alla metà. Tutti allarghe-
ranno i cordoni della borsa, chie-
dendo soldi ai “mercati” e spingendo
sulla leva del debito. Poi, bisognerà
pagarli quei debiti e sarà meglio che
torniamo nell’alveo comunitario e
ai famosi quanto finora osteggiati
eurobond. (Sia detto en passant: oggi
tutti invocano il sostegno dell’Europa,
le spalle larghe che ci possono pro-
teggere: pure i folli che fino a ieri
predicavano uscite dall’euro e abban-
doni stile Italexit).

La sfiducia collettiva sta pre-
mendo soprattutto sulle Borse, che
soffrono di due mali: erano salite
molto (e quindi si cerca di liquidare
per salvare i guadagni, non solo per
liquidare); in più le azioni sono pezzi
di carta, alla fine. Meglio il soldino
in conto corrente.

Così i valori di diverse aziende
italiane – anche di ottima qualità –
sono a livelli di saldo. Il fatto poi
che siano quasi sempre di medie
dimensioni nel panorama mondiale
fa sì che il vero problema, oggi, sia
quello di vedersele sfilare da sotto il
naso. Di acquirenti solidi e pieni di
liquidità è pieno il mondo, soprattutto
tra i concorrenti che in un sol colpo
– e per una manciata di noccioline

– potrebbero acquistare asset redditizi
ed eliminare pericolose concorrenti.

Per carità: non tutti i cambi di
casacca sono negativi. Ma un conto
è vedere qualcuno che si accolli l’osso
di Alitalia; un altro è assistere impo-
tenti al rapace acquisto di una solida
banca o di un’azienda metalmecca-
nica di successo che d’ora in poi
parleranno lingue molto esotiche da
luoghi molto lontani.

Si ritorna quindi a parlare di
Stato, di interessi nazionali, di bar-
riere da frapporre, di distinguo tra
investimenti di un certo tipo e razzie
di altro tipo. Macché libero mercato:
al suo interno è tornato il guardiano
ad imporre le regole, nella consape-
volezza che – se non lo farà – o non
ci saranno più regole o non ci sarà
più mercato.

Nicola Salvagnin

Stato, regole, mercato

L’Italia non è dei
cittadini, ma di una élite
che da secoli la
strangola e la tiene
prigioniera delle pastoie
che la soffocano
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Covid 19, o CoronaVirus... la pan-
demia dell'era digitale, una tra-

gedia unica che il mondo non aveva
previsto o non la considerava come
eventualità, gli esperti dicono che per
trovare qualcosa di simile bisogna
andare all'influenza Spagnola dei primi
anni del 900. All'emergenza sanitaria
e al grande costo che stiamo pagando
in termini di vite umane e di salute
pubblica dobbiamo aggiungere il
grande impatto che questo ha provo-
cato sul fronte socio economico sca-
tenando la crisi più profonda dell'era
moderna, che con la sua diffusione
ha generato la chiusura progressiva
delle fabbriche, delle aziende e più
in generale delle economie mondiali
e ha raggiunto una dimensione globale.
Crisi economica, parole che siamo
abituati a sentire in televisione e leg-
gere sui giornali associate alle grandi
Aree Geografiche ai settori merceo-
logici alle grandi Aziende e alle valute
fino agli Stati (l'italia ci convive da
un po’ di tempo). Questa però è una
crisi diversa dalle altre, ha sì generato
un crollo dell'Economia Reale impor-
tante, però non è nata dall'Economia
come quella del 1973 con l'aumento
del prezzo del petrolio, o dalla Finanza
del 2008 con il fallimento dell'impor-
tante banca Americana Lehman Bro-
thers. Questa crisi nasce da una emer-
genza Sanitaria Mondiale, emergenza
che paradossalmente ha unito i popoli
di tutto il mondo seppur generando
la chiusura delle frontiere, li ha uniti
non solo per la giusta tutela della
salute pubblica ma anche e forse
soprattutto negli interventi di natura
economica e finanziaria che le Banche
Centrali e i Governi hanno annunciato
con misure radicali, a partire dal-
l'America con la Federal Reserve,
l'Europa con la Banca Centrale Euro-
pea, la Cina con la People's Bank of
China, il Giappone con la Bank Of
Japan e tante altre ....  Interventi che
si sono concretizzati nella emissine
di tanta Liquidità nei mercati Finan-
ziari di tutto il mondo, tante agevola-
zioni Fiscali che ogni Governo ha
programmato o stà programmando in
aiuto alle Aziende per la ripresa delle
attività una volta finita l'emergenza
sanitaria, garanzie che gli stessi
Governi presteranno a supporto delle
Aziende che accederanno ai finan-

ziamenti per supportare le loro attività
in ripresa.

E il nostro Paese?....   Anche l'Italia
è intervenuta da fine Febbraio con
vari Decreti per il sostegno alla liqui-
dità e alla tutela delle Famiglie delle
Imprese, della Scuola, dei Professio-
nisti e dei Lavoratori Autonomi e
Agricoli, misure che prevedono dalla
Cassa integrazione per i lavoratori
delle Aziende costrette alla temporanea
chiusura, alla sospensione del paga-
mento dei Mutui per chi si trova in
difficoltà, all'accesso al credito garan-
tito per chi ne dovesse avere bisogno
professionale.

L'ultimo Decreto il n° 23 dell'8
Aprile 2020 cosiddetto Decreto Liqui-
dità, ricordo che lo stesso sarà oggetto
di iter Parlamentare e di conseguenza
seguiranno degli aggiornamenti, pre-
vede varie sospensioni dei termini di
versamento per Ritenute, Contributi
Previdenziali e Assistenziali, IVA e i
Premi per le Assicurazioni obbliga-
torie, Posticipazione della Certifica-
zione Unica e dell'Imposta di Bollo
sulle fatture. Al fine di garantire mag-
giore liquidità oltre alla misura dei
600 euro previste dal Decreto Legge
"Cura Italia" il Decreto "Liquidità"
per favorire la ripartenza del Sistema
Produttivo Italiano, una volta superata
l'emergenza sanitaria, ha previsto
garanzie sui prestiti richiesti anche
dalle Piccole Medie Imprese attraverso
il potenziamento del Fondo Centrale
di Garanzia PMI, capace di garantire
fino a 100 Miliardi di euro (art.13).
Se i limiti del Fondo Centrale di Garan-

zia dovessero essere superati, a garan-
zia  della liquidità richiesta dalle PMI
interverrà SACE S.p.A. L'impatto
massimo complessivo degli impegni
che possono essere garantiti da SACE
S.p.A. è pari a 200 Miliardi di euro,
di cui almeno 30 Miliardi per le Piccole
e Medie Imprese. E' previsto inoltre
un forte snellimento delle procedure
burocratiche per accedere alle garanzie
concesse dal fondo, che agirà su tre
livelli principali: Garanzia al 100 %
per i prestiti non superiori al 25% dei
ricavi fino ad un massimo di 25.000
euro, senza alcuna valutazione del
merito di credito. In questo caso le
banche potranno erogare prestiti senza
attendere il via libera del Fondo di
Garanzia. Garanzia al 100 % (di cui
90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti
di importo non superiore al 25% dei
ricavi fino ad un massimo di 800.000
euro, senza valutazione andamentale.
Garanzia al 90 % per i prestiti fino a
5 Milioni di euro, senza valutazione
andamentale. Ci si può dunque rivol-
gere alla banca per avviare la pratica
che comincia ad essere istruita anche
se, va ricordato, fino a quando il

Decreto Liquidità non sarà passato al
vaglio della Commissione europea
anche le Istruttorie più veloci, come
quelle per gli importi fino a 25 mila
euro garantiti al cento per cento, non
potranno consentire la concessione
del finanziamento. Dicevo prima che
questa è una crisi diversa dalle altre,
siamo passati in una prima fase dal-
l'indifferenza alla preoccupazione per
lo sviluppo epidemico per proseguire
in una seconda di consapevolezza e
presa di coscenza di ciò che ci stà
accadendo. In poche settimane sembra
che il mondo sia completamente cam-
biato, quello che stiamo vivendo è e
sarà un cambiamento epocale di muta-
menti tecnologici e di relazione. La
terza fase sarà quella di cavalcare il
mutamento in atto e di adattamento
ad una nuova realtà, i mercati finanziari
questo lo sanno benissimo e così come
penalizzano i periodi negativi, allo
stesso modo premiano poi le riprese
e il progresso, visti nel lungo termine
sono sempre in crescita, con tante
oscillazioni che comunque compon-
gono una crescita continua. 

Enzo Meloni

LE MISURE PER FAR RIPARTIRE L’ECONOMIA

I Decreti in itinere
a sostegno della liquidità

ENZO MELONI, PRIVATE PARTNER MANAGER

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A. «Ci si può rivolgere alla banca per avviare
la pratica che comincia ad essere istruita anche se,
va ricordato, fino a quando il Decreto Liquidità non
sarà passato al vaglio della Commissione europea
anche le Istruttorie più veloci, come quelle
per gli importi fino a 25 mila euro garantiti
al cento per cento, non potranno consentire
la concessione del finanziamento».
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Le piccole e medie imprese, gli
artigiani, i commercianti e le par-

tite iva avrebbero preferito un altro
tipo di aiuto da parte dello Stato, spe-
cialmente dopo aver dato un’occhiata
in terra tedesca. Il governo della can-
celliera Merkel infatti, in tempi che
qui in Italia sono impensabili, ha ver-
sato nelle casse delle piccole aziende
con un massimo di 10 dipendenti,
un sussidio immediato fino a 15.000
euro per i prossimi tre mesi.

È in Italia...  Mentre si aspetta
che vengano accreditati  i famosi 600
euro, il governo Conte tira fuori dal
cilindro con il “decreto liquidità” la
mirabolante somma di 400 miliardi
di euro per finanziare le aziende in
forma di prestito garantito dallo Stato.
Un’ottima notizia, se non fosse che
nel nostro bel Paese c’è sempre da
dubitare quando si promettono fondi
pubblici. 

E quindi, come da copione, e
come sempre accade, dopo la pub-
blicazione del decreto in Gazzetta
Ufficiale, sono arrivate le immancabili
critiche.

C’è infatti chi, come la Confe-
derazione nazionale dell’artigianato
(Cna), non nasconde tutta la sua delu-
sione: «Il testo non soddisfa l’urgenza
di mettere a disposizione di tutti gli
operatori economici la minima liqui-
dità necessaria a far fronte alle spese
correnti che devono essere onorate

per non far saltare tutta la catena dei
pagamenti». Una misura «destinata
a seminare sconcerto e rabbia tra chi
confidava veramente di poter avere
mezzi finanziari sufficienti per non
essere costretto a chiudere».

A quanto pare la garanzia,
secondo Cna, «non assicura neanche,
per gli importi inferiori a 25mila euro,
la concessione di credito bancario.
Di fatto lascia in mano alle banche
la valutazione del merito di credito,
della durata e delle condizioni appli-
cabili». E perdipiù i 25mila euro
garantiti al 100 per cento, non sono
per tutti. Tant’è che l’importo del
prestito non potrà essere superiore
al 25 per cento del fatturato. Per chi
ha ricavi più bassi, gli importi saranno
inferiori.

Anche la Conftrasporto-Con-
fcommercio, per bocca del vicepre-
sidente Paolo Uggè,  non sorride
all’iniziativa: «Il decreto per le
imprese rischia di non curare il Paese
e la sua muscolatura economica. Biso-
gna fornire risorse a fondo perduto
per le micro aziende, alzare al 100%
le garanzie e spostare al 2021 la
sospensione dei contributi e dell’Iva».
«Senza queste misure, l’ammontare
di garanzie, seppur adeguate, sarà
vanificato da una complessità ope-
rativa che potrebbe azzerarne gli
effetti costringendo le imprese ad
attendere mesi e mesi per ricevere i

soldi che aspettano. Lo Stato si finan-
zia attraverso la BCE; allora perché
far pagare interessi ai cittadini? Il
tempo per le modifiche esiste, il
Governo faccia uno sforzo ulteriore
per recepire questo grido d’allarme».

La «potenza di fuoco» da 400
miliardi, come dichiarato con enfasi
dal presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, desta quindi, a sentire da più
parti, molte perplessità. Non tanto
per l’idea, ma perché sembra mancare
proprio l’arma che dovrebbe sparare
l’imponente liquidità annunciata. E
infatti il testo andato in Gazzetta Uffi-
ciale segna un saldo zero per il bilan-
cio pubblico. Sarà un caso... 

Sta di fatto che ad un mese dalla
serrata, le imprese, i commercianti,
gli artigiani, i professionisti e le partite
iva devono saldare i fornitori, evadere
gli ordini, le scadenze fiscali e pagare
i dipendenti. E questo è un problema.

Così, per velocizzare l’iter, l’As-
sociazione bancaria italiana (Abi),
ha sollecitato le banche, per «un’im-
mediata applicazione». E Sace

(società per azioni del gruppo italiano
Cassa Depositi e Prestiti, specializzata
nel settore assicurativo-finanziario)
che risponde al Ministero dell'Eco-
nomia e delle Finanze (Mef), si è
subito attivata con l’operazione
“Garanzia Italia”. Per richiedere il
finanziamento sono previsti quattro
passaggi: la richiesta alla banca di
fiducia, l’istruttoria, l’inoltro utiliz-
zando il portale online e la richiesta
di garanzia a Sace. Quest’ultima a
sua volta, visionata la richiesta, e se
l’esito è positivo, attribuisce un codice
identificativo e rilascia la sua garanzia,
coperta dalla garanzia dello Stato.
Da questo momento l’azienda potrà
incassare il prestito.

Un iter come è facile intuire, dis-
seminato di burocrazia, in stile con
la tradizione italiana, che non lascia
presagire niente di buono. Anche per-
ché le banche e Sace dovranno gestire
nel frattempo una valanga di richieste
aggiuntive rispetto a quelle che sono
già in essere.

An.Sa.

La gravità dell’emergenza Coro-
navirus si vive anche nei paesi

dell’interno della Sardegna, se dal
punto di vista sanitario possiamo
considerarci fortunati, speriamo
continui così, diverso è per gli aspetti
inerenti le attività lavorative e pro-
duttive: dal commercio all’artigia-
nato dai servizi all’agricoltura… a
parte produttori e fornitori di generi
di prima necessità, pochi altri ne
sono “dispensati”, il lockdown impo-
sto per cercare di contenere il con-
tagio da covid19, ha bloccato anche
qui le più disparate imprese com-
merciali, produttive, servizi alle per-
sone ecc...

A distanza di un mese e mezzo
circa dal “paziente 1” ed una tren-
tina di giorni dall’obbligo di chiusura
è sempre più viva l’attesa di leggere

e/o sentire buone nuove, discesa
della curva del contagio a parte…
buone notizie sulla fine della “qua-
rantena economica”, e sulla “soli-
darietà concreta” che provvedimenti
legislativi dovrebbero, doverosa-
mente, concedere a chi, contro la
propria volontà, ha dovuto chiudere
o ridurre drasticamente il proprio
lavoro.

Questo si aspetta di vedere con-
cretizzato: il lasciapassare per la
rinascita, per la ripartenza, seppur
condizionata da immancabili misure
“precauzionali”.

La componente elettiva dal

governo centrale, alla regione, alla
più piccola amministrazione comu-
nale, deve garantire che tutti, nes-
suno escluso, abbiano l’opportunità
di ripartire, se possibile in modo
anche più vigoroso rispetto a quando
ci si è dovuti fermare.

Da benetuttese, goceanino, da
Sardo… un auspicio, fra i tanti, è
che anche i nostri operatori siano
tenuti in debito conto, le ammini-
strazioni, se non hanno già provve-
duto, attuino mirate politiche, non
assistenzialistiche, che consentano
di rimettere in moto l’economia
locale, ad esempio con la riduzione,

se non la cancellazione per l’intero
anno, delle imposte locali come Tari-
Imu, Tosap e quant’altro, per le tante
attività chiuse che non possono sop-
portare, ne sarebbero in grado, ulte-
riori imposizioni. 

Vanno bene provvedimenti dila-
tori/ sospensivi per bollette, canoni,
imposte diverse… ma occorre fare
di più occorrerebbe che i consigli
comunali avviino procedure per
ridurre le tasse locali, non arricchi-
ranno nessuno ma consentiranno di
diminuire l’estremo disagio econo-
mico che il Coronavirus ha causato
sia ai singoli cittadini che alle partite
Iva, interventi congrui di riduzione
delle tasse comunali allieverebbero
il peso diversamente insopportabile
delle nostre piccole e medie aziende.

Maurizio Lai - Benetutti

AIUTI DEL GOVERNO ALLE IMPRESE

Il Decreto liquidità
tra perplessità e burocrazia

Occorre rimettere in moto
l’economia locale

ROBERTO GUALTIERI, MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Dai dati forniti dalla Confartigia-
nato Sardegna risulta che è del

46% la percentuale delle imprese sarde
di tutti i settori chiuse per Decreto,
circa 52mila attività che hanno lasciato
a casa oltre 126mila tra addetti e dipen-
denti. Tra i settori colpiti dal blocco,
c’è l’artigianato con oltre 26mila
imprese (circa il 70% del settore) e
circa 70mila lavoratori; a questo
numero ufficiale bisogna aggiungere
quelle che stanno svolgendo l’attività
in modo parziale o ridotto, quelle che
hanno deciso di chiudere per l’im-
possibilità di reperire sistemi di pro-
tezione individuali o di mantenere il
“distanziamento sociale”, quelle senza
richieste di prodotto o servizio e quelle
che hanno difficoltà a reperire materie
prime, semilavorati o ricambi. Tutte
chiuse anche le 22.378 imprese edili,
di cui il 58,1% artigiane (13.011
realtà), che impiegano oltre 40mila
addetti.

Le stime sono dell’Ufficio Studi
di Confartigianato Imprese Sardegna,
che ha analizzato la situazione sulla
base dei codici ATECO inseriti nei
Decreti e negli aggiornamenti che si
sono seguiti dall’11 marzo in poi.

«Tutte le imprese, soprattutto
quelle artigiane obbligate a stare
chiuse, stanno pagando un prezzo
altissimo alla crisi – commenta Anto-
nio Matzutzi, Presidente di Confarti-
gianato Imprese Sardegna – e le pic-
cole attività che ancora possono lavo-
rare stanno dimostrando ancora una
volta il loro grande senso civico
facendo il loro dovere e la loro parte.
Abbiamo condiviso la necessità di
limitare alle attività essenziali la pos-
sibilità di lavorare, consapevoli del-
l’impatto economico ma con la con-
vinzione che la responsabilità sociale
che ci caratterizza ci obbligasse a
scelte dolorose ma utili per il Paese».
«E’ giusto tutelare i lavoratori – sot-
tolinea il Presidente – ma occorre
pensare ai tantissimi piccoli impren-
ditori che in questo momento non

hanno nessuna forma di assistenza se
non quella del proprio lavoro quando
non sono obbligati a chiudere per
norma o per mercato. I nostri impren-
ditori in questo momento non vogliono
lavorare per speculazione, ma per la
sussistenza. In un territorio fatto pre-
valentemente di piccole imprese garan-
tire la tenuta possibile del sistema
economico è condizione anche per la
coesione sociale».

Una “bomba sociale” questa che
interessa almeno 100mila famiglie
sarde e oltre 300mila persone in attesa
del sostegno statale o degli Enti bila-
terali delle attività produttive.

«Chi è favorevole a chiusure totali
e ipotizza blocchi del lavoro – ammo-
nisce Matzutzi – è bene che tenga ben
presente che vi sono soggetti che non
sono garantiti e che hanno già dimo-
strato di essere il principale ammor-
tizzatore sociale ed economico nei
momenti più critici del nostro territorio,
essendo portatori di quei valori che
legano strettamente imprese, persone
famiglie e comunità».

Tra le imprese artigiane chiuse i
settori maggiormente colpiti sono:
l’edilizia (esclusi gli installatori di
impianti che possono operare) con
circa 13mila aziende chiuse, seguite
dal comparto del benessere 2.900,
dalla metalmeccanica con 2.000, la
moda 300, il legno/arredo con 1.500
e l’artistico allargato con 7.000 attività
chiuse.

Sul fronte degli addetti artigiani
che restano senza lavoro, in totale in
regione, le aziende artigiane lasciano
a casa oltre 68mila persone tra dipen-
denti, titolari, soci e collaboratori
familiari. In questo caso il settore più
coinvolto in termini assoluti è sempre
l’edilizia con oltre 35mila persone, il
benessere con 7mila, metalmeccanica
5mila, moda 800, legno/arredo con
4mila e 16mila quelli che operano
nell’artistico allargato.

Le proposte per uscire dalla
crisi.

«Dobbiamo prepararci alla fine
della “quarantena” – spiega il presi-
dente Matzutzi . Per le imprese occor-
rono sostegno e incentivi per la “tenuta
in moto delle attività produttive”, per
consentir loro di restare attive anche
senza poter lavorare, taglio del carico
fiscale, riapertura, anche graduale,
delle attività a quarantena conclusa e
accesso al credito “sprint” ovvero
immediata liquidità con zero buro-
crazia. Per la popolazione dobbiamo
vedere attentamente ciò che sta suc-
cedendo in Cina ovvero il fenomeno
del “revenge spending”, letteralmente,
spendere per vendicarsi, con file nei
negozi per rifarsi del tempo perduto.

E quindi proponiamo alcune solu-
zioni: sostegno alla capacità di spesa
(come il taglio del cuneo fiscale),
detrazioni al 100% per ristrutturazioni
e manutenzioni, e altri bonus che pos-
sano incentivare gli acquisti o la frui-

zione di servizi».
«In questo momento è fondamen-

tale un grande senso di responsabilità
da parte di tutte le parti sociali – con-
tinua Matzutzi – affinché le imprese
che oggi sono autorizzate ad operare
possano farlo con serenità e in sicu-
rezza, tenendo presente sempre che
non possiamo permetterci oggi di arre-
stare del tutto il sistema produttivo
se non a costo di una grave crisi occu-
pazionale domani. Crediamo, inoltre,
che vada previsto un provvedimento
urgente, unico, chiaro ed inequivo-
cabile atto che consenta ai titolari
delle imprese di andare nella propria
impresa per vigilare i macchinari e la
sicurezza degli impianti».

«In ogni caso per molte delle nostre
imprese si fa pressante la necessità
di accedere agli ammortizzatori sociali,
l’unico strumento che può garantirne
sopravvivenza e ripresa al termine
dell’emergenza – riprende il Presidente
– purtroppo sappiamo già di tanti pic-
coli artigiani che non sanno più come
andare avanti e che stanno già andando
alle mense della Caritas o saranno
costretti ad accettare i buoni spesa dei
Comuni. Per questo è urgente, molto
urgente, che siano previsti stanziamenti
dedicati a integrazione degli esistenti
per sostenere le imprese. I primi dati
che abbiamo in Sardegna dicono che
sono state ad oggi più di 500 le imprese
che hanno aperto la procedura per
usare FSBA, Fondo di Solidarietà
dell’Artigianato, tutelando 1.300
dipendenti attraverso l’accesso alla
cassa integrazione di settore, l’FSBA,
appunto». «Per affrontare la crisi di
liquidità delle piccole imprese – sug-
gerisce Matzutzi – come prima cosa
ci sarà la fondamentale necessità di
un intervento massiccio da parte dello
Stato, con un forte potenziamento di
risorse, per innescare un meccanismo
virtuoso in cui le banche dovranno
adeguarsi per consentire l’erogazione
del credito agli imprenditori con istrut-
torie veloci e semplici».

I DATI DELLA CONFARTIGIANATO

attività produttive chiuse:
situazione esplosiva
per 100mila famiglie sarde
Purtroppo sappiamo già di tanti piccoli artigiani
che non sanno più come andare avanti e che
stanno già andando alle mense della Caritas.

Tra le attività che stanno tenendo viva l’Isola in questo momento
contro il Covid-19 ci sono le imprese artigiane. In Sardegna sono

infatti  10.307 le quelle e aperte e che mandano avanti l’economia sarda,
il 29,6 del totale del comparto che conta 34.766 aziende. 1.455 sono
quelle alimentari, 2.981 dell’installazione impianti, 2.375 della manu-
tenzione autoveicoli, 643 del trasporto persone, 1488 del trasporto
merci, 109 delle attività di supporto ai trasporti, 701 le imprese di pu-
lizia e disinfestazione, 231 di riparazione di pc e sistemi informatici,
292 della lavanderia, 31 delle onoranze funebri e servizi connessi.

le imprese artigiane attive
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Abbiamo chiesto ad un giovane
artigiano del coltello di Pattada,

Adriano Giagu, impegnato in un settore
molto importante per l’economia del
paese, di illustrarci come stanno affron-
tando il difficile momento che stiamo
attraversando.
Il dramma di questa epidemia sta
mettendo a dura prova anche il set-
tore dell’artigianato locale, come
state affrontando questa situazione,
avete avuto un calo del lavoro?
Così come  tutti i settori, anche l'arti-
gianato locale sta risentendo fortemente
di tutta questa situazione, poiché non
rientra in quelle che sono le attività di
prima necessità. C'è stato quindi non
un calo ma un vero e proprio blocco
del mercato delle produzioni artigianali.
Stiamo cercando quindi di pensare al
futuro, programmando quella che sarà
la produzione futura quando sarà con-
cessa la ripresa dell'attività e cercando
di migliorare quella che è la parte
social del lavoro.
Per quanto riguarda lo specifico del
vostro settore, fortemente radicato
in particolare a Pattada, quali dif-
ficoltà state incontrando?
Stiamo cercando di portare avanti la
preparazione di tutti i materiali neces-
sari alla produzione, prevalentemente
taglio e raddrizzatura del corno per il
manico e sgrossatura dell'acciaio per
le lame e gli archi del coltello. Le dif-

ficoltà ci sono e non sono poche: a
partire dai materiali di consumo che
vengono utilizzati, quali nastri abrasivi,
paste per lucidare, seghe per le corna,
che non si riescono a reperire in quanto
le aziende che li producono sono ferme.
Inoltre,  un'altra grande difficoltà è
dovuta al blocco dei trasporti e degli
spostamenti,  sia per quanto riguarda
i nuovi ordini poiché il nostro è un
lavoro che si basa principalmente sul
turismo, sia per quanto riguarda i lavori
già commissionati, che non possono
essere ultimati e spediti a causa dei
blocchi delle spedizioni e dei problemi
nei centri di smistamento dei pacchi.
Voi avete accesso alle misure eco-
nomiche messe in campo dal
Governo? Come le valuta sufficienti
oppure hanno necessità di integra-
zione?
Sì, abbiamo accesso alle misure che
finora ha messo in campo il governo,
ma ancora la strada è lunga! Gli aiuti
ancora non sono arrivati concretamente
e devono per forza essere integrati
con misure più efficienti! Le spese ci
sono comunque, e c'è bisogno di un
forte aiuto dello Stato in questo
momento, così che non si assista a un
tracollo completo che porti alla chiu-
sura di numerose attività. Si capisce
ovviamente che anche per il Governo
la situazione non è semplice poiché
si trova a dover gestire una crisi così

improvvisa e di questa portata, confi-
diamo quindi che riescano a imple-
mentare quelli che sono i fondi destinati
alle imprese e che questi vengano resi
disponibili il più in fretta possibile.
Lei è un giovane imprenditore, si
affaccia al mondo del lavoro, come
vede un giovane la situazione eco-
nomica appena usciremo dalla pan-
demia?
La situazione non è ovviamente delle
migliori: la crisi sta iniziando ora ma
i suoi effetti si vedranno maggiormente
nel prossimo futuro. Bisognerà quindi
rimboccarsi le maniche e compiere
dei sacrifici e saranno per forza neces-
sari degli aiuti, perché da soli, sopra-
tutto per noi giovani agli inizi non
credo sia possibile una rapida ripresa.
A suo parere quali settori dell’eco-
nomia sarda risentiranno maggior-
mente di questa crisi?
Un po' tutti: in primis ovviamente
quello del turismo che è però solo la
punta dell'icberg! Tutti i settori infatti
sono collegati strettamente tra loro e

vanno di pari passo: Niente turismo
comporta un crollo delle vendite dei
prodotti sardi, dall'artigianato all'agroa-
limentare.
Per concludere, ha avuto modo di
entrare nel pantano della burocrazia
italiana che in questo frangente sta
manifestato tutta la sua negatività,
come giudica la nostra macchina
burocratica?
La macchina burocratica italiana è
sicuramente uno degli aspetti più nega-
tivi e in questa situazione di emergenza
è venuta fuori ancora una volta quella
che è la sua lentezza. Ho avuto modo
di sperimentare personalmente questa
lentezza già solo per riuscire a pre-
sentare la domanda per gli aiuti e pre-
cedentemente in merito all'avvio del-
l'attività. È quindi assolutamente uno
degli aspetti più importanti da rivedere
e velocizzare, affinché non ci si trovi
sempre a dover affrontare ostacoli e
impedimenti inutili che rallentano poi
tutta la ripresa e la crescita di qualsiasi
settore. 

INTERVISTA AD UN ARTIGIANO DI PATTADA

«Ora c’è bisogno di un forte
aiuto dello Stato»

ADRIANO E IL PADRE SALVATORE NEL SUO LABORATORIO A PATTADA

Ifatti di questi giorni raccontano
una verità indiscutibile da anni,

che nessuna propaganda politica o
ideologica può smontare: senza i lavo-
ratori stranieri, l’economia italiana
– la stessa società – faticherebbe ad
andare avanti. Precisiamo sia il sostan-
tivo che l’aggettivo: stiamo qui par-
lando di lavoratori che provengono
da altri Stati. E qui non di distingue
tra intra o extracomunitari, così come
fatica a distinguerli l’opinione pub-
blica di questi tempi. Semplicemente,
senza questa forza lavoro l’agricoltura
italiana non esisterebbe più; molte
fabbriche chiuderebbero e diversi ser-
vizi faticherebbero a trovare perso-
nale.

È un fenomeno nato all’inizio di
questo secolo, con l’arrivo di milioni
di cittadini stranieri richiamati dal-
l’abbondanza di lavoro in certi settori:

malpagato e sgradito a quasi tutti gli
italiani, ma allettante per chi – nel
proprio Paese d’origine – faticava a
mettere insieme pranzo con cena.
L’agricoltura, anzitutto. Il Covid ha
bloccato alle frontiere centinaia di
migliaia di lavoratori stagionali pro-
venienti da Polonia, Romania, Bul-
garia, Marocco. Le raccolte, in par-
ticolare al Nord, sono paralizzate:
vanno al macero fragole, asparagi,
radicchio rosso; nessuno segue più
certi allevamenti. Nella vicina Spagna
la musica è la stessa.

Poi le fabbriche metalmeccaniche,
di confezionamento, la logistica… La
mancanza di manodopera non italiana
blocca catene lavorative, produzione,
trasporti. Qualcuno ha idea della mol-

teplicità di nazionalità che lavorano
nelle concerie venete e toscane, nelle
fonderie o nel tessile?

Infine il terziario. Non certo quello
“avanzato” e più sofisticato. Ma sono
centinaia di migliaia le signore stra-
niere che accudiscono gli anziani ita-
liani, o eseguono lavori domestici, o
permettono pulizia e sanificazione
degli ambienti pubblici e lavorativi.

Il turismo, l’accoglienza in gene-
rale sarebbe alla paralisi senza mano-
dopera straniera: facchini, cuochi,
lavapiatti, camerieri, addetti alle puli-
zie… Stiamo infatti parlando di milioni
di posti di lavoro, dei quali si fatica
veramente a dire che “sono stati rubati
agli italiani”: agli italiani non inte-
ressano, e infatti oggi non si trova

manodopera sostitutiva per seminare
o per trasportare.

C’è chi dice che la presenza di
lavoratori stranieri impedisca alle
retribuzioni di certi lavori di arrivare
a livelli interessanti. Ma pagando 12-
15 euro all’ora la raccolta di olive
porterebbe l’extravergine italiano a
costare il quintuplo di quello spagnolo.
E comunque i conti “agricoli” salte-
rebbero lo stesso: è un’attività fon-
damentale ma a bassissima remune-
razione. Chi sottolinea che comunque
non c’è la fila di giovanotti in cerca
di lavoro davanti ad una acciaieria,
una serra agricola o a un allevamento
bovino. Rimanga un fatto, al di là
delle opinioni più varie: senza l’ap-
porto di alcuni milioni (milioni) di
lavoratori stranieri, l’Italia arranca.
Punto.

N.S.

Il lavoro e gli stranieri



Già da questa settimana i comuni
sardi avranno a disposizione i

120 milioni erogati dalla Regione per
il sostegno alle famiglie in difficoltà.
Ma, non solo, la Giunta vara anche
altri provvedimenti anche per le
aziende in crisi. Li ha illustrati il Pre-
sidente della Regione Christian Solinas,
che ha esposto il pacchetto economico
destinato alle attività produttive del-
l’Isola, dal turismo alla ristorazione,
all’agricoltura, all’artigianato, con la
previsione di una serie di interventi
in sinergia con le banche tramite il
pari passu, e l’accesso, per le piccole
imprese che in Sardegna sono oltre
50 mila, di un intervento una tantum
destinato al riavvio immediato dopo
la fermata.

Subito disponibili i fondi
per le famiglie
Per i fondi destinati alle famiglie, il
Presidente ha chiarito che è già partita
la fase di attuazione della Legge appro-
vata dal Consiglio Regionale. Si tratta
di un intervento di grandissima portata,
120 milioni a fronte di uno stanzia-
mento statale di 400 milioni destinato
a tutti i cittadini italiani. L’entità del-
l’intervento regionale è particolarmente
evidente in rapporto alle erogazioni
che i Comuni sardi avranno a dispo-
sizione. Il Presidente ha indicato due
esempi: Alghero riceverà 300 mila
euro dallo Stato, 1 milione e 500 mila
euro dalla Regione; Sassari 821 mila
euro dallo Stato, 5 milioni dalla
Regione. Somme immediatamente
disponibili.

«Abbiamo adottato – ha detto Soli-
nas  –, il percorso tecnico più snello
e veloce: a seguito della pubblicazione
sui mezzi di informazione e sul web
ciascun cittadino potrà presentare la
sua domanda anche su supporto infor-
matico; per chi ha difficoltà ad acce-
dervi, sarà sempre possibile recarsi
presso gli uffici comunali e compilare
la domanda con autocertificazione,
senza istruttoria e quindi senza tempi
burocratici. L’aiuto economico sarà
immediatamente disponibile in liqui-
dità, e non sotto forma di buono spesa.

Questo significa che il denaro sarà
disponibile acquistare beni per sé stessi
o per i propri familiari, pagare bollette

o farmaci, insomma per sostenere le
necessità dei cittadini in qualunque
tipo di bisogno determinato dall’emer-
genza».

Una procedura estremamente sem-
plificata che arriva a coprire capillar-
mente ogni famiglia grazie alla rami-
ficazione garantita dalle autonomie
locali. Una famiglia tipo composta da
3 persone percepirà 800 euro, e 100
euro in più per ogni componente che
ecceda il numero di 3. Un nucleo fami-
liare di 4 persone riceverà 900 euro,
uno di 5 1000 euro. Il bando è previsto
in questa fase iniziale per la durata di
2 mesi, ed è possibile procrastinarne
l’avvio. Ciò significa che se una fami-
glia prevede di attraversare un
momento più difficile a partire dal
mese di maggio, potrà richiedere l’in-
tervento regionale per i mesi di maggio
e giungo e non a partire da aprile. Le
misure sono cumulabili con altri inter-
venti di sostegno fino al raggiungi-
mento del tetto fissato.

Sostegno alle imprese
Importanti novità sono state inoltre
illustrate dal Presidente Solinas per
quanto riguarda il sostegno al mondo
delle imprese. Si tratta di provvedi-
menti di sistema e che presuppongono
un’ampia condivisione sociale e poli-
tica. La deliberazione adottata dalla
Giunta rappresenta uno schema di
intervento da trasmettere al Consiglio
Regionale all’inizio della prossima
settimana, per una rapida approvazione
ed esecutività, formulata in modo tale
che tutte le forze politiche possano
prenderne visione e presentare sug-
gerimenti e modifiche.

«La Giunta è disponibile ad una
ampia concertazione, che personal-
mente – ha sottolineato il Presidente
Solinas –, ho deciso di estendere anche
alle parti sindacali e datoriali in modo
da procedere unitariamente e spedi-
tamente in questo percorso e in quelli
successivi. A completamento delle
misure statali in termini di garanzia,
la Regione adotta strumenti destinati
ad ampliare la platea dei beneficiari.
La garanzia statale al 100 per cento
senza istruttoria, ha ricordato il Pre-
sidente Solinas, è stata limitata a inter-
venti fino 25 mila euro, limite oltre il

quale entra in gioco la valutazione
discrezionale bancaria».

«Il nostro tessuto di piccole e medie
imprese, però – ha continuato il Pre-
sidente Solinas – sta subendo elementi
di crisi tale da non consentire una
eccessiva discrezionalità degli istituti
bancari, che rischierebbe di escludere
soggetti in reale stato di bisogno». Per
questo motivo la Regione sta realiz-
zando un accordo innovativo con il
sistema bancario, che prevede il con-
corso tra risorse regionali e risorse
bancarie: un pari passu al 50%, con
la previsione di un periodo di ammor-
tamento più lungo, 10 anni, e un pre-
ammortamento di 24 mesi in modo
tale che nel momento della ripresa
delle attività di impresa non sorga un
insormontabile problema di ratei di
proporzioni insopportabili. «Preve-
diamo inoltre – ha detto il Presidente –,
una sospensione del merito bancario
e della segnalazione alla centrale rischi
per coloro che debbano usufruire di
questo aiuto. Pensiamo anche, ha
aggiunto il Presidente Solinas, ad un
intervento a fondo perduto limitato
alla quota di interesse».

«Accanto a queste misure – ha
proseguito Solinas –, lavoriamo perché
le micro e piccole imprese (circa 50
mila in Sardegna) possano usufruire
anche di un contributo una tantum di
liquidità, sul modello di quello che è
stato fatto in altri paesi europei, e che
sia quindi compatibile con disciplina
comunitaria in tema di aiuti».

Agricoltura, pastorizia, forestazione
Per l’agricoltura la Giunta ha previsto
l’istituzione di un fondo di solidarietà
da estendere a tutti i settori, compresa
l’acquacoltura. Inoltre, una norma spe-
cifica per il pagamento immediato
delle risorse destinate al mondo agri-
colo in relazione agli eventi calamitosi
del 2017, e un regime di anticipazioni
che possano pervenire a tutti coloro
che hanno presentato domanda, senza

attendere l’esito delle istruttorie.
«La macchina amministrativa regio-
nale, ha aggiunto il Presidente, è al
lavoro per sbloccare le procedure di
erogazione che da troppo tempo stanno
bloccando la liquidazione dei contributi
destinati ad agricoltori e pastori e agli
altri soggetti in crisi. Laore ha portato
avanti le istruttorie su 11mila pratiche
arretrate, 4500 delle quali sono già
verificate. Con il sistema che mettiamo
in atto, si sbloccheranno le anticipazioni
e si potrà riscuotere il dovuto prima
ancora di attendere l’esito dell’istrut-
toria». «Prevediamo inoltre di stanziare
altri 15 milioni sul fondo di accesso
al credito, e di istituire uno specifico
accordo con il sistema bancario per
ulteriori agevolazioni destinate alle
aziende agricole. Riserviamo inoltre
20 milioni da utilizzare per sovvenzioni
dirette da distribuire secondo un disci-
plinare da adottare dopo l’approvazione
della legge regionale».

Turismo
Per il settore turistico, che rappresenta
l’8% del pil regionale e il 15% con-
siderando l’indotto, in aggiunta al
sistema di aiuti per le imprese con
l’adozione del metodo pari passu con
il mondo creditizio, la Regione ha in
mente di integrare il regime di age-
volazioni che incrementino le misure
previste dalla Legge regionale recen-
temente approvata, e che istituisce
interventi per contenere gli effetti della
crisi ampliando gli strumenti di credito,
garanzia e sostegno a favore delle
imprese turistiche sarde per sostenere
il lavoro, tutelare l’occupazione e man-
tenere in vita il sistema.
«Oltre a queste misure – ha detto il
Presidente della Regione –, ne adot-
teremo ulteriori con una particolare
attenzione al sistema di garanzie,
mediante uno strumento che preveda
2 anni di preammortamento e 10 di
ammortamento complessivo dell’aiuto
economico ricevuto.

L’ANNUNCIO DEL PRESIDENTE SOLINAS

Dalla Regione aiuti
per le famiglie in difficoltà
e per le attività produttive
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▪ Nicola Salvagnin

Ci sono argomenti di cui si
discute per anni, anche per

decenni, e poi accade qualcosa che
fa superare ogni distinguo e li
impone. Vedi il lavoro da casa (o
telelavoro, smart working, lavoro
“agile” ecc.). Un virus ha costretto
migliaia di aziende ad adottarlo in
fretta, e centinaia di migliaia di lavo-
ratori italiani ad imparare a lavorare
dal proprio “ufficio” casalingo.

Oggidì, è stata una cosa molto
positiva. Ha permesso di continuare
molte attività, e noi giornalisti ne
siamo pienamente consapevoli e
protagonisti. Di colpo si sono bypas-
sate tante discussioni che ne avevano
frenato enormemente l’utilizzo. Per-
ché il telelavoro è una medaglia a
due facce.

Anzitutto specifichiamo che è
stata la tecnologia a renderlo sempre
più possibile. La banda larga di inter-
net si sta diffondendo un po’ ovun-

que, i computer supportano pro-
grammi vari e “pesanti”, lo smar-
tphone – che ormai è un computer
in miniatura – fa il resto. E il futuro
va nella direzione di dotarci di stru-
menti sempre più evoluti e “facili”.

Quindi, indietro non si torna.
Ma una discussione andrà fatta, un
domani. Lo smart working ha aspetti
sicuramente positivi, ad iniziare dal
fatto che “slega” il lavoratore dal
posto fisso in azienda. Quindi niente
cartellini, niente scrivania o altro,
niente pendolarismo con le conse-
guenti perdite di tempo e denaro.
Gli uffici aziendali si possono restrin-
gere sempre più (addirittura non esi-
stere), si abbattono certi costi, si
snelliscono procedure e lavorazioni.
D’altro canto, il lavoratore ha davanti
a sé una gestione molto più auto-
noma del suo tempo. Non conta
infatti “quanto” lavora ma “come”
lavora. Insomma si passa dal XIX
al XXI secolo in un amen.

L’altra faccia della medaglia pesa

però quasi tutta sulle spalle del lavo-
ratore. Difficile fare carriera, quando
si è confinati lontano da dove si
decide; lavorare a distanza alla lunga
è alienante psicologicamente, ti fa
mancare il rapporto con i colleghi,
la socialità, l’attaccamento al luogo
di lavoro (e all’azienda). Ti rende,
in definitiva un ingranaggio singolo
e solitario di un ampio meccanismo
in cui sei marginalmente coinvolto.

Non a caso il sindacato ha sem-
pre osteggiato queste forme lavo-
rative. Un po’ pro domo sua (difficile
sindacalizzare gli “atomizzati”), un
po’ perché queste tipologie di lavoro
azzerano ogni iniziativa collettiva
dei lavoratori, dallo sciopero in giù.

Per ora. Perché è evidente che la
facilità di collegamenti non impe-
disce affatto di stare in contatto con
gli altri “fuorusciti”.

Insomma bisognerà discuterne
e normare la questione. Di tutto ciò,
la vera grande questione è la pro-
duttività. Si passa dal lavoro ad
orario al lavoro a risultato. Un bene
per la produttività. Ma non sarà
facile dare una misura al tempo
pagato per ottenere determinati risul-
tati. Perché si lavora per una retri-
buzione. E come la commisuri una
retribuzione finora determinata dalle
ore lavorate? E le ferie? E la malat-
tia? E i permessi? E l’attività sin-
dacale? E…

SMART WORKING

lavorare dalla propria casa:
una medaglia a due facce

PUNTI DI VISTA
di Salvatore Multinu

«Non è tempo di egoismi», ha detto papa Francesco
riferendosi all’Europa, prima della benedizione

pasquale Urbi et Orbi; ma è difficile che quest’appello
sia accolto. Nell’ultima riunione dell’Eurogruppo (che
comprende i Paesi europei che hanno aderito alla moneta
unica), è stato siglato l’ennesimo compromesso sui
mezzi da impiegare per combattere l’epidemia del
Covid19, ma è emerso chiaramente quanto questa
Europa sia lontana dal progetto che i tre grandi leader
cristiani – Adenauer, De Gasperi e Schumann – avevano
in mente. Incatenata ai parametri di Maastricht e a una
austerità che ha impoverito molti dei paesi, soprattutto
della fascia mediterranea, l’Europa paga ora la sua
incapacità di dotarsi di una Costituzione nella quale
condividere i valori comuni. Il progetto, faticosamente
varato nel 2003, fu abbandonato nel 2007 dopo la
vittoria dei No nei referendum svolti in Francia e in
Olanda (!). 

Tra i punti controversi più discussi c’era il richiamo
alle radici giudaico-cristiane dell’Europa: vi si opposero
quegli ambienti laicisti che rifiutavano qualunque rife-
rimento religioso, anche al di là di una storia nella
quale il cristianesimo ha avuto un ruolo significativo;
gli stessi non hanno protestato, tuttavia, quando a diven-
tare punto di riferimento - codificato soprattutto nel
Trattato di Maastricht - è stato il dio Mammona del
denaro e della finanza!

La mancanza di riferimenti che sono culturali, prima
ancora che religiosi, ha dato vita ad una Unione Europea
priva di radici solide, caratterizzata dal prevalere proprio
di quegli egoismi nazionali che il Papa stigmatizza. In

questo vuoto di valori condivisi non stupisce che le
istituzioni europee si rivelino incapaci di dare risposte
adeguate anche in situazioni di emergenza come quella
che oggi viviamo. Manca una visione solidale, e l’ar-
chitettura barocca dei processi decisionali delle istituzioni
europee rende quasi impossibile una riforma dell’UE. 

Sembra dunque che questa Europa, così lontana
dallo spirito originario, sia contemporaneamente ina-
deguata e irriformabile; e diventano formulette inutili
i richiami ad uno spirito europeo inesistente, tant’è che
l’euroscetticismo cresce e si diffonde in tutte le nazioni,
anche quelle che prima si esprimevano a grande mag-
gioranza a favore dell’integrazione. Fino al recente
eclatante episodio della Brexit.

In questa situazione appare utile e necessaria, se
sarà mantenuta, la posizione espressa dal Governo ita-
liano di non voler più ratificare accordi limitati al man-
tenimento dello status quo e la richiesta di strumenti
innovativi. Non si tratta più neanche di valutare i singoli
strumenti finanziari proposti (MES, SURE, etc…), ma
di prendere atto che questa Europa non è utile ai Paesi
e alle popolazioni che la compongono e non è in grado,
come molti vorrebbero, di diventare protagonista di
un nuovo equilibrio geopolitico alternativo all’egemonia
di Paesi come gli USA e la Cina. E non si tratta - spe-
cialmente per l’Italia - di uscire dall’UE, ma di battersi
per uno scioglimento (possibilmente consensuale, altri-
menti giocato su veti che prolungheranno l’agonia), in
vista di un’altra Europa che sappia mettere le persone
prima della finanza e la solidarietà prima della con-
correnza. Salvando il buono che è stato realizzato.

l’agonia
di Un’eUroPa
senZa radici

La bandiera italiana e quella europea
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Molti dei pazienti colpiti dal
Covid-19 muoiono traditi pro-

prio dal loro stesso sistema immu-
nitario. Perché il Coronavirus uccide
anche scompaginando e mandando
in cortocircuito tutte le regole del-
l’immunità.

Nei casi più gravi provoca, infatti,
una reazione violentissima delle
difese immunitarie (tempesta cito-
chinica) che, anziché combattere
contro il virus, attaccano tutti gli
organi del paziente, fino a portarlo
alla morte. Nelle persone colpite da
questa tempesta in genere si mani-
festa febbre alta, battito del cuore
accelerato, respiro corto e affannoso
e un crollo della pressione arteriosa.
Nel sangue poi sono riscontrabili
altissimi i valori di citochine e altri
mediatori dell’infiammazione.

Partendo proprio da questa osser-
vazione gli esperti  stanno cercando
il modo più appropriato per riequi-
librare e calmierare le difese immu-
nitarie fuori controllo. Si è notato
che il cortisone, utilizzato proprio
per combattere le infiammazioni, in
questo caso non sarebbe l’arma più

adatta. Ed è per questo che si sta
facendo uso di tutti quei farmaci uti-
lizzati contro una serie di malattie
autoimmuni.

Per capire meglio come si mani-
festa la malattia dal punto di vista
clinico e immunologico, la profes-
soressa Maria Antonietta D’Ago-
stino – professoressa ordinaria di
reumatologia presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore e attuale
ordinario di reumatologia presso
l’Université Versailles-Saint-Quentin
(Francia) –, ci spiega le tre fasi di
severità dell’infezione causata da
Covid-19.
Prima fase. L’infezione ha inizio e
il sistema immunitario reagisce con-
tro il virus. Pochi i sintomi, come
tosse secca, mal di testa, diarrea,
febbricola. Dura 2-7 giorni. In questa
fase sarebbe importante agire con
un anti-virale mirato per ridurre la
carica del virus, impedendone la
replicazione; la risposta immunitaria
in questo stadio non va bloccata ma
‘aiutata’, eventualmente anche con
plasma da convalescenti. Per ora a
disposizione solo remdesivir, lopi-

navir/ritonavir, clorochina e idros-
siclorochina. Se si riesce a contenere
l’infezione in questa fase ci sono
ottime possibilità di guarigione.
Seconda fase (12°-14° giorno). Il
virus è entrato nelle cellule, si è
riprodotto e ha invaso il polmone (i
segni si vedono alla TAC o all’eco-
grafia polmonare). Inizia la fase
ipossica, quella che rende a volte
necessario il ricovero e la sommi-
nistrazione di ossigeno (dalla
maschera di Venturi, all’intubazione);
ci può essere coinvolgimento car-
diaco e problemi di coagulazione.
Gli esami del sangue mostrano un
abbassamento dei linfociti e un
aumento delle transaminasi. I mar-

catori dell’infiammazione sono
moderatamente elevati. Il trattamento
consiste in anti-virali e, quando la
situazione respiratoria peggiora, si
può ricorrere ai cortisonici. Possono
comparire sovrainfezioni batteriche
da trattare con antibiotici (azitromi-
cina, cefalosporine, fluorchinolo-
nici).
Terza fase. E’ la fase dell’infiam-
mazione sistemica extra-polmonare;
può comparire la ‘tempesta citochi-
nica’ che porta alla sindrome da
distress respiratorio (ARDS); i mar-
catori dell’infiammazione (PCR,
LDH, IL-2, IL-6, GCSF, TNF-alfa,
D-dimero, ferritina, ecc) sono alle
stelle. Anche troponina e NT pro-
BNP possono essere elevati (segno
di interessamento cardiaco). Il
paziente presenta una grave insuf-
ficienza respiratoria ed è in collasso
cardio-circolatorio (shock). Tutti gli
organi sono in tilt. In questa fase si
rende necessario il ricorso alle terapie
immunologiche (corticosteroidi, anti-
interleuchina 6, come tocilizumab
e sarilumab, antagonisti recettoriali
di IL-1 come anakinra o canakinu-
mab, JAK-inibitori, plasma da con-
valescenti) nel tentativo di ridurre
la risposta aberrante delle difese
immunologiche. La prognosi per chi
arriva in questo stadio è molto grave.

Per approfondire
www.policlinicogemelli.it

COVID-19: LE TRE FASI DELLA MALATTIA

la reazione del sistema
immunitario contro il virus

1. Campione
L’analisi si basa su un campione di
16.654 pazienti deceduti e positivi a
COVID-19 in Italia.
2. Dati demografici. L’età media dei
pazienti deceduti e positivi a COVID-
19 è di 78 anni. L’età mediana dei pazienti
deceduti positivi a COVID-19 è più alta
di oltre 15 anni rispetto a quella dei
pazienti che hanno contratto l’infezione
(età mediane: pazienti deceduti 80 anni
- pazienti con infezione 62 anni). Le
donne decedute dopo aver contratto
infezione da SARS-CoV-2 hanno un’età
più alta rispetto agli uomini (età
mediane: donne 83 - uomini 78).
3. Patologie pre-esistenti. Il numero
medio di patologie osservate in questa
popolazione è di 3,3. Complessivamente,
51 pazienti (3,5% del campione) pre-
sentavano 0 patologie, 215 (14,8%) pre-
sentavano 1 patologia, 301 presenta-
vano 2 patologie (20,7%) e 886 (61,0%)
presentavano 3 o più patologie. Prima
del ricovero in ospedale, il 25% dei
pazienti deceduti COVID-19 positivi
seguiva una terapia con ACE-inibitori
e il 15% una terapia con Sartani (bloc-
canti del recettore per l'angiotensina).

Nelle donne (n=448) il numero medio
di patologie osservate è di 3,3 (mediana
3, Deviazione Standard 1,9); negli uomini
(n=1005) il numero medio di patologie
osservate è di 3,2.
4. Diagnosi di ricovero. Nelle 93,5%
delle diagnosi di ricovero sono men-
zionate condizioni (per esempio pol-
monite, insufficienza respiratoria) o
sintomi (per esempio, febbre, dispnea,
tosse) compatibili con COVID-19. In 91
casi (6,5% del totale) la diagnosi di rico-
vero non era da correlarsi all’infezione.
In 8 casi la diagnosi di ricovero riguar-
dava esclusivamente patologie neo-
plastiche, in 40 casi patologie cardio-
vascolari (per esempio infarto miocar-
dico acuto, scompenso cardiaco, ictus),
in 13 casi patologie gastrointestinali
(per esempio colecistite, perforazione
intestinale, occlusione intestinale, cir-
rosi), in 30 casi altre patologie.
5. Sintomi. I sintomi più comunemente
osservati prima del ricovero nei pazienti

deceduti COVID-19 positivi: febbre
dispnea e tosse. Meno frequenti sono
diarrea e emottisi. Il 5,7% delle persone
non presentava alcun sintomo al
momento del ricovero.
6. Complicanze. L’insufficienza respi-
ratoria è stata la complicanza più comu-
nemente osservata in questo campione
(96,7% dei casi), seguita da danno
renale acuto (23,5%), sovrainfezione
(11,0%) e danno miocardico acuto
(9,8%).
7. Terapie. La terapia antibiotica è stata
comunemente utilizzata nel corso del
ricovero (84% dei casi), meno usata
quella antivirale (55%), più raramente
la terapia steroidea (33%). Il comune
utilizzo di terapia antibiotica può essere
spiegato dalla presenza di sovrainfezioni
o è compatibile con inizio terapia empi-
rica in pazienti con polmonite, in attesa
di conferma laboratoristica di COVID-
19. In 270 casi (18,6%) sono state uti-
lizzate tutte e tre le terapie. Al 2,7% dei

pazienti deceduti COVID-19 positivi è
stato somministrato Tocilizumab.
8. Tempi. I tempi mediani (in giorni) che
trascorrono dall’insorgenza dei sintomi
al decesso (10 giorni), dall’insorgenza
dei sintomi al ricovero in ospedale (5
giorni) e dal ricovero in ospedale al
decesso (5 giorni). Il tempo intercorso
dal ricovero in ospedale al decesso è
di 3 giorni più lungo in coloro che sono
stati trasferiti in rianimazione rispetto
a quelli che non sono stati trasferiti (7
giorni contro 4 giorni).
9. Decessi in pazienti con meno di 50
anni. Al 9 aprile sono 197 dei 16.654
(1,2%) pazienti deceduti COVID-19 posi-
tivi di età inferiore ai 50 anni. In parti-
colare, 44 di questi avevano meno di
40 anni (30 uomini e 14 donne con età
compresa tra i 5 e i 39 anni). Di 7 pazienti
di età inferiore ai 40 anni non sono
disponibili informazioni cliniche, gli altri
29 presentavano gravi patologie pree-
sistenti (patologie cardiovascolari,
renali, psichiatriche, diabete, obesità)
e 8 non avevano diagnosticate patologie
di rilievo.

Fonte:
Istituto Superiore della Sanità

Caratteristiche dei pazienti italiani
deceduti positivi al COVID-19
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Èiniziata il 10 aprile, nel deposito
allestito alla Fiera di Cagliari, la

distribuzione dei Dpi (Dispositivi di
protezione individuale) ad aziende
sanitarie, enti locali e case di riposo:
quasi 2 milioni di mascherine (un
milione 284.300 chirurgiche e 670.740
del tipo FFP2), frutto dell’ordine rea-
lizzato dalla Regione Sardegna (un
milione 700.000) e della fornitura del
Dipartimento nazionale della Prote-
zione civile (255.040).

“Con questa importante fornitura
di dispositivi di protezione individuale
– ha spiegato il presidente della
Regione, Christian Solinas – la
Regione prosegue la sua azione per
la tutela della salute dei cittadini e
realizza una distribuzione capillare
di mascherine che riguarda non solo
le strutture sanitarie e quelle per
anziani, ma anche gli enti locali di
tutta la Sardegna".

Per quanto riguarda il settore sani-
tario, le aziende hanno provveduto

al ritiro direttamente in Fiera: com-
plessivamente 560.000 mascherine
chirurgiche e 660.000 del tipo FFP2.
La ripartizione è stata decisa dalla
Direzione generale della Sanità:
all’Ats 413.500 chirurgiche e 579.400
del tipo FFP2; all’Aou di Cagliari
20.000 e 3.500; all’Aou di Sassari
83.000 e 60.000; al Brotzu di Cagliari
41.000 e 8.000; all’Areus 1.500 e
8.000; all’Istituto Zooprofilattico
1.000 e 600; ai corsisti in Medicina
generale 500 mascherine del tipo
FFP2.

Ai Comuni sono state assegnate
le mascherine di tipo chirurgico
tenendo conto delle indicazioni che
le Amministrazioni hanno fornito
all’Anci Sardegna in base ai fabbisogni
della Polizia municipale, dei volontari
della Protezione civile, degli operatori
comunali e delle cooperative che si
occupano di assistenza domiciliare e
di altri servizi, degli operatori delle
comunità protette. In totale sono state

distribuite 43.000 mascherine chirur-
giche e 10.740 del tipo FFP2 alle case
di riposo, oltre a 681.300 mascherine
chirurgiche ai Comuni. Il ritiro del
materiale per gli enti locali e le case
riposo dell’area metropolitana di
Cagliari è avvenuto direttamente nella
struttura fieristica, mentre per le altre
province hanno provveduto gli uomini
della Protezione civile regionale,
insieme al personale di Forestas che,
con ordinanza del Presidente della
Regione, è stato messo a disposizione
dell'Unità di crisi regionale. Il mate-
riale è stato trasportato nei presidi
territoriali dell’agenzia Forestas che
sono diventati hub periferici di stoc-
caggio e distribuzione.

La Banca d'Italia dona 2 milioni
di euro alla Regione Sarda per soste-
nere le attività in corso per l’emer-
genza Covid. Lo ha comunicato Soli-
nas, con una lettera.

“Ringrazio il Governatore Ignazio
Visco per la sensibilità dimostrata nei
confronti della Sardegna. Si tratta,
dice il Presidente Solinas, di un gesto
significativo di solidarietà e vicinanza
al popolo Sardo. Un ringraziamento
doveroso va anche al Cavaliere del
Lavoro Franco Argiolas, componente
il Consiglio Superiore di Banca d’Italia
da 9 anni, prestigioso imprenditore
nel settore vitivinicolo, che si e’ fatto
promotore dell’iniziativa presso l'Isti-
tuto bancario di Via Nazionale”. 

INIZIATA LA DISTRIBUZIONE IN SARDEGNA

due milioni di mascherine
ad aziende sanitarie,
enti locali e case di riposo

Saranno l’ozierese Bruno Contu,
in qualità di direttore sanitario

facente funzioni, e Antonio Lorenzo
Spano, nel ruolo di direttore ammi-
nistrativo, ad affiancare il commis-
sario straordinario dell’Azienda ospe-
daliera universitaria (Aou) di Sas-
sari.

Li ha nominati il 10 aprile scorso
Giovanni Maria Soro che, dal 30
marzo scorso, si è insediato nella
direzione dell'Azienda di Viale San
Pietro.

A Bruno Contu sono state attri-
buite temporaneamente, fino alla
nomina del direttore sanitario titolare,
le funzioni di direttore sanitario. Una
scelta che – si legge nella delibera
di nomina – consentirà di «garantire
la continuità della gestione tecnico
sanitaria dell'Azienda, in particolare
per quanto concerne l'emergenza
sanitaria da Covid 19».

Bruno Contu ha una consolidata

esperienza nella direzione di struttura
complessa di Direzione Medica di
presidio dell’Aou di Sassari ed è già
stato direttore sanitario facente fun-
zioni dell’Aou sino al 27 marzo
scorso.

Antonio Lorenzo Spano, 42 anni,
sarà, invece, il nuovo direttore ammi-
nistrativo dell'Azienda ospedaliera
universitaria di Sassari. Laureato in
Economia all’Università di Sassari
e un master di II livello in “Direzione
di strutture sanitarie”, ha un percorso
formativo focalizzato sulle tematiche
del controllo di gestione e sull’in-
gegnerizzazione dei processi azien-
dali. Andrà ad integrare e rafforzare
la struttura tecnico-amministrativa
che il commissario ringrazia, a partire
dalla dr.ssa Seazzu, per quanto fatto
in questa fase di emergenza e per
quanto si saprà mettere ulteriormente
in campo per proseguire a sviluppare,
congiuntamente al direttore ammi-

nistrativo, le attività di supporto
necessarie alle attività sanitarie.

Ha ricoperto, inoltre, importanti
incarichi all’Università degli Studi
di Sassari dove è stato il responsabile
del controllo di gestione. Nel 2012
il passaggio al sistema sanitario,
prima alla Asl di Nuoro e, successi-
vamente, alla Asl di Sassari dove ha
diretto prima la struttura semplice
dipartimentale di Ingegneria Clinica
quindi la struttura complessa Con-
tratti, appalti e acquisti. Attualmente
è direttore della struttura complessa

“Logistica e valorizzazione del patri-
monio” dell’Ats Sardegna.

Il commissario Giovanni Soro, è
nato a Sassari e ha lavorato ed ha
assunto incarichi nelle direzioni stra-
tegiche di importanti aziende sanitarie
pubbliche e private tra cui Direttore
Amministrativo ASL di Cagliari,
Direttore delle attività Sociosanitarie
AUSL di Piacenza e Direttore Gene-
rale Pio Albergo Trivulzio, ASL di
Torino e Provincia Lombardo Veneta
dell’Ordine Ospedaliero Fatebene-
fratelli. 

Bruno Contu, confermato
temporaneamente direttore
sanitario dell’Aou di Sassari

ANTONIO LORENZO SPANO,
NUOVO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

BRUNO CONTU, DIRETTORE SANITARIO FACENTE FUNZIONI
AFFIANCHERÀ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’AOU
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Test, tracciamento, “passaporto
digitale”. Si potrebbe riassumere

in questo trinomio la strategia allo stu-
dio di scienziati e tecnici in vista della
“fase due” che, secondo l’orientamento
del governo, dovrebbe svolgersi in
due step. Il primo riguarderebbe alcune
aperture di attività produttive; il
secondo interesserebbe una rimodu-
lazione delle misure per spostamenti
e uscite. “Lo scenario epidemiologico
– spiega al Sir Walter Ricciardi, mem-
bro dell’Executive Board dell’Oms e
consigliere del ministro della Salute
per l’emergenza Covid-19 – è in
miglioramento ma rimane ancora
grave.  C’è un rallentamento nella cre-
scita dei contagi ma potremo sciogliere
la prognosi solo di fronte ad un’in-
versione della curva epidemica, quando
cioè i contagi cominceranno a scen-
dere”.
Professore, che cosa possiamo aspet-
tarci nelle prossime settimane?
Questo non è assolutamente il
momento di abbassare la guardia e di
vanificare tutti i sacrifici fatti; in con-
creto significa che occorre chiedere
agli italiani di rimanere ancora a casa
per alcune settimane in modo da poter
pensare a questa “fase due” da avviare
gradualmente e con una serie di misure
attualmente oggetto di studio e valu-
tazione. Ma prima occorre una ridu-
zione sostanziale dei contagi.
Bisognerà arrivare all’indice di tra-
smissione zero?
A quello probabilmente arriveremo
solo con il vaccino che provocherà
un’immunità di popolazione artificiale,
e quindi una possibilità di trasmissione
prossima a zero. Fino a quel momento
il cosiddetto “R con zero” (R0), ovvero
l’indice di contagiosità del virus, non
potrà essere così basso. Per un certo
periodo di tempo la nostra convivenza
con questo virus dovrà continuare, ma
un conto sono diverse migliaia di casi,
un conto qualche caso.
I casi “notificati” sembrano essere
solo la punta di un iceberg a fronte
di un importante sommerso. L’Im-
perial College of London stima un
9,8% della popolazione contagiata,
6 milioni di persone. Lei ipotizza
addirittura il 20%. Quanti potreb-
bero essere effettivamente?

Le malattie infettive hanno la caratte-
ristica che i casi cosiddetti “notificati
“sono solo una parte; molti non ven-
gono notificati perché decorrono in
maniera molto lieve o addirittura asin-
tomatica. Non sappiamo, poiché questo
è un virus nuovo, di quanto i dati siano
sottostimati. Alla domanda sull’effet-
tiva circolazione dell’infezione e sul
grado di immunità della popolazione
potremo rispondere quando saremo
in grado di condurre lo studio di sie-
roprevalenza, ossia quando studieremo
il siero di un campione rappresentativo
di italiani per vedere quanti di loro
siano protetti dagli anticorpi specifici,
cioè quanti abbiano avuto la malattia
in maniera clinica oppure in maniera
asintomatica.
Quali sono le misure che state met-
tendo a punto in vista della “ria-
pertura”?
Le riassumerei in tre step: testing, trac-
king, passaporto digitale. Testing signi-
fica ampliare i test, non in maniera
indiscriminata ma in modo mirato,
anzitutto facendo i tamponi molecolari
al personale sanitario e delle attività
essenziali. Ma per identificare preco-
cemente i casi, e quindi limitare la
pericolosità del contagio, dobbiamo
sottoporre a tampone i sintomatici
anche lievi, anche in presenza di un
solo sintomo come tosse secca o qual-
che linea di febbre. Se un soggetto

risulta positivo, tramite un’App sullo
smartphone e dopo la sua adesione
volontaria, parte il tracciamento (trac-
king) dei contatti da lui avuti nelle 48
ore precedenti. Queste persone ver-
ranno informate, senza ovviamente
rivelare l’identità del soggetto positivo
per non lederne la privacy, e invitate
a mettersi in isolamento e a segnalare
precocemente la comparsa di eventuali
sintomi. Una task force di esperti sta
lavorando su questa procedura che
consentirebbe l’avvio di un circolo
virtuoso.
Ma anche chi ha superato la malattia
a casa, senza particolari problemi,
dovrebbe essere sottoposto al test?
Sì perché la guarigione clinica spesso
non coincide con la guarigione viro-
logica. In ospedale la dimissione dei
pazienti avviene solo dopo due test
con esito negativo.
Per quanto tempo si può rimanere
contagiosi dopo la guarigione?
Non lo sappiamo ancora; alcuni riman-
gono contagiosi anche diversi giorni.
Il test serve per capire se chi ha superato
l’infezione a casa, ancorché guarito,
possa ricominciare a infettare.

Lei ha parlato anche di “passaporto
digitale”.
Questa strategia potrà consentire di
rilasciare una sorta di “passaporto digi-
tale”, un “certificato di salute” da por-
tare nello smartphone e che consenta
la mobilità e la libera circolazione ai
soggetti sani.
In questi giorni si sente parlare di
test rapidi offerti da diverse aziende:
di che si tratta?
Si tratta di test sierologici prodotti a
go-go e immessi in commercio senza
una validazione di efficacia. Per la
legge comunitaria viene eseguita una
valutazione di sicurezza, ma non di
efficacia, poiché la loro sensibilità e
la loro specificità non sono validate.
Vanno utilizzati con molta attenzione.
Il Regno unito ne ha acquistato 17
milioni di kit, rivelatisi completamente
inaffidabili. Ci vorrà ancora un po’ di
tempo: tutti i test attualmente in com-
mercio, e a maggior ragione quelli
rapidi, non sono affidabili. Lo sono
invece i test immunoenzimatici, ese-
guiti con un’apparecchiatura sofisticata
e che hanno bisogno di tempi più lun-
ghi.
Quanto si dovrà ancora attendere
per una terapia specifica e per il
vaccino?
Presso l’European Medicines Agency
sono in valutazione una quarantina di
farmaci potenzialmente efficaci; molte
sperimentazioni sono in corso anche
presso la Fda (Food and Drug Admi-
nistration), ma dobbiamo aspettare i
risultati che non arriveranno prima di
qualche settimana o mese, secondo i
tempi di avvio delle sperimentazioni.
Sono allo studio anche diversi vaccini
ma il lasso di tempo minimo necessario
per un vaccino è di 12-18 mesi. Ne
usciremo certamente, ma ci sarà un
lungo periodo in cui dovremmo stare
attenti. Per ora non dobbiamo allentare
la guardia. Nella “fase due” dovremo
continuare a muoverci con determinate
cautele, in primis il distanziamento
sociale.

L'INTERVISTA

Walter ricciardi (oms):
«non è il momento
di abbassare la guardia»

Il 10 aprile è stato firmato “un nuovo Dpcm con cui proroghiamo le
misure restrittive sino al 3 maggio”. Lo ha annunciato il presidente del

Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. “Il comitato tecnico-scientifico –
ha spiegato il premier – ci ha dato una conferma: i segnali della curva
epidemiologica sono incoraggianti. Ci sono evidenti indicazioni che le
misure di contenimento sin qui adottate dal Governo stanno dando dei
frutti” e “proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi sin qui
compiuti. La proroga al 3 maggio “vale anche per le attività produttive”,
ma con il nuovo Dpcm, a partire dal 14 aprile, sarà consentita l’apertura
di cartolibrerie, librerie e negozi di vestiti per bambini e neonati e le
attività produttive di silvicoltura e dell’industria del legno. Intanto in Sar-
degna il Decreto Conte non sarà applicato. «Non ci sono ancora le con-
dizioni per allentare le misure», ha detto il presidente della Regione
Christian Solinas. Significa che nell'Isola non riapriranno librerie, car-
tolibrerie, negozi per bambini e altro.

le misure restrittive
prorogate fino al 3 maggio
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Duecento milioni di euro per con-
tribuire a far fronte alle conse-

guenze sanitarie, economiche e
sociali provocate dal Covid-19. È
l’aiuto straordinario della Chiesa ita-
liana per sostenere persone e famiglie
in situazioni di povertà o di necessità,
enti e associazioni che operano per
il superamento dell’emergenza pro-
vocata dalla pandemia, enti eccle-
siastici in situazioni di difficoltà.
Ruota attorno a queste destinazioni
la somma stanziata dalla Presidenza
della Cei, sentite tutte le Conferenze
episcopali regionali. I fondi proven-

gono dall’otto per mille che i cittadini
destinano alla Chiesa Cattolica e
sono recuperati dalla finalità a cui
erano stati destinati, essenzialmente
l’edilizia di culto. Di questi, 156
milioni sono ora ripartiti, in modo
proporzionale, fra tutte le diocesi.
L’erogazione avverrà entro fine aprile
e impegna a un utilizzo di tali risorse
entro il 31 dicembre 2020; la rendi-
contazione – che dovrà essere inviata
alla Segreteria Generale della Cei
entro il 28 febbraio 2021 – si atterrà
al dettato concordatario (Legge
222/85) e ai criteri di trasparenza,

rafforzati dall’Assemblea Generale
del maggio 2016. “Tenuto conto delle
differenti situazioni esistenti sul ter-
ritorio nazionale, le modalità di tale
rendicontazione non seguiranno la
griglia predisposta per i fondi ordinari

– precisa la nota della Cei -, ma
dovranno specificare: i soggetti desti-
natari delle erogazioni, le causali, le
somme erogate, i relativi giustificativi
– secondo prassi – delle attività soste-
nute”.

ALTRI FONDI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 

stanziamento straordinario
di 200 milioni di euro dalla cei

Avverto quotidianamente la sof-
ferenza e il dolore di tante,

troppe famiglie che hanno perso i
propri cari, che hanno perso il lavoro,
che rischiano di perdere fiducia e
speranza nel futuro. E avverto,
insieme, tutta la responsabilità di
decisioni difficili ma necessarie.
Come ha osservato il Santo Padre,
chi ha l’autorità per compiere queste
difficili scelte si può sentire solo”,
un messaggio che unito alla richiesta
di preghiera “mi ha trasmesso forza”.
Così il presidente del Consiglio dei
ministri, Giuseppe Conte, in un’in-
tervista all’Osservatore Romano e a
Vatican News.

“Nel mio animo – rivela il pre-
mier – alberga anche l’orgoglio di
guidare un Paese che si sta mostrando
una comunità unita, coesa, solidale.
Gli italiani stanno dando grande
prova di coraggio, compostezza, resi-
lienza. Il mondo ci guarda e ci
ammira”.

Nell’intervista, Conte rivendica
le azioni messe in campo dal governo
di fronte all’emergenza, “mettendo
al primo posto la salute dei cittadini”
e “fronteggiando un virus di cui si
conosceva pochissimo”. “Ogni deci-
sione – assicura – è stata presa in
scienza e coscienza”. “Verrà il

momento, è inevitabile, in cui saremo
chiamati a rispondere delle nostre
scelte”, prosegue Conte, garantendo
che “non mi sottrarrò, cercando alibi
o scorciatoie. Ma ora è il tempo di
agire insieme ed è necessaria la col-
laborazione di tutti, sindaci e presi-
denti di Regione inclusi”.

Il premier elenca poi i provvedi-
menti presi a sostegno di “chi ha
fame” e “delle nostre imprese, piccole
e grandi” con interventi “davvero
poderosi”. E poi l’attenzione verso
i detenuti. Conte poi ribadisce “il
sostegno italiano all’appello per un
cessate-il-fuoco globale” lanciato
dal segretario generale dell’Onu,
Antonio Guterres, e sostenuto da
Papa Francesco. E si dice “fiero e
commosso davanti ai gesti di grande
abnegazione e generosità a cui stiamo
assistendo in questo triste periodo

della nostra storia”. “Finita l’emer-
genza potremo contare su donne e
uomini più consapevoli del valore
della vita e dell’importanza di dare
di più agli altri e alla comunità”,
conclude Conte: “Vedo una nuova
primavera per l’Italia”.

Unione europea. “L’Ue deve
essere all’altezza del suo ruolo per
affrontare la sfida che ha di fronte
in questa fase e per farlo è chiamata
a compiere un deciso cambio di passo
dal punto di vista politico e sociale”.
Ha dichiarato il presidente del Con-
siglio dei ministri, Giuseppe Conte,
sempre durante l’intervista all’Os-
servatore Romano e a Vatican News.

Secondo il premier, “per chi ha
veramente a cuore l’Unione europea,
per chi crede in un’Europa unita,
forte e solidale, all’altezza della sua
storia e della sua civiltà, questo è il
momento di compiere passi risoluti,
sostenendo e promuovendo tutti i
mezzi per la ricostruzione e la rina-

scita”. “Se vogliamo preservare la
nostra casa comune, è il momento
di ragionare come una squadra”,
ammonisce Conte, per il quale “solo
così potremo competere, virtuosa-
mente, con gli altri attori globali nel-
l’immane sfida sociale ed economica
che seguirà la crisi sanitaria”.

Il presidente del Consiglio pone
poi l’attenzione sul fatto che
“abbiamo chiesto ai cittadini di essere
uniti, è dovere della politica dare
l’esempio. Dobbiamo imparare molto
da questo periodo”. “A livello inter-
nazionale – spiega – tantissimi Paesi
hanno dimostrato il loro sostegno
all’Italia, inviando personale sani-
tario, strumentazioni, aiuti”. E, ricor-
dando quanto fatto dal primo ministro
albanese Edi Rama, Conte rileva che
“questo spirito di solidarietà, la neces-
sità di sostenerci l’uno con l’altro,
ci fa riscoprire di essere – nonostante
le pur legittime differenze – una
grande famiglia, senza steccati”.

INTERVISTATO DALL’OSSERVATORE ROMANO

il presidente giuseppe conte: 
«Papa Francesco
mi ha trasmesso forza»

«Gli italiani stanno
dando grande prova
di coraggio,
compostezza, resilienza.
Il mondo ci guarda
e ci ammira».
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▪ Stefano A. Tedde

Attraversiamo un momento
dove questa pandemia pare

abbia mutato anche il consumo del
sacro, andando a incidere sulle
manifestazioni umane del contatto,
del rito, della vicinanza fisica. Que-
sta del 2020 è stata sicuramente
una Pasqua diversa, da passare in
solitudine per molti, e che verrà
ricordata per tanto, tanto tempo. 

La Resurrezione, nel Retablo
Maggiore di Ardara, è una delle
tavole forse più suggestive e dal-
l’alto valore simbolico. L’episodio
dipinto racchiude in sé ben tre scene
dei Vangeli della Passione, rappre-
sentati dalla Resurrezione, dal
Limbo, dalle Pie Donne, ed offre
sullo sfondo un articolato piano
paesistico, scandito da erbose col-
line ed una cinta muraria.

Sul limite destro è collocato un
albero vagamente stilizzato. All’op-
posto lato è raffigurata una caverna,
un antro di sicuro poco rassicurante.
Tetro, incastonato in alti colonnati
rocciosi. Sulla soglia della spelonca
è il Cristo: è quasi una miniatura,
una piccola figura con manto rosato,
ma la sua potenza è stata tale che
ha appena rovesciato la pesante
chiusura liberando patriarchi, pro-
feti, re, progenitori: sono i “Giusti”
delle antiche scritture. Divelti dalla
forza del Cristo sono tutti i minuti
esseri infernali che sembrano citare
i mostri di Hieronymus Bosch: è
una piccola antologia del grottesco
diabolico, dove becchi adunchi,
musi grifagni, corpi asessuati,
zampe di rapace, speroni di gallo,
ali di pipistrello ed orecchie a sven-
tola sublimano il tipico paesaggio
mefitico di matrice medievale, un
teatro dipinto che ha quasi valenza
apotropaica. Inoltre alcuni esserini
diabolici sono schiacciati dal-
l’enorme apertura di pietra, altri
sono affacciati dalle fenditure roc-
ciose, altri ancora sono ritratti in
volo tra fuochi assolutamente mode-
sti e che paiono innocui. A con-
trappuntare questa scena degna di
un Brueghel degli Inferi abbiamo

le tre Mirofore, con la quinta di un
edificio in rovina: Maria Salome,
la Maddalena, Maria di Cleofa sono
in procinto di arrivare all’avello.
Lo troveranno vuoto: un angelo
(che sembra echeggiare il biblico
“Quem quaeritis in sepulchro, Chri-
sticolae?”, incipit degli straordinari
uffici liturgici del IX-X secolo,
matrice del teatro medievale) pro-
nuncerà la frase, incisa in lettere
capitali ornate e dorate sulla tomba
“SUREXIT NON EST IC”. Tomba
accuratamente chiusa, sfondo ad
un Cristo dal corpo nudo, musco-
loso. Come afferma Fernanda Poli
si tratta di “uno dei momenti qua-
litativamente più alti del retablo,
nonostante talune incertezze di resa
anatomica (si veda ad esempio la
mano sinistra informe). Il viso,
allungato e aristocratico è appena
velato di malinconia”; dalle ferite
del costato fuoriesce copioso il san-
gue, così come dagli arti, visibil-
mente percossi e violati dalle fusti-
gazioni dei giorni della Passione.

Un elegante ed austero pallio
ammanta il Redentore: l’uso di un
pigmento rosato (verosimilmente
una lacca) è indice di una tinta
molto costosa e rara, quasi come
la porpora, riservata solo per
momenti pittorici elevatissimi; pas-
samanerie dorate e fodere ocra scuro
arricchiscono quest’antico manto.
Trovo inoltre mirabile l’esecuzione
e la distribuzione prospettica dei
soldati dormienti: uno, appena
desto, indossa un copricapo orien-

taleggiante, e non indossa la corazza
ma un usbergo. Questo era costituito
da una veste di maglia di ferro, a
guisa di lunga camicia, spesso
aperta sul davanti a mezza coscia,
variamente lavorata («a grani
d’orzo», «a maglia piatta», «a sca-
glie», ecc.), e corredata di cappuccio
e di maniche (era diffuso in Occi-
dente, tipico del cavaliere prima
della comparsa dell’armatura di
piastra). Braccioli, schinieri, un
elmo con pennacchio e scarpe dette
“a becco d’anatra” corredano il
vestiario di questi militi, che sembra
rilucere dell’alba: brillano gli elmi,
i pugnali, le lunghe alabarde, gli
spallacci impreziositi con motivi
zoomorfi.

La Resurrezione, assieme alle
tavole dell’Ascensione della Pen-
tecoste costituisce la sezione del
Retablo che si può indicare come
Ciclo di Pasqua, all’interno di un
articolato progetto iconografico e
“mistagogico”, illustrato da Pietro
Angelo Muroni nella relazione
“Maria nel Mistero di Cristo Lettura
mistagogica e tipologica del Reta-
blo Maggiore della Basilica di N.S.
di Ardara”, presentata nel convegno
del 25 settembre 2015 dedicato ai
500 anni del Retablo. Secondo
Muroni la tavola della Resurrezione
descrive il limitante passaggio dal
Sabato santo («il giorno in cui la
Chiesa e ̀chiamata a meditare sulla
passione e morte di Cristo e ad
attendere la sua risurrezione dinanzi
al sepolcro vuoto; ma e ̀ anche il

giorno nel quale fa memoria del
“descensus”, ossia della discesa
agli inferi di Cristo, rappresentata
dal Signore che, in secondo piano,
rotola la pietra degli inferi e fa
uscire i progenitori e quanti sono
prigionieri delle tenebre») e la
Domenica di Risurrezione,
momento dato dal Risorto in primo
piano «con in mano il vessillo della
vittoria sulla morte attraverso la
croce, che ci apre alla luce sfolgo-
rante del mattino di Pasqua sugge-
rito anche dai colori vivaci e chiari
della tavola, che primeggiano sugli
altri».

Anche questa storia ci viene
raccontata dal grande Retablo di
Ardara che dal primo Cinquecento
impreziosisce l’altare della Basilica
di Santa Maria del Regno. Una bib-
bia per gli illetterati, un teatro dai
colori sfavillanti, ricco di spunti
complessi, in grado di bisbigliare
ai visitatori parole fatte di colore. 

Riferimenti bibliografici citati:
Fernanda Poli, Ardara la chiesa
palatina di Santa Maria del Regno,
Sassari, C. Delfino, 2015; Pietro
Angelo Muroni, Maria nel Mistero
di Cristo Lettura mistagogica e
tipologica del Retablo Maggiore
della Basilica di N.S. di Ardara, in
Il Retablo maggiore di Ardara, cin-
quecento anni di storia, arte, fede.
Atti del Convegno di studi, Ardara,
25 settembre 2015, a cura di Tonino
Cabizzosu e Demetrio Mascia, Sas-
sari, C. Delfino, 2018.

BENI DIOCESANI

La Resurrezione raccontata
dal meraviglioso
Retablo Maggiore di Ardara 

LA BASILICA DI N.S. DEL REGNO RETABLO DELLA BASILICA DI N.S. DEL REGNO, PARTICOLARE DELLA RESURREZIONE DI CRISTO
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Pasqua straordinaria anche accanto
a San Francesco, nella Basilica

di Assisi! Da diverso tempo, come
in tutta Italia, quella Basilica abituata
ad ospitare ogni giorno centinaia di
pellegrini, è avvolta da un silenzio
anomalo. Eppure, a dire il vero, mi
è parso che Francesco anche in questi
giorni abbia effuso la sua tipica leti-
zia: certamente le celebrazioni sono
state caratterizzate da una profonda
nostalgia per la mancanza di quei
numerosi fedeli tanto cari a Francesco
e alla Comunità dei frati, e allo stesso
tempo la vicinanza spirituale alle
tante famiglie ferite dal lutto, dalla
sofferenza, dalla paura e dalla malin-
conia della reclusione forzata hanno
generato in tutti noi sentimenti di
tristezza e di tenerezza compassio-
nevole, tuttavia non è venuto a man-
care quello spirito francescano del-
l’accoglienza fiduciosa di ogni situa-
zione della vita, dentro le quali è
sempre viva la presenza di Cristo.
800 anni fa, scrivendo ad un confra-
tello in difficoltà, san Francesco gli
diceva: “quelle cose che ti impedi-
scono di amare il Signore Iddio, e

ogni persona che ti sarà di ostacolo…
tutto questo devi ritenere come una
grazia”. Francesco aveva ben capito
che nessuna circostanza, anche la
più dolorosa e incomprensibile,
poteva impedire agli occhi della fede
di scorgere i segni di quella Risur-
rezione annunciata comunque in tutte
le comunità cristiane Sabato notte e
Domenica.

La Comunità del Sacro Convento,
composta da una settantina di Frati
Minori Conventuali, sotto la guida
del Custode – Padre Mauro Gambetti
– continua a tener vivo lo spirito di
orazione ereditato dal Santo di Assisi
attraverso la preghiera corale della
Liturgia delle Ore, della Celebrazione
Eucaristica e di altri momenti di pre-
ghiera lungo il corso della giornata.

Grazie ai moderni strumenti di
comunicazione i frati proseguono il
loro annuncio di pace: i social net-
work trasmettono in diretta tutte le
liturgie della giornata; attraverso la
posta elettronica ricevono le richieste
personali di preghiera; e per mezzo
del numero verde della loro rivista
“San Francesco Patrono d’Italia”

ascoltano tante persone che in questo
periodo hanno necessità di condivi-
dere il loro stato di sofferenza oppure
desiderano esprimere a voce le pro-
prie intenzioni di preghiera da pre-
sentare all’intercessione del Santo.

Oltre la preghiera della “Corda
Pia” – un’antica pratica di adorazione
della croce tipica della Basilica di
Assisi – vissuta lungo i Venerdì di
Quaresima, i momenti più intensi
sono stati quelli della Settimana
Santa, ovviamente officiati a porte
chiuse. Le celebrazioni sono state
animate dai giovani novizi che
quest’anno vivono il periodo di prova
e di formazione, mantenendo il con-
sueto stile solenne tipico della Basi-
lica Papale.

Il messaggio con il quale è stato
accompagnato l’annuncio pasquale

è stato quello della speranza in una
umanità fraterna toccata dalla grazia:
sia il Vescovo di Assisi – Mons.
Domenico Sorrentino – durante la
Veglia Pasquale, sia il Custode nella
Messa del Giorno, hanno rivolto il
loro pensiero tenendo sullo sfondo
il Cantico delle Creature e invitando
tutti a puntare lo sguardo sulla bel-
lezza di umanità che è tornata alla
luce proprio in questi tempi difficili:
la generosità, la disponibilità, lo spi-
rito di sacrificio, l’attenzione ai più
piccoli…tutti valori umani e cristiani
che occorre sempre più vedere e far
crescere, spingendoli a maturazione.

In questa Pasqua speciale possa
realizzarsi quanto Francesco ha spe-
rimentato all’inizio della sua con-
versione, come racconta lui stesso
nel Testamento: “Ciò che mi sem-
brava amaro si trasformò in dolcezza
di anima e di corpo”. Piuttosto che
intestardirci a cambiare il cuore degli
altri o le circostanze esterne - che,
come nei nostri giorni, non possono
appunto essere modificate con le
nostre forze -, la Pasqua possa ren-
derci capaci di accogliere tutto e tutti
con il desiderio di essere noi a fare
il passaggio dall’indifferenza alla
solidarietà, dal giudizio all’acco-
glienza, da una fede invecchiata ad
un rinnovamento personale ed eccle-
siale…dall’amarezza alla dolcezza.

Don Diego Marchioro
Assisi

LA TERRA DI SAN FRANCESCO

la Pasqua ad assisi
tra nostalgia e speranza

«Venuta la sera»” (Mc. 4,35),
«presi alla sprovvista da

una tempesta inaspettata e furiosa».
«La tempesta smaschera la nostra
vulnerabilità e lascia scoperte quelle
false e superflue sicurezze», le stesse
che ora si mostrano impotenti a cal-
mare il mare, incapaci a sostenere
e dare forza alla vita. Nella barca
in tempesta dove Gesù dormiva ci
siamo anche noi. Questa barca può
portarla in salvo solo Cristo. Pietro,
non senza timore e tremore, ne ha
coscienza più degli altri. Papa Fran-
cesco ha fatto vedere come la storia
di cui parla il Vangelo è la nostra
storia. Non siamo nella barca che
vacilla minacciando di affondare
come in una finzione scenica o in
un semplice ricordo del passato, ma
vi siamo realmente nella memoria
che attualizza un avvenimento di
salvezza. Questa memoria è il dono
dello Spirito che il Padre manda in
nome del Risorto (Gv. 14,26). Lo
Spirito Santo fa capire e attualizza
la vita di Gesù, permettendoci di
riconoscere nella sua storia la verità

della nostra storia personale. Capita
così che quella storia avvenuta lì e
allora diventi una storia che accade
qui e ora. La verità universale di
Cristo diviene valore per me; la pro-
messa fatta a tutti gli uomini nella
risurrezione di Cristo, grazie al dono
dello Spirito, diventa promessa fatta
a me. Finalmente posso riceverla e
accettarla. L’azione dello Spirito
santo agisce in me come la forza
del lì e allora nel qui e ora. Allora,
Gesù Cristo non è un personaggio
da relegare nella lontananza della
storia, ma una presenza attuale, rico-
noscibile come il Tu di Dio che ci
viene incontro nella circostanza in
cui siamo. La fede è precisamente
il riconoscimento che nel Tu di Cristo

è Dio stesso che ci cerca, che ci
afferra. Ma ciò non sarebbe possibile
se la storia di Cristo non passa dal
là e allora della Palestina al qui e
ora della nostra storia. Se il racconto
della tempesta sedata è ricco di una
speranza nel presente è solo perché
la risurrezione di Gesù assicura che
la sua non è una storia limitata, con-
clusa e passata, come qualsiasi altra
storia, ma è una storia la cui azione
permane illimitata. La risurrezione
non è appena un’aspettativa che
interessa il futuro; è piuttosto una
nuova vita più forte della morte che
agisce già oggi. Anzi, meglio dire
che la risurrezione avviene ora o
non avviene affatto. Nella disinte-
grazione della morte la risurrezione

genera qualcosa di valore eterno.
Quanto altrimenti resta immerso
nell’ombra della morte, ora emerge
nella luce di una nuova creazione.
Niente testimonia meglio la risur-
rezione della festa che essa suscita
qui e ora nella vita di chi il Risorto
raduna in una comunità visibile.
Una comunità fatta di persone fragili
e ciò fa scandalo, ma la gioia della
loro unità è più forte di ogni sfiducia.
«Per quanto numerosi noi siamo
formiamo un unico corpo in Cristo,
il corpo stesso di Cristo» (Rom.
12,5; 1Cor. 12,27; Ef. 1,23. Cfr.
1Cor. 10, 17 e 12,13; Ef. 4,16 e
5,30; Col. 1,24). Cristo risorto si fa
incontro agli uomini nel corpo della
Chiesa. La Chiesa è realmente il
corpo del Signore. Conformemente
al modo di pensare degli ebrei – che
unisce inseparabilmente corpo e
anima, corpo e persona –, san Paolo
insegna che appartenere a Cristo e
appartenere al suo corpo è la stessa
cosa. 

Don Felice Nuvoli 
Docente Universitario 

RIFLESSIONE

nella disintegrazione
della morte la risurrezione

genera qualcosa di valore eterno
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▪ Gianfranco Pala

In data odierna, 9 aprile 2020, il
Bollettino della Sala Stampa vati-

cana ha comunicato quanto segue:
"Il Santo Padre ha nominato Vescovo
della Diocesi di Lanusei. Mons. Anto-
nello Mura, Vescovo di Nuoro ed
Amministratore Apostolico di Lanu-
sei, unendo in persona Episcopi le
Diocesi di Nuoro e di Lanusei". Que-
sto il laconico, quanto gelido comu-
nicato della sala stampa della Santa
Sede, per rendere noto quanto già
prevedibile. Che la Nunziatura ita-
liana stesse procedendo a passo spe-
dito, ad un accorpamento senza altra
via di soluzione delle diocesi sarde,
è cosa ben nota. La Sardegna ancora
una volta viene scelta come terreno
di sperimentazione, senza tener conto
in alcun modo della sua particolare
geografia, del pensiero dei suoi fedeli,
e tanto meno delle sue peculiari esi-
genze più volte espresse anche dal
nostro giornale. In occasione della
sua visita ad Oristano dello scorso
anno, per la imposizione del pallio
al nuovo arcivescovo, il nunzio -
Mons. Emil Paul Tscherrig, svizzero,
73 anni - aveva fatto presagire, con
discutibilissime considerazioni, a
che cosa la Sardegna sarebbe andata

incontro.  Vale la pena rivisitare
alcuni passaggi molto significativi
dell’intervista rilasciata in quella
occasione al settimanale arborense:
“Questo è un processo. Il Santo Padre
ci chiede di uscire, diventare evan-
gelizzatori e non occuparci tanto di
questioni amministrative rimanendo
fissati nei nostri palazzi per manu-
tenzione e amministrazione. Dob-
biamo uscire per annunciare
il kerygma, la verità principale del
Vangelo che sono la condizione per
essere salvati. Il Papa vuole che la
Chiesa intera si rinnovi. Molte volte
ci siamo dimenticati questa mis-
sione”. A dire il vero si sarebbe potuto
fa osservare al Nunzio che l’azione
pastorale dei nostri pastori, vescovi
e sacerdoti, è stata sempre improntata
ad una vicinanza capillare nei con-
fronti del suo popolo. “Così ci siamo
barricati nelle nostre istituzioni,
abbandonando in qualche modo
quella che è la missione principale
della Chiesa: l’evangelizzazione. Il
Papa vuole che usciamo e se il Papa
chiede di unire le diocesi ha diverse
motivazioni. Il motivo principale
è unire le forze vive delle comunità
per rilanciare il processo di evange-
lizzazione”. Ora fatta salva, per
l’amor di Dio, l’ubbidienza al Papa

e alle conseguenti indicazioni della
Nunziatura, ci sia consentito ancora
una volta esprimere qualche perples-
sità in merito a questo delicatissimo
problema e alle parole dl Nunzio.
Una prima considerazione mi è
venuta in mente alla luce della dif-
ficile situazione che la nostra Isola
sta attraversando. Certamente la Sar-
degna è rimasta quasi immune, fatta
eccezione per qualche zona, dalla
diffusione di massa dell’epidemia.
Ma se così non fosse stato. La sanità
sarda devastata, ridotta ai minimi
termini in questi decenni, sarebbe
stata incapace di affrontare una grave
situazione come quella che stanno
vivendo altre regioni. Ora ci rendiamo
conto di quanto invece sia importante
una capillare presenza dei presidi

sanitari nei territori. Ora Dio non
voglia che fra un decina di anni, o
forse anche prima, la Chiesa non si
lecchi le ferite di una scelta che,
avrebbe potuto ottenere gli stesi risul-
tati, senza ricorrere ad una devastante,
quanto improvvida e indiscriminata,
semplice e avventata fusione di ter-
ritori. Non credo, con tutto il rispetto
dovuto, che la lezione del Nunzio
sia attribuibile alla nostra terra, ancora
ricca di valori e punti di riferimento,
che trovano ragione di esistere proprio
nell’azione instancabile di suoi
pastori.

Nell’intervista si fa riferimento
alla ormai famosa espressione di
Papa Francesco, dove invitava i
pastori ad avere in sé l’odore delle
pecore. Rileggendo la risposta del
Nunzio, rimango ancora più allibito
della sua dichiarazione su questo
argomento, oggi più che mai. C’è
un solo modo per manifestare la vici-
nanza, lo dice la stessa parola, stando
vicini. E mai come in questo triste
momento riusciamo a comprendere
la profondità di questa vicinanza.
Evangelizzazione, prossimità, comu-
nione, condivisione si possono vivere
in pienezza non creando condizioni
che generino distanze, ma anzi favo-
rendole, con la creazione di luoghi
vivibili e praticabili, non creando
mostri dai piedi d’argilla, fragili e
deboli. Non è certo smantellando
presidi che si vive insieme ai fedeli.

Chissà se nelle paludate stanze,
e dietro una scrivania sia possibile
cogliere questo elementare, ma fon-
damentale aspetto. 

MONS. MURA NOMINATO VESCOVO DI LANUSEI 

Nuoro e Ogliastra unite 
in Persona Episcopi 

MONS. ANTONELLO MURA

Alle ore 1,30 del 03 aprile 2020
è morto il Vescovo emerito di

Reggio Emilia-Guastalla Giovanni
Paolo Gibertini, OSB.  Era nato a
Ciano d’Enza (RE) il 4 maggio
1922, entrò tra i Benedettini
del Monastero di San Giovanni di
Parma nel 1935; il 12 agosto 1945
fu ordinato sacerdote. A venticinque
anni venne designato quale Prefetto
dei probandi nello stesso Monastero,
incarico che mantenne per sette anni.
Nel 1955 fu inviato in Sardegna per
la fondazione del Monastero di
S. Pietro di Sorres quale Superiore
e Priore fino al 1973. Parroco di
Borutta dal 1977 al 1979; in tale

anno fu eletto Abate del Monastero
di San Giovanni di Parma.
Eletto Vescovo di Ales-Terralba il
23 marzo 1983, fu ordinato Vescovo
in San Giovanni di Parma dal Car-
dinale Sebastiano Baggio il 25 aprile
1983.

A seguito dell’unificazione delle
due diocesi, disposta dalla Congre-
gazione per i vescovi il 30 settembre
1986, è nominato primo Vescovo
della diocesi di Ales-Terralba. Tra-
sferito alla diocesi di Reggio Emi-
lia-Guastalla l’11 luglio 1989, fece
il suo ingresso il 24 settembre 1989.

Sempre attento e studioso
della Parola di Dio, manifestò amore

per la liturgia e un’intensa devozione
mariana.

Dedicò costante cura al laicato,
preoccupandosi della sua formazione
e responsabilizzazione, e in parti-
colare all’Azione Cattolica, così
come al mondo della scuola e alle
scuole materne della FISM. La
rinuncia venne accettata per rag-

giunti limiti di età il 27 giugno 1998;
rimase quale amministratore Apo-
stolico della Diocesi di Reggio Emi-
lia-Guastalla fino al 20 settembre
1998. Dopo un periodo presso il
Monastero di S. Giovanni di Parma,
dal maggio 2012 dimorava presso
la Casa del Clero “San Giuseppe”
di Montecchio Emilia.

Ci uniamo al cordoglio della
Diocesi di Ales/Terralba, “nella gra-
titudine per il fedele ministero eser-
citato alla guida della Diocesi, pro-
fondamente radicato nella tradizione
monastica e generosamente speso
nell’evangelizzazione e nel servizio
della carità”. Così si è espresso
mons. Roberto Carboni sul sito uffi-
ciale della Diocesi. Durante il suo
ministero apostolico nella diocesi
di Ales, Mons. Gibertini ha conferito
l’Ordine del Presbiterato al nostro
vescovo Corrado il 25 giugno del
1988, nella parrocchia di Sardara.  

VESCOVO EMERITO DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA

Morto all’età di 97 anni
mons. Giovanni Paolo Gilbertini
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▪ Antonello Sabattino

Quando pensiamo alla resurrezione
di Gesù, una delle figure che

immediatamente ci vengono alla
mente è Tommaso. La sua ritrosia a
credere che il Signore sia risorto dai
morti è infatti uno tra i passi più signi-
ficativi del Vangelo.

Tommaso, nonostante fosse un
seguace appassionato, era un tipo
pragmatico, non facile alle suggestioni.
Credere solamente sulla parola non
gli era facile. Per conoscere i tratti
del carattere di quest’affascinante
figura ci sono tre momenti che ci
danno un’idea di chi era veramente.
Di sicuro un po’ permaloso e testardo,
ma allo stesso tempo profondamente
sincero e leale.

Il primo passo del Vangelo in cui
troviamo citato il suo nome è quando
Gesù decide di ritornare in Giudea, e
più precisamente a Betania, dove era
morto il suo amico Lazzaro. I disce-
poli, nonostante conoscano i rischi a
cui potevano incorrere, decidono
ugualmente di seguirlo.

E proprio in questo frangente,
Tommaso, manifesta tutto il suo disap-
punto e pessimismo, lasciandosi sfug-
gire un commento, che la dice tutta
sul suo stato d’animo: «Andiamo
anche noi a morire con lui» (Gv.
11,16). Espressione questa che, oltre
a farci comprendere l’alta pericolosità
del  viaggio, ci aiuta a inquadrare la
sua forte personalità. Dalla frase rivolta
agli altri discepoli si denota infatti un
certo temperamento, dove il senso
pratico e razionale nell’affrontare le
difficoltà della vita, si stacca in tutta
la sua nitidezza. Tant’è che è sicuro
che l’avventura finirà male per tutti.
Pur convinto di questo però non abban-
dona Gesù e i suoi compagni. Da vero
amico, infatti, pur con timore e con
molti dubbi, preferisce partecipare al
rischioso viaggio. Una scelta che con-
ferma la docilità interiore dell’uomo
e la sua totale buona fede nell’affer-
mare candidamente la sua posizione,
anche quando è in disaccordo con gli
altri e soprattutto con Gesù. Ma nono-
stante le divergenze, obbedisce e
accetta, anche se a malincuore, la
volontà di Dio.

Un altro momento, dove emerge
la figura di Tommaso è nell’ultima

cena durante la quale Gesù, prima di
recarsi al Getsemani, rivolgendosi ai
suoi discepoli dice: «Non sia turbato
il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e
abbiate fede anche in me.  Nella casa
del Padre mio vi sono molti posti. Se
no, ve l'avrei detto. Io vado a prepa-
rarvi un posto; quando sarò andato
e vi avrò preparato un posto, ritornerò
e vi prenderò con me, perché siate
anche voi dove sono io. E del luogo
dove io vado, voi conoscete la via»
(Gv 14,1-14).

Tommaso, forse un po’ distratto
e confuso, stenta a mettere a fuoco
quello che il Maestro aveva appena
detto e, come un alunno che non aveva
capito la lezione, obietta: «Signore,
non sappiamo dove vai, e come pos-
siamo conoscere la via?». Allora Gesù,
constatata la difficoltà del discepolo
nel comprendere quello che aveva
appena detto, riassume per tutti, sem-
plificandolo, l’insegnamento: «Io sono
la via, la verità e la vita».

Il monito che da questo passo del
Vangelo si può cogliere, sta tutto rac-
chiuso nella nostra capacità all’ascolto
della parola di Dio. Come Tommaso,
infatti, siamo distratti da tutto quello
che ci circonda, ciechi nel vedere e
nel capire quello che il Signore ci

vuol dire per il nostro bene, la strada
da seguire per arrivare tra le sue brac-
cia e quindi alla meta della vita eterna. 

Tra i brani più famosi del Vangelo
in cui viene nominato Tommaso è
senza dubbio quello in cui, dopo la
risurrezione, Gesù si presenta a tutti i
discepoli.

«La sera di quello stesso giorno,
il primo dopo il sabato, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si tro-
vavano i discepoli per timore dei Giu-
dei, venne Gesù, si fermò in mezzo a
loro e disse: “Pace a voi!”. Detto que-
sto, mostrò loro le mani e il costato.
E i discepoli gioirono al vedere il
Signore. Gesù disse loro di nuovo:
“Pace a voi! Come il Padre ha man-
dato me, anch’io mando voi”. Dopo
aver detto questo, alitò su di loro e
disse: “Ricevete lo Spirito Santo; a
chi rimetterete i peccati saranno
rimessi e a chi non li rimetterete, reste-

ranno non rimessi”. Tommaso, uno
dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era
con loro quando venne Gesù. Gli dis-
sero allora gli altri discepoli:
“Abbiamo visto il Signore!”. Ma egli
disse loro: “Se non vedo nelle sue
mani il segno dei chiodi e non metto
il dito nel posto dei chiodi e non metto
la mia mano nel suo costato, non cre-
derò”». (Gv 20,19-26).

Come abbiamo già sottolineato in
precedenza, Tommaso era un uomo
pratico, credeva a quello che i suoi
occhi potevano vedere e quello che la
sua mente poteva spiegare razional-
mente. Egli è l’emblema vivente del-
l’incredulità umana, un esempio del
nostro cammino dubbioso nel tortuoso
sentiero della fede. Per questo, cono-
scendo la testardaggine e la pignoleria
di Tommaso (e nostra), Gesù riappare
di nuovo: «Otto giorni dopo, i suoi
discepoli erano di nuovo in casa, e
Tommaso era con loro. Gesù venne a
porte chiuse, e si presentò in mezzo a
loro, e disse: «Pace a voi!» Poi disse
a Tommaso: «Porgi qua il dito e guarda
le mie mani; porgi la mano e mettila
nel mio costato; e non essere incredulo,
ma credente». Tommaso gli rispose:
«Signor mio e Dio mio!» Gesù gli
disse: «Perché mi hai visto, tu hai cre-
duto; beati quelli che non hanno visto
e hanno creduto!». (Gv20,19-29).

Di tutte le prove che confermano
ai discepoli la verità della risurrezione
di Gesù, questa è forse la più sbalor-
ditiva. Specialmente per Tommaso,
che fino all’ultimo ha mantenuto chiusa
la porta della fede, tanto da non capire
che il suo maestro era veramente il
figlio di Dio e quindi capace anche di
risorgere dai morti. Un prova,
insomma, quella che ha voluto Gesù,
utile non solo per l’incredulità e il
cammino di fede di Tommaso, ma
anche per tutti noi, chiamati a credere
anche senza aver visto e toccato le
sue ferite e la piaga della lancia nel
costato. 

LA FIGURA DEL DISCEPOLO DI GESÙ

Tommaso, emblema
dell’incredulità umana

Tommaso Didimo (Galilea, I secolo a.C. – Mylapore, 3 luglio 72) è
stato uno dei dodici apostoli di Gesù. Secondo la tradizione un'antica

tradizione, Tommaso si recò a evangelizzare la Siria, poi la città di
Edessa. Convertì Taddeo di Edessa, poi fondò la comunità cristiana di
Babilonia. Visse nella città mesopotamica per sette anni.

Successivamente, come raccontato da Eusebio di Cesarea, lasciò al
discepolo Taddeo la guida della comunità cristiana in Mesopotamia e si
spinse fino all'India sud-occidentale, che raggiunse nell'anno 52, via
mare. Tommaso iniziò la sua predicazione nella città portuale di Muziris,
dove viveva una fiorente colonia ebraica. Dopo aver convertito al cri-
stianesimo gli ebrei, molti indiani furono convertiti alla nuova fede, la
maggior parte dei quali apparteneva alle caste superiori; ciò aiutò San
Tommaso a proseguire la sua opera di evangelizzazione senza incontrare
ulteriori ostacoli.  Successivamente si recò in Cina per diffondere il
Vangelo. Al ritorno in India cominciò a evangelizzare le popolazioni
della costa orientale del subcontinente. Secondo la tradizione, Tommaso
morì poi a  Mylapore, sulla costa del Coromandel, nell'India sudorientale.
Negli Atti di Tommaso, testo gnostico del III secolo, si racconta che
l'apostolo fu ucciso trafitto da una lancia, per ordine del re Misdaeus
(Vasudeva I). Il martirio avvenne su una collina nei pressi dell'attuale
Chennai, capitale del Tamil Nadu, il 3 luglio dell'anno 72. 

san tommaso apostolo
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loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro
a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non
era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano
gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!».
Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani
il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in
casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù,
a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito
e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila
nel mio fianco; e non essere incredulo, ma cre-
dente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e
mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto,
tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti
altri segni che non sono stati scritti in questo libro.
Ma questi sono stati scritti perché crediate che
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo,
abbiate la vita nel suo nome.

In questa II Domenica di Pasqua, il vangelo ci
invita a prendere in considerazione due circostanze
particolari in cui il Risorto si fa presente nella vita
degli apostoli. La prima volta, Gesù appare ai
discepoli nel cenacolo quando si trovano insieme
- rinchiusi - per timore dei Giudei. La seconda
volta, appare nel cenacolo, quando è presente
anche Tommaso, che prima non era insieme con
gli altri. Il primo caso, potrebbe indicarci che il
Signore attraversa le porte chiuse della nostra vita,
per liberarci dai timori e dalle paure che ci tengono
in qualche modo prigionieri di molte cose che ci
spaventano e ci bloccano. Nel secondo caso, invece,
il Signore ci viene incontro per guarire la nostra
incredulità, e per ridonarci la gioia di potergli dire
con sicurezza: «Mio Signore e mio Dio!». Il dato
importantissimo che unisce i due momenti in cui
il Risorto appare ai suoi discepoli – e quindi anche
a noi – è che in entrambi i casi Gesù, inizia il
dialogo dicendo: «Pace a voi!». E ciò vuol signi-
ficare che, nonostante le nostre paure, le nostre
porte chiuse, i nostri timori e la nostra incredulità,
Cristo è sempre in mezzo a noi per rinnovare nel
nostro cuore, la gioia e la speranza di chi ha visto
e toccato il Risorto.

Sr. Stella Maria pfsgm

Gv 20, 19-31

La sera di quel giorno, il primo della set-
timana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E
i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi!
Come il Padre ha mandato me, anche io
mando voi». Detto questo, soffiò e disse

COMMENTO AL VANGELO

II DOMENICA DI PASQUA
Domenica 19 aprile

Vuoi conoscere Dio? Inizia a
fare l’elenco dei tuoi limiti:

fin dove arrivi tu e fin dove vuoi
far entrare lui? Ogni conoscenza è
un disegnare i contorni della cosa
che si vuole conoscere: se chiedi a
un cartografo di farti conoscere
l’oceano Atlantico inizierà col trac-
ciare i contorni dei continenti che
vi si bagnano.

Ogni co-noscenza è poi una co-
“nascenza” (in francese funziona
meglio: ogni connaissance è una
co-naissance), una ri-nascenza, una
rinascita, una risurrezione, uno svuo-
tare il sepolcro dell’ignoranza per
riempire la vita di nuovi limiti, di
nuove terre da esplorare. Ora, se
l’oggetto della conoscenza è una
persona, cioè una relazione con
un’altra vita, la terra da esplorare è
sacra: ogni passaggio di quella per-
sona nella vita lascia traccia, pone
(impone) dei limiti sacri, esige
rispetto e cura. Ogni persona – e
anche Dio – con la sua storia è una
storia d’amore (D’Avenia) e cono-
scerla è un’arte sacra, è sempre un
mettere in gioco brandelli di cuore:

che si voglia o meno, imprime le
sue orme sacre nel mio cuore.

Il Vangelo di domenica scorsa
presentava quella fastidiosa ripeti-
zione della parola “sepolcro” per
ben 7 volte, ma per chi leggeva il
testo nel suo originale greco faceva
gustare una cosa diversa. Per loro
il sepolcro era il mnemeion, che
letteralmente vuol dire “luogo del
ricordo” (è rimasta traccia della
radice greca nell’aggettivo italiano
“mnemonico”).

E ri-cordare vuol dire ri-portare
al cuore, ri-presentare al cuore quella
persona sepolta, perché il cuore che
custodisce l’archivio delle tracce
del suo passaggio possa esprimere
il suo verdetto. Così, il ri-cordare
ritmava il Vangelo di Pasqua: per
7 volte Maria di Magdala, il disce-
polo che Gesù amava e Pietro sen-
tono un tonfo che li riporta negli
abissi del cuore, dove sono mar-
chiate le orme del passaggio di Gesù
sulla loro vita. La loro vita aveva
conosciuto quella di Gesù. E Gesù
li aveva aiutati a conoscersi meglio,
a disegnare i propri limiti e ad

amarli. Questa domenica della
miseri-cordia (ancora il cuore di
mezzo!) è la storia di Tommaso che
pretende di conoscere fidandosi dei
propri sensi esterni, ignorando l’au-
torità del cuore e “s-cordando” tutti
quei limiti che l’amicizia con Gesù
gli aveva insegnato a calcare… e
ad amare. Quest’autoillusione gli
costerà (beato lui!) la prima pro-
fessione di fede sul risorto, Signore
e Dio della storia, ma anche l’esclu-
sione dalla beatitudine di chi crederà
ri-co-noscendo (ri-co-nascendo),
col-lezionando (leggendo assieme)
e ri-cordando (ri-trovando nel cuore)
le tracce di Dio: «beati quelli che
non hanno visto e hanno creduto».

Il poeta Riner Maria Rilke ci ha
donato questa versione in poesia
della stessa beatitudine. Funziona
tra amanti e a maggior ragione tra
il Risorto e il cuore dell’uomo:

Spegnimi gli occhi:
posso vederti
sigillami gli orecchi:
posso udirti e senza piedi ancora

posso venire da te e senza bocca
ancora posso implorarti.

Spezzami le braccia:
col mio cuore ti stringerò come

una mano, strappami il cuore e il
mio cervello pulserà e pur se get-
terai nel fuoco il mio cervello ti
porterò nel sangue.

DAL LIBRO DELL’ESPERIENZA
a cura di don Giammaria Canu

L’arte sacra del conoscere

V. KANDINSKIJ, COMPOSIZIONE VIII (1913). AFFOLLAMENTO DI RI-CORDI CHE AFFIORANO DALL’INVISIBILE
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Sorelle e Fratelli in Cristo Gesù, 
noi parroci e sacerdoti tutti della Comunità Pa-
storale di Ozieri, vogliamo augurare di vero
cuore una Santa Pasqua a ciascuno di voi! 
Ancora una volta siamo chiamati a celebrare,

nella nostra vita, l’evento centrale della nostra
Fede: la passione, morte e risurrezione di Cristo
Gesù, nostro Signore e Salvatore. 
Il cammino quaresimale segnato dalla peni-

tenza, dal silenzio, dalla preghiera e dalla carità
ci ha come spogliati di tante abitudini e false si-
curezze. Un tempo difficile, faticoso e doloroso in
cui siamo stati chiamati a fare i conti con la nostra
fragilità, la nostra vulnerabilità, i nostri limiti ma
sempre vissuto nella speranza della forza di Cristo
Signore. Per questo, è fondamentale fare nostre
le parole di San Paolo alla Comunità di Filippi:
“abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo
Gesù” (Fil 2,5). 
Siamo convinti che questo tempo di emer-

genza sanitaria ci abbia dato la possibilità di fare
realmente nostra questa espressione. Abbiamo
sperimentato lo smarrimento, la paura, l’ango-
scia, la solitudine, la disperazione, il vuoto, la rab-
bia – è vero – ma con la forza della Fede, vissuta
in comunione con tutta la Chiesa, e grazie alla
testimonianza coraggiosa di tanti fratelli e sorelle
che combattono sul fronte di questa battaglia
contro il Covid-19, abbiamo riscoperto anche la
bellezza e la tenacia dei “sentimenti” dell’abban-
dono fiducioso in Dio, dello slancio generoso che
arriva a sacrificare la vita, della solidarietà che si
prende cura di chi ha più bisogno. 
Tutti “sentimenti” che ci hanno dato la “gra-

zia” di entrare maggiormente nei “sentimenti di
Cristo”; ci hanno predisposti a comprenderne
meglio tutta l’intensità, la tragicità ma anche
l’energia di amore e di vita che li generano. 

È commovente il pensiero che in questa Pasqua
Gesù sarà un po’ meno solo! Attorno a lui ci sa-
ranno discepoli più veri, disposti a non ridurre la
Pasqua a dei “riti”; discepoli che sentiranno come
propri i suoi sentimenti; discepoli che guarde-
ranno con occhi nuovi i segni di un “pane spez-
zato”, di un “vino “versato”, di “piedi lavati”. 
Ed è per questo che siamo pronti ad accogliere

nell’esultanza, questa Luce pasquale. Il Signore,
con la Sua Pasqua, vuole illuminare e consolare
il nostro dolore, le nostre angosce, le nostre paure,
le nostre ferite. Cristo Risorto vuole illuminare la
nostra vita, vuole illuminare questo tempo parti-
colare, vuole illuminare questa nostra condizione
umana fatta di limiti, fragilità e insicurezze per
aiutarci a scoprirne la reale bellezza. 
In questa Pasqua così particolare, come sacer-

doti, ci preme dare spazio ai sentimenti del cuore
per esprimere tutta la nostra gratitudine per le
tantissime persone che, in diversi modi, nel silen-
zio, attraverso gesti di generosità, hanno contri-
buito a sostenere i tanti fratelli e sorelle della
nostra comunità ozierese che si sono trovati ad
affrontare le difficoltà legate all’emergenza che
stiamo vivendo. Questo tempo di prova ha fatto
emergere dal cuore di tanti il desiderio di farsi
prossimi attraverso la condivisione e la solidarietà
fraterna, permettendo a numerose famiglie di
trovare un appiglio in mezzo al mare in tempesta.
Una rotta che vogliamo continuare a seguire
“avendo in noi gli stessi sentimenti” (cfr.) che Cri-
sto Risorto ci esorta a vivere ogni giorno. 

Rinnoviamo gli auguri
di una Santa Pasqua in Cristo Gesù 

I vostri parroci e sacerdoti della città 

Ozieri, 12 aprile 2020 

Pasqua di Risurrezione 
“Cristo è veramente Risorto, Alleluhia!” 

Gli auguri e il ringraziamento dei sacerdoti della città di Ozieri 
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Sulla vicenda legata all’Unità di
terapia intensiva dell’ospedale

«Antonio Segni» è intervenuto, con
una nota stampa, il circolo del Partito
Democratico di Ozieri, per chiedere
agli organi istituzionali competenti
l’immediata attivazione. In modo tale
«da non vanificare gli ingenti sforzi
economici sostenuti dalla grande
generosità di tantissime persone».
Grazie alle quali, ricordiamo, è stato
possibile acquistare alcuni strumenti
necessari per rendere il reparto ope-
rativo. E così, il circolo cittadino,
rivendicando il fatto che la struttura
era «già prevista dalla Riforma della
Rete ospedaliera della Giunta
Pigliaru», sollecita il presidente Chri-
stian Solinas e la Giunta regionale a
rendere operativa l’unità di rianima-
zione, a prescindere dai drammatici
scenari futuri legati al Covid-19. Una
richiesta più che legittima, visto che
«il reparto – si legge nella nota –,
provvisto di diversi posti letto di tera-
pia intensiva e sub intensiva, è par-
zialmente pronto». Uno stato di con-
dizione, come confermato dal pri-
mario Tore Pala, che non preclude
l’attivazione immediata. Per fare ciò,
secondo il circolo ozierese, basterebbe
«un’autorizzazione da parte della
Regione, attraverso un accreditamento
provvisorio».

Nonostante esponenti della
Regione abbiano manifestato aper-
tamente l’intenzione dell’attivazione,
il circolo, su questo annuncio, non
nasconde le sue riserve, sottolineando
il fatto che la notizia ufficiosa non
è «sorretta da alcun atto ufficiale
della Giunta Regionale».

E comunque «si parlerebbe – si
spiega nella nota – di un’autorizza-
zione all’avvio dell’attività, esclu-
sivamente nel caso in cui si dovesse
attivare la cosiddetta “fase 4” del-
l'emergenza», ossia «per far fronte
all’esaurimento dei posti letto nelle
terapie intensive delle altre strutture
ospedaliere».

Per avere ulteriori risposte, gli
esponenti del Partito Democratico,
rivolgendosi al consigliere regionale

Nico Mundula e sottolineando le
sue presunte «posizioni diverse, se
non opposte, rispetto ad altri impor-
tanti esponenti della maggioranza
di Centrodestra», chiedono «quali
soluzioni intenda individuare, affin-
ché il reparto di Rianimazione del-
l’ospedale Segni, possa essere imme-
diatamente operativo».

«È finito il tempo degli slogans
– si legge ancora la nota – ed è giunto
il momento di dare risposte concrete,
nell'interesse della città e dei cittadini
che hanno riposto fiducia in lui pro-
prio sul tema della sanità, argomento
tanto caro in campagna elettorale,
ma sul quale continuiamo a non
vedere nessun intervento degno di
nota da parte del nostro Consigliere
Regionale».

Un altro punto che il circolo
mette sul piatto è quello sui finan-
ziamenti alle strutture private. «Alla
luce di questa grave situazione –
conclude la nota del Partito Demo-
cratico –, ci domandiamo perché la
Giunta Solinas si stia invece prodi-
gando a finanziare con denaro pub-
blico le strutture sanitarie private,
che tuttavia non sembrano pronte a
entrare in funzione, anziché sostenere
e dare risposte tempestive alla Sanità
pubblica e ai presidi territoriali, la
cui importanza sta emergendo in
maniera inequivocabile in queste
ore, anche di fronte alle difficoltà
delle strutture ospedaliere sassaresi
di reggere da sole tutto il carico del-
l'emergenza».

An.Sa.

OSPEDALE «ANTONIO SEGNI»

i circolo Pd cittadino chiede
alla regione l’immediata
attivazione della rianimazione

Condividendo l’auspicio di poter
contare su un ospedale sempre

più efficiente, e le perplessità sui
finanziamenti pubblici alle strutture
sanitarie private avanzate dal Partito
Democratico cittadino, cogliamo l’oc-
casione per esprimere alcune consi-
derazioni.

In tempi non  sospetti, su queste
colonne, abbiamo dedicato alcuni
articoli sulla sanità sarda e in parti-
colare sulle criticità della riforma
della rete ospedaliera varata dalla
giunta Pigliaru a fine 2018. Eviden-
ziando, sia il progetto non tanto velato
di ridimensionamento dei servizi offerti
dagli ospedali territoriali, che le
remore sul dirottamento di risorse e
di alcune specificità e competenze
alle strutture private, come ad esempio
il Mater Olbia (ora, insieme al Poli-

clinico di Sassari convertiti tempo-
raneamente a Covid-Hospital). Una
struttura certamente di prim’ordine
con servizi di alto livello, ma che,
ricordiamo per l’ennesima volta, per
essere operativa, pur essendo privata,
riceve una buona dose di aiuti regio-
nali. A discapito di chi? Se questa è
la domanda che il Partito Democra-
tico di Ozieri si pone non troppo vela-
tamente, così come la maggior parte
dei cittadini sardi, è giusto dirlo aper-
tamente: ai danni della sanità e del-
l’utenza pubblica.

Se questo è il sunto molto sem-
plicistico della questione, molto più

chiare sono le dinamiche che ci por-
tano a certe conclusioni. Per capire
meglio occorre andare a ritroso nel
tempo ed allargare lo sguardo a tutto
campo. Si scoprirà che certe riven-
dicazioni avanzate oggi sono simili
a quelle fatte da altri, tempo addietro.
A fasi alterne, difatti, ogni schiera-
mento politico ammette il problema
dei finanziamenti, senza però poi muo-
vere un dito quando siede sullo
scranno più alto. Non ci si può mera-
vigliare più di tanto quindi se, a torto
o a ragione, tutte le giunte regionali,
di destra e di sinistra, susseguitesi in
questi ultimi anni hanno sempre soste-

nuto la nascita del Mater Olbia e
garantito il sostegno economico anche
a tutte le altre strutture private del-
l’Isola. Questo, tuttavia, non significa
che non sia stato un bene, anzi, tut-
t’altro, vista la professionalità e l’ec-
cellenza. La questione infatti non è
questa. Il problema sono i soldi, i
nostri soldi. Ed è proprio per questo,
per la loro natura, la logica suggerisce
che debbano essere utilizzati princi-
palmente al potenziamento dei servizi
delle strutture pubbliche e non in con-
trapposizione ad esse. Perché, come
abbiamo toccato con mano durante
questi giorni, sono solo queste realtà
che possono garantire ad ogni citta-
dino, nell’immediatezza di una emer-
genza, l’adeguato e costituzionale
diritto alla salute.

An.Sa.

aiuti alla sanità privata:
le responsabilità della politica

«Ci domandiamo perché
la Giunta Solinas si stia
prodigando a finanziare
con denaro pubblico le
strutture sanitarie private,
che tuttavia non sembrano
pronte a entrare in
funzione, anziché sostenere
e dare risposte tempestive
alla Sanità pubblica»

L’ALA NUOVA DEL «SEGNI», DOVE SI TROVA LA NUOVA UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA
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disponibili i buoni spesa
per l’acquisto di beni primari

Annunciato dal premier Giuseppe Conte il 27 marzo scorso, è già
disponibile il fondo di 400 milioni destinato agli 8000 Comuni italiani.

Ad Ozieri sono giunti 82.711,46 euro che saranno utilizzati per aiutare le
persone “che non hanno i soldi per fare la spesa”. I contributi saranno
erogati con l’utilizzo di carte prepagate rilasciate dall'ufficio di Servizio
Sociale del Comune per l’acquisto di generi alimentari, beni di prima
necessità, farmaci e parafarmaci. L’intera azione sarà gestita insieme alla
Caritas, agli amici del Banco Alimentare e dalle associazione di volontariato
del terzo settore.

Questi gli esercizi commerciali  che si sono resi disponibili all’iniziativa
per l'accettazione delle carte prepagate: MD SpA, Via Badde Aini (sconto
10 per cento); Eurospin, Località Chilivani (sconto 10 per cento); LIDL
Italia srl Loc. Sas Pedras Frittas (sconto 10 per cento); Supermercato Simply
Ruda Market sas Via Badde Aini (sconto 10 per cento); Supermercato CRAI
Ruda Market sas Piazza San Sebastiano (sconto 10 per cento); Marogna
Massimiliano Via Veneto, 78 (sconto 10 per cento e consegna domicilio
gratuita); FSM Market snc di Ladu Fabrizio, Sechi Salvatore e Sechi Maria
Luisa, Piazza Carlo Albero, 19 (sconto 10 per cento, esclusi i prodotti già
presenti in volantino); Pani e salumi di Pilosu Battistina, Piazza Carlo
Alberto; Market Polo di Polo Maria Antonietta, Via Asproni, 1; Market
Zicchittu Giuseppe, Piazza Caduti Ozieresi Reg. San Nicola; Mereu Frutta
e Verdura, Via Vitt. Veneto, 52 (sconto 10 per cento); Mereu Frutta e Verdura,
Via Roma, (sconto 10 per cento); 2P Carni snc di Cristian e Fabiano Pola
Via Vitt. Veneto, 58 (sconto 7 per cento); Saponi &Profumi Via Badde Aini,
3 (sconto 10 per cento); Farmacia Bogliolo Via Vitt. Emanuele, 1 (sconto
10 per cento, Con esclusione prodotti già in offerta); Farmacia San Nicola
della Dott.ssa Maria Fraddi Maria, Reg. San Nicola; Ditta Pietro Braina
rivendita bombole gas, Via Grixoni; SIGMA Via Stazione; SIGMA Piazza
Mazzini; Farmacia dott.ssa Lucia Me Piazza Carlo Alberto (sconto 10 per
cento).

Anche l’ospedale civile di Ozieri, come già successo in altri presidi
della Sardegna, deve fare i conti con i contagi da Coronavirus. Sabato

11 aprile infatti è stata chiusa l’unità di Chirurgia dopo che sono risultati
positivi diversi operatori sanitari e alcuni pazienti. Il reparto dopo le
operazioni di sanificazione, sarà riaperto dopo che sarà chiaro il quadro
degli altri tamponi di controllo. Dopodiché, se tutta andrà come si spera,
il reparto sarà nuovamente operativo per garantire il servizio.

«Anche sulle strutture residenziali – fa sapere il sindaco Marco Murgia –
il quadro sembra definito. In una delle Case di riposo cittadine, alla fine
della settimana – con i risultati che arrivavano con una lentezza esasperante –,
sono risultati positivi tre operatori e un paziente che però era stato già
trasferito al Policlinico di Sassari. L’altra Casa ha incassato gli esiti negativi
di tutti, operatori e ospiti». «I positivi di Ozieri sono tutti, esclusi due,
provenienti dall’ospedale e da una Casa anziani o loro congiunti. Sono
quasi tutti asintomatici o con sintomi lievi, e sono solo due i ricoverati». 

Nel frattempo è stato dimesso il primo ozierese ricoverato a Sassari.
È guarito e ha trascorso la Pasqua nella propria abitazione con i propri
cari.

OSPEDALE «ANTONIO SEGNI»

casi di contagi da covid-19
nel reparto di chirurgia

Nel quadro dei 120 milioni stanziati dalla Regione per il sostegno alle
famiglie in difficoltà, il comune di Ozieri incasserà la consistente somma

di 445.647 mila euro. Che, come detto dal presidente Solinas, saranno imme-
diatamente disponibili in liquidità, e non sotto forma di buono spesa, per
acquistare beni primari, farmaci o per pagare le utenze domestiche. Insomma
per sostenere le necessità dei cittadini in qualunque tipo di bisogno determinato
dall’emergenza.

AIUTI ALLE FAMIGLIE

dalla regione sardegna
arrivano più di 445mila euro
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In questo periodo di grande sofferenza nel quale l’epidemia di
Covid-19 sta provocando sconforto, dolore e, purtroppo, anche

lutti, le sezioni ozieresi dell’AIDO e dell’ADMO ritengono doveroso
far conoscere il gesto di amore e solidarietà compiuto dai familiari
che hanno voluto rispettare la volontà di un nostro concittadino di
donare gli organi grazie ai quali diversi malati hanno ripreso a
vivere. È un gesto significativo che contempla la vita e la morte, ma
che sottolinea la generosità di chi lo compie, un gesto difficile, pre-
ceduto da un dolore terribile, ma che ha come conseguenza il dono
della vita.

L’AIDO e l’ADMO di Ozieri non hanno mai smesso di lavorare
affinché la cultura della donazione possa essere recepita e capita da
tutti, soprattutto in un periodo nel quale vi è stato un clamoroso
calo delle donazioni.

La Sardegna, che è sempre stata fra le regioni più generose per
quanto riguarda le donazioni di organi e di midollo osseo, ha
registrato un calo significativo di donazioni. Proprio per questo
motivo il gesto di questo nostro concittadino deve essere noto e
apprezzato, in modo che tutti capiscano l’importanza di questo dono
che ha ridato vita a chi ormai aveva poca speranza di vivere.

Chi lo conosceva sa che la sua voglia di vivere era grande, lo
contraddistingueva il suo spirito sportivo, aveva sempre pronta una
battuta affettuosa e non gli mancava mai il buonumore; l’unica con-
solazione per i suoi cari è il fatto che lui viva ancora in coloro che
hanno beneficiato della sua generosità.

Crediamo che chi fa un gesto così grande non possa essere mai
dimenticato, la riconoscenza dei malati e di tutti noi non verrà mai
meno.

Noi come AIDO-ADMO lo ricorderemo in tutte le nostre iniziative,
insieme a tutti gli altri nostri concittadini che hanno donato, volte a
ricordare ognuno di loro, per non dimenticare mai.

L’AIDO-ADMO di Ozieri

LETTERA DELL’AIDO-ADMO

Un gesto di immenso amore
e di grande generosità
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BOTTIDDA

Una settimana santa vissuta
nell’isolamento domiciliare
▪ Emilia Sanna 

Come si sa la pandemia ancora in corso  ha modificato le nostre
abitudini di scambiarci gli auguri pasquali subito dopo la messa o

negli spazi comuni, ma contrariamente a quanto si poteva pensare, la
Passione e Morte di Cristo e la Sua Risurrezione sono  stati vissuti pro-
fondamente anche nel cuore dei Bottiddesi. Le restrizioni imposte dal
coronavirus non ci hanno impedito di comunicare e scambiare  le nostre
ansie e sentimenti attraverso i mezzi di comunicazione. Il nostro sacerdote,
padre Silvano, ci ha incoraggiato a partecipare senza sosta ai riti della
settimana santa, inviandoci foto e video dell’altare debitamente allestito,
nei minimi particolari, secondo canoni e tradizioni; entrando nelle nostre
case attraverso i social, le radioline presenti in numerose famiglie, l’am-
plificazione diffusa in tutto il paese e la diretta in streaming. Durante il
Triduo pasquale, accanto al celebrante,  uno dei componenti La Confraternita
di S. Croce, a turno, nel rispetto delle misure sanitari imposte dal Covid19,
ha prestato servizio all’altare: una presenza simbolica per tutti i fedeli
assenti e di vicinanza al celebrante. Alle luci dell’alba  del Venerdì Santo,
non potendo recarsi in processione per le vie del paese per la tradizionale
“Sas Chircas”, alcuni ragazzi, dai propri balconi, nel voler richiamare
l’antico rito,  hanno suonato lo strumento  cosiddetto “sa mandraca”, da
sempre utilizzato per annunciare la preghiera  in sostituzione delle
campane, mute. La rievocazione della passione e morte del Signore, que-
st’anno, è stata vissuta nell’intimo delle chiese,   nell’isolamento domiciliare,
nella solitudine degli anziani, e soprattutto negli ospedali e in tutti coloro
che hanno patito le sofferenze e il dolore per la perdita delle persone
care. Col passare dei giorni, l’indifferenza e l’egoismo hanno lasciato
posto alla cortesia, alla solidarietà e alla riflessione, riscoprendo il valore
e la forza dell’ intima preghiera. La sera del sabato Santo, all’ingresso
della chiesa il nostro sacerdote ha posto un cesto pieno di uova pasquali,
con l’invito a prenderne uno per famiglia e a portare un fiore alla croce,
con le dovute precauzioni e il rispetto delle norme.

Dopo la Messa solenne, con il mezzo della protezione civile, la statua
del Cristo Risorto, ha percorso le vie del paese: i fedeli salutando dai
balconi, allestiti con bianche lenzuola, hanno ricevuto la benedizione del
celebrante, suscitando sentimenti di gratitudine e di commozione. Gli
auguri e la  festa, se pure a distanza, siano dunque veicoli di un vento
nuovo pieno di speranza cristiana in tutto il mondo. 

Estumulazioni
Necrologie murali

e sul quotidiano
«La Nuova Sardegna»

OZIERI / Via Roma 128
Tel. 079 770299

Franco 347 7962034
Francesco 349 8964006

AGENZIA FUNEBRE
E CREMAZIONI

ALÀ DEI SARDI

l’amministrazione dona
250 uova di Pasqua ai bambini
▪ Annalisa Contu

Gli Amministratori Comunali di Alà dei Sardi, hanno voluto donare
un sorriso e far sentire la propria vicinanza ai piccoli cittadini

alaesi, in difficoltà per la quarantena, regalando a loro circa 250 uova
di Pasqua. “È stata una gioia per noi tutti – fanno sapere dal Comune
– vedere le foto di tanti bimbi felici, ricevere messaggi e telefonate di

ringraziamento e di affetto. Abbiamo cercato di essere vicini alle
famiglie di Alà dei Sardi nei modi che si rendevano possibili. Abbiamo
messo in azione tutto l’impegno e le energie per raggiungere tutti, in
un modo o nell’altro, affinché questa Pasqua potesse essere vissuta in
modo corale e solidale, inoltre un grazie particolare alla Protezione
Civile che si è occupata della distribuzione e consegna a domicilio”.
Parole di ringraziamento, nei confronti dell’amministrazione comunale
e della protezione civile, arrivano anche dai sacerdoti, Don Vittorio e
Don Giammaria, poiché occupandosi delle riprese di tutte le funzioni
liturgiche è stata offerta ai fedeli la possibilità di unirsi spiritualmente
seguendo in diretta tutte le celebrazioni della Settimana Santa. 
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▪ Giuseppe Sini

Una bella notizia. Di quelle che spalancano le porte del cuore al-
l’ingresso della gioia.

Il paziente berchiddese positivo al coronavirus ce l’ha fatta. E’
uscito da un calvario di atroci dolori e di feroci sofferenze ed è ritor-
nato a respirare un’aria nuova. L’aria della salute. L’aria della spe-
ranza. L’aria del coraggio. L’aria dell’ottimismo. L’aria della
salvezza. L’aria di chi è riuscito a resistere alle avversità e, con spirito
indomito, ha reagito, combattuto e vinto. L’aria che restituisce un
barlume di luce ad un’un’umanità percorsa da oceani di buio. L’aria
che ha attraversato prepotentemente la trachea per raggiungere i pol-
moni e riportare la linfa vitale. L’aria che ha favorito la fioritura di
germogli di gioia in tutta la comunità. Una ventata di ottimismo sol-
lecitata e risvegliata dalla prepotente rinascita a nuova vita del pro-
prio concittadino. Congiuntura propizia che ha coinciso
puntualmente con la resurrezione pasquale che scoperchia la tomba
e, dove c’era la morte, porta la vita.

Un comunicato diffuso attraverso la rete dal sindaco Andrea
Nieddu ha rasserenato e consolato la comunità che attendeva fidu-
ciosa la lieta novella.

Il primo cittadino prendendo lo spunto da questa guarigione ha
voluto ringraziare amministratori, operatori socio-sanitari, forze
dell’ordine, volontari, rappresentanti delle associazioni per il loro
quotidiano impegno a favore dei più poveri e dei più sfortunati. Il
messaggio del primo cittadino si è concluso con la formulazione di
buona e santa Pasqua a tutta la collettività. 

BERCHIDDA

il paziente berchiddese
positivo al covid ce l’ha fatta

MONTI

inizia a farsi sentire la crisi
tra le aziende locali
▪ Giuseppe Mattioli

Mentre il Governo proroga sino al prossimo 3 maggio la stretta sull’Italia,
e le notizie, su guariti, contagiati e morti, purtroppo sono contrastanti,

ancora non si vede la luce in fondo al tunnel per uscire dal coronavirus. In
questo tragico tempo di pandemia vi sono numerose categorie, a Monti,
come gli imprenditori, artigiani, baristi, pasticcerie e settore turistico: agri-
turismi, pizzerie, alberghi che stanno soffrendo. Anzi, se la situazione
dovesse perdurare, ancora per molto tempo, molte di loro non riapriranno
più: abbasseranno le serrande per sempre, licenziando, mettendo in ginocchio
intere famiglie, creando sacche di povertà, gettando sul lastrico l’economia
paesana.

Anche in un tessuto sociale come quello montino, di una piccola comunità,
il cui motore economico è basato, per fortuna, sull’attività della cantina
sociale del vermentino, comunque, tutti legati alle norme stabilite a livello
nazionale, regionale e locale, i cui risvolti negativi causati dalla pandemia
si stanno facendo sentire, eccome! E il grido di disperazione sale alto sul
nel cielo squarciando le nubi. Potrebbero andare in fumo anni di duro lavoro,
di sudore, di sacrifici e rinunce. Girare in questo periodo fra le desolate e
vuote vie del centro abitato di Monti mette un groppone in gola, porta la
disperazione: poche persone che le percorrono in fretta per fare la spesa,
recarsi in farmacia o per delle urgenze, per far rientro al più presto e “restare
a casa”. Una boccata d’ossigeno la sta procurando la raccolta in tandem
Caritas/parrocchia e dall’intervento del Comune. Ma chiusi i cantieri edili,
le botteghe artigiane, le pizzerie, gli agriturismi, i bar, luoghi di ritrovo
della comunità, il paese è spettrale.

Gli esercenti sono alla disperazione, non vi è bisogno di grandi discorsi
per capire il loro stato d’animo, basta guardarli in faccia! Aperti i negozi di
generi alimentari, del settore agricolo, del tabacchino e dell’edicola, tutti
gli altri chiusi i bar (sei), due pizzerie, una trattoria-pensione, una pasticceria,
una pescheria, una cartolibreria, un negozio di abbigliamento, si affacciano
sulla principale strada del paese, via Roma, e sul prolungamento, di viale
Sassari, tutti chiusi. È lì che si respira aria di avvilimento, sconforto e pro-
strazione.

Nessun esercente intende parlare singolarmente: uniti si fanno forza
“La situazione è pesante – affermano in coro – se non arriveranno aiuti
dallo Stato per noi è finita. Segnali negativi arrivano persino dall’Europa.
Speriamo anche nel contributo da parte della Regione, che ci venga incontro”.
Mentre all’unisono dimostrano un certo pessimismo nei confronti degli
istituti di credito.” Tutti sottolineano un aspetto, quello sociale. “Se il coro-
navirus non sarà sconfitto in breve tempo, la situazione economica del
nostro paese crollerà con ripercussioni sociali devastanti.” Chiudono la
chiacchierata, con un monito “Se non riprenderanno le attività e quindi il
lavoro, aumenterà la disperazione della gente, che porterà a pericoli
impensabili ed imprevedibili”.  

Anche ai comuni del territorio
diocesano è stata erogata la

quota spettante relativa al fondo
di 400 milioni stanziato dallo Stato
per gli aiuti alle persone e famiglie
colpite dalla crisi causata dal-
l’emergenza sanitaria da Corona-
virus.

Le risorse sono state ripartite
fra i comuni seguendo tre criteri:
80% del totale - pari a 320 milioni
- calcolato in proporzione alla
popolazione residente di ogni
comune; il 20% - pari a 80 milioni
- ripartito in base alla distanza fra
il valore del reddito pro capite di
ciascun comune e il valore medio
nazionale, ponderata per la rispet-
tiva popolazione; contributo asse-
gnato a ciascun comune non infe-
riore a 600 euro.
Queste, nel dettaglio, le cifre asse-
gnate ad ogni comune: 

Alà dei Sardi € 18.433,41
Anela € 4.590,47
Ardara € 7.280,16
Benetutti € 16.920,73
Berchidda € 22.584,88
Bono € 31.305,82
Bottidda € 5.356,71
Buddusò € 36.975,06
Bultei € 7.127,99
Burgos € 7.797,95
Esporlatu € 3.341,31
Illorai € 6.914,02
Ittireddu € 4.562,55
Monti € 19.627,68
Nughedu S.N. € 6.858,20
Nule € 13.697,12
Oschiri € 25.450,70
Osidda € 2.529,47
Ozieri € 82.711,46
Padru € 19.234,18
Pattada € 25.814,43
Tula € 13.951,81
Per un totale di 383.066,11 euro

AIUTI DELLO STATO ALLE FAMIGLIE

stanziati più di 383mila euro
per i paesi della diocesi
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Imedici di famiglia in trincea, quo-
tidianamente chiamati a fare “ da

primo filtro”, con un triage telefonico
valutano sintomi e segni rilevabili
e decidono sulle modalità di approc-
cio al paziente sintomatico. Anche
per loro la Covid-19 ha prodotto
numerosi cambiamenti. Abbiamo
intervistato dott. Marrone, medico
di medicina generale a Buddusò da
circa 38 anni, per capire quali sono
i principali problemi e timori.
In questa emergenza cosa è cam-
biato per voi medici di medicina
generale?
«Si può dire che è cambiato com-
pletamente il modo di operare del
medico di medicina generale, non
più accessi liberi allo studio medico
ma solo su prenotazione telefonica,
come per le visite domiciliari urgenti.
In entrambi i casi deve essere fatta
una valutazione telefonica accurata
per escludere o eventualmente evi-
denziare i casi a rischio e agire di
conseguenza i termini di prevenzione
e sicurezza per il paziente e il
medico».
Come funziona la visita ambula-
toriale oggi?
«Come ho già accennato prima, è
completamente stravolto il modo di
accedere agli studi medici che non

è libero e deve essere preceduto da
una valutazione telefonica del caso,
tesa: ad accertare la necessità vera
di un eventuale accesso allo studio
e soprattutto a valutare accurata-
mente il quadro clinico per eviden-
ziare i casi sospetti e agire di con-
seguenza in sicurezza».
Quali sono le vostre difficoltà?
«Le difficoltà sono enormi, venendo
a mancare l’approccio clinico e
semeiotico diretto col paziente, ci
dobbiamo affidare a un triage tele-
fonico o telematico accurato che in
ogni caso ci consente di fare una
valutazione di segni e sintomi carat-
teristici, quali: febbre, tosse, difficoltà
respiratoria, pressione arteriosa e,
quando disponibile a domicilio lo
strumento, la valutazione dell’ossi-
genazione periferica che consentono
di individuare i casi sospetti e soprat-
tutto l’evoluzione del quadro clinico
con segni tipici di allarme».
Al telefono com’è possibile capire
se sia influenza, allergia o coro-
navirus, magari con sintomi lievi?
«Premesso che in medicina niente
è semplice, anche quando si può
avere l’approccio diretto al paziente
e disponendo della semeiotica clinica
e strumentale necessaria, è chiaro
che tutto diventa più complicato con

una valutazione telefonica o tele-
matica. Ci vengono in aiuto le linee
guida e criteri standardizzati di valu-
tazione e aggiungo il sesto senso
del medico, che conoscendo bene
il proprio paziente gli consentono
di fare una valutazione e una gestione
del paziente adeguata. In ogni caso
tutti i casi con sintomatologia, anche
sfumata, pseudo-influenzale vanno
gestiti, prudenzialmente come casi
sospetti».
Lei ha pazienti affetti da Corona-
virus?
«Grazie a Dio no, però, soprattutto
nella fase iniziale, assieme al servizio
di igiene e sanità pubblica della
ASSL, ho gestito vari soggetti in
isolamento domiciliare e sorve-
glianza attiva».
Come medici di base vi sentite
tutelati, avete paura?
«Bisogna essere realisti, nessun
sistema sanitario al mondo era pronto
ad affrontare una pandemia di questa

portata e alta virulenza. Nella fase
iniziale è certamente mancato un
piano di coordinamento adeguato e
soprattutto sono mancati i presidi
di protezione individuale e questo
spiega, assieme al ritardo nelle prime
diagnosi, l’alto numero di contagiati
e morti fra i medici di base. La paura
c’è sempre ma va superata con
grande attenzione e razionalità, met-
tendo sempre al primo posto il
paziente».
Nonostante divieti e restrizioni le
autorità dicono che c’è molta gente
in giro, cosa ne pensa?
«In generale i cittadini hanno capito
la situazione e rispettato le prescri-
zioni del governo e delle regioni
con rari trasgressori».
È stato contattato  da persone con
attacchi d’ansia in questo periodo?
«Devo dire che non ho riscontrato,
fra i miei pazienti, un aumento signi-
ficativo di questa casistica».
Alla luce della sua esperienza e
delle difficoltà riscontrate, cosa
proporrebbe?
«Premesso che nessuno aveva a
disposizione gli strumenti per affron-
tare la complessità di un evento pan-
demico di queste proporzioni e non
era semplice per nessuno scegliere
misure di contenimento adeguate,
sulla base della mia esperienza
ritengo fosse necessario un migliore
coordinamento e una puntuale for-
nitura dei dispositivi di protezione
individuale. Certamente il distan-
ziamento sociale era ed è l’unica
arma a disposizione per il conteni-
mento, forse sarebbe stato opportuno
essere più rigorosi nelle prescrizioni
già qualche settimana prima».

BUDDUSÒ

emergenza sanitaria:
intervista al dottor marrone,
medico di medicina generale

▪ Giuseppe Mattioli

“Per molti è una Pasqua di soli-
tudine vissuta tra lutti e disagi.

Dio non ci ha lasciati soli! Rimanendo
uniti nella preghiera, avvertiamo che
Egli pone su di noi la sua mano, ripe-
tendoci con forza: non temere.” Sono
le parole di Papa Francesco sulla
Pasqua e sulla solitudine. Momento
di riflessione per i cristiani nel periodo
della tremenda pandemia del coro-
navirus concomitante con la Quare-
sima e la Settimana Santa. Anche
uno dei Padri della Chiesa, Sant’Ago-
stino dice “nei momenti di sconforto
e di solitudine pensa a … beato chi
ama te e l’amico in te e il nemico
per te”. Il mio amico, don Nino Carta,
che conosco dal 1964, da quando
era vice parroco a Monti, mi ha scritto
su questo argomento “la solitudine

può essere una tremenda condanna
o una meravigliosa conquista”. Nono-
stante le ristrettezze, disagi, priva-
zioni, ognuno di noi, l’ha sta affron-
tando e forse superando fra le mura
domestiche all’interno della famiglia,
e non è poco.  La Chiesa in simili
frangenti è sempre stata in prima
fila, in silenzio e nell’ombra, e senza
dubbio, è stato l’Agnello sacrificale,
sull’altare del coronavirus, pagando
un alto prezzo, con le morti di molti
sacerdoti. Per restare nella nostra
diocesi, non vi è stato religioso, sul-
l’esempio di mons Melis che, non

abbia profuso preziose energie in
questo tempo in cui l’epidemia ha
causato in Italia oltre centomila morti.
La dimostrazione a noi vicina, il par-
roco don Pierluigi Sini, il quale con
abnegazione ha saputo gestire sia i
problemi delle due parrocchie (san
Gavino martire –Monti - e Madonna
della Pace – su Canale), che le mille
difficoltà e complicazioni della casa
di riposo “San Giovanni Battista” a
causa proprio del coronavirus, per
salvaguardare gli ospiti, mettendoli
al riparo dal contagio ed evitando
una possibile ecatombe. Non è venuto

meno con spirito cristiano, in colla-
borazione con la locale Caritas, ai
bisogni delle famiglie più indigenti
con presenza, vicinanza e solidarietà,
promuovendo una raccolta fondi,
affrontando quasi in isolamento l’or-
ganizzazione dei riti, di una singolare
e triste Settimana Santa, vissuta nella
più assoluta solitudine, in una deso-
lante chiesa vuota, che ha rattristato
i nostri cuori, solo davanti al Signore,
sostenuto da una invidiabile carica
spirituale e vocazionale. Infine la
condivisione: non ha voluto far man-
care la Parola del Signore, portando
in tutte le famiglie delle due comunità,
le dirette streaming. Da lui parole di
conforto e speranza tratte dall’omelia
“Sono certo che grazie a Cristo
Risorto, ciascuno di noi, raggiunto
dalla grazia di Dio, avrà la possibilità
di una rinascita”.

«la solitudine può essere
una tremenda condanna

o una meravigliosa conquista»



▪ Raimondo Meledina

Il giorno di Pasqua, una Pasqua pur-
troppo triste e segnata da lutti e

disgrazie per il nostro Paese, per il
Cagliari Calcio è caduta la prima delle
due importanti ricorrenze che lo riguar-
dano: il cinquantesimo anniversario
della conquista del primo e unico scu-
detto della sua storia e poi, il 30 mag-
gio, celebrerà i primi cento anni di
vita della Società, fondata, appunto,
nel 1920. Tutto ebbe inizio nel 1902
quando, in Piazza d’Armi, una
squadra composta da studenti
cagliaritani ne affrontò una di mari-
nai provenienti da Genova. I liguri
erano più preparati e scafati e vinsero,
ma quello segnò comunque l’inizio,
seppure non ufficiale, e prima della
Guerra del ‘15-18 la squadra della
Società Ginnastica Amsicora varcò il
mare per confrontarsi con squadre del
continente. Non fu gloria neanche
allora, ma i sardi, si sa, non mollano
facilmente la preda, e così si arrivò
al fatidico 30 maggio 1920 quando il
chirurgo Gaetano Fichera ed altri diri-
genti fondarono il Cagliari Football
Club. La prima gara “ufficiale” l’8
settembre, campo di gara lo Stal-
laggio Meloni, dove i cagliaritani
incontrarono la Torres di Sassari,
nata qualche anno prima, nel 1903,
che peraltro batterono per 5/2 con
reti di Cocchino, al secolo Alberto
Figari, e goal di Cottiglia e Mereu.
Il calcio cresceva e lo Stallaggio
Meloni, si rivelava inadeguato, per
cui si traslocò al più ospitale campo
di Via Pola. C’è fermento e  nel 1924
il Cagliari Football Club si fonde con
l’Unione Sportiva Italia e nasce il
Club Sportivo Cagliari, i cui giocatori
vestono ancora il nero-azzurro. Dal
1927 la squadra acquisisce il rossoblu,
colore della città, che dal canto suo li
segue con passione ed interesse cre-
scenti., e si matura…

Il nuovo Cagliari partecipa al cam-
pionato nazionale di Prima Divisione
Sud, e si comporta più che egregia-
mente, tanto che, con in panca Ernest
“Egri” Erbstein,  va addirittura in serie
B!!  Seguono alti e bassi: nel 1935 lo
scioglimento del Club Sportivo
Cagliari, il cui titolo viene rilevato
dall’Unione Sportiva Cagliari, lo stop
per la seconda Guerra Mondiale, il
ritorno in serie B, l’immediata retro-
cessione e nel 1951 il trasferimento
all’Amsicora e la contestuale promo-
zione in serie B. Poi ancora serie C,
B…e finalmente, complice l’arrivo
di Mario Martiradonna, Francesco
Rizzo, Ricciotti Greatti ed un tale
Gigi Riva, che l’accorto e lungimirante

direttore sportivo Andrea Arrica scova
nel Legnano, nel 1963/64 è promo-
zione in serie A. Il condottiero è Arturo
“Sandokan” Silvestri, che centra una
doppia promozione e forgia i suoi
ragazzi preparandoli a quella che sarà
un’impresa irripetibile: la conquista
dello scudetto nella stagione
1969/1970 nella quale i rossoblu del-
l'allenatore-filosofo Manlio Scopigno

e del presidente Efisio Corrias, con
cui collaboravano il vicepresidente e
direttore sportivo Andrea Arrica, Paolo
Marras,   Bellu e Mariano Delogu,
misero sotto, solo per citare le big,
Inter, Juve e Milan, imponendosi come
una delle squadre più forti di sempre,
che fornì ben sei giocatori alla Nazio-
nale italiana (Albertosi, Niccolai, Cera,
Domenghini, Gori e Riva) finalista

nei Mondiali di Messico ‘70. I rossoblu
avevano già sfiorato l’impresa la sta-
gione precedente ma poi la sfortuna
e qualche contingenza negativa vollero
che il titolo venisse conquistato dalla
Fiorentina. L’anno successivo, com-
plici gli azzeccati innesti di Domen-
ghini, Gori e Poli, scambiati per Bonin-
segna all’Inter, che andavano ad
aggiungersi agli arrivi dell’anno pre-
cedente di Albertosi e Brugnera in
cambio di Rizzo ai viola, completarono
una squadra di per sé  già quadrata
e… scudetto doveva essere e scudetto
fu, in una stagione culminata nell'apo-
teosi di un'impresa che segnò, come
scrisse Brera, il vero ingresso nella
Sardegna in Italia, e rappresentò il
trionfo e l'orgoglio di una Regione
con tutto ciò che poteva evocare la
straordinaria impresa di una piccola
Società del sud.

La “rosa” scudettata era com-
posta da Albertosi, Martiradonna,
Mancin, Cera, Niccolai, Poli,
Domenghini, Nenè, Gori, Brugnera,
Riva, Reginato, Tommasini, Bru-
gnera, Zignoli, Mancini, Nastasio
e Poli e Gigi Riva “Rombo di tuono”,
fu per la terza volta capocannoniere
del campionato con 21 reti in 30
partite. Una media niente male, con-
siderate le difese arcigne del periodo
e, senza gli infortuni patiti Riva
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il cagliari festeggia lo scudetto del ’70
e il primo secolo di vita (1920-2020)  

GIGI RIVA CON MANLIO SCOPIGNO. IN ALTO IL CAGLIARI CAMPIONE D’ITALIA
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avrebbe sicuramente centrato il poker
perché in quel periodo era fra i migliori
attaccanti del mondo, Va sottolineato,
peraltro, come Riva abbia sempre
detto che lo scudetto era il frutto del
lavoro di tutti, dividendone i meriti
con i compagni della squadra, che per
lui era una famiglia ”Siamo diventati
campioni d'Italia –parole del Giggir-
riva dei cagliaritani- perché quando
eravamo insieme ci trasformavamo,
perché la cosa più bella di questo sport
è che un gruppo può davvero diventare
più della somma dei singoli talenti.
Io ho amato il pallone per questo».

Snodo chiave del campionato,
la gara Juventus-Cagliari del 15
marzo, diretta dall'allora principe
dei fischietti italiani Concetto Lo
Bello, e conclusasi, dopo un’altalena
di emozioni vietate ai malati di
cuore, col pareggio che consentì ai
giocatori con la casacca dei Quattro
Mori di tenere i bianconeri ad un
punto e cucirsi sul petto 3/4 di scu-
detto. Il resto è storia e la partita
Cagliari-Bari sancì un’impresa fino
ad ora non ripetuta e forse irripetibile
per una squadra che rappresenta tutta
un’isola ed in cui hanno operato, diri-
genti, tecnici e giocatori che hanno
fatto la storia del calcio. Per citarli
tutti non basterebbe un intero volume,
ma va detto che, fra i mister, oltre ai
già citati, si sono seduti sulla panchina
rossoblu tecnici blasonati come Alle-
gri, Radice, Ranieri, Trapattoni,
Edmondo Fabbri e Donadoni (gli
ultimi tre tutti C.T, della Nazionale
Italiana), gli uruguaiani Tabarez e
Lopez, Carletto Mazzone, Puricelli,
i sardi Cenzo Soro, Mario Tiddia e
Gianfranco Zola, e tanti altri, ognuno
dei quali ha dato il proprio contributo
per far diventare grande il Cagliari.
E per quanto riguarda i giocatori?
Una platea immensa della quale è
impossibile parlare diffusamente;
oltre ai “tricolori”, come non citare
"El principe" Francescoli, Herrera,
Fonseca, Suazo, Daniele Conti, i sardi
Gianfranco Zola e Gianfranco Mat-
teoli, Gigi Piras, Renato Copparoni,
Gianluca Festa e Vittorio Pusceddu...
ai quali potremmo e dovremmo
aggiungerne tanti altri, ma non lo fac-
ciamo per questioni di spazio, e che
ci piace riunire in un solo nome,
quello di Gigi Riva, uomo simbolo
del Cagliari e certamente rappre-
sentativo di tutti i giocatori che,
dalla fondazione ad oggi, ne hanno
indossato la gloriosa casacca. Gigi
Riva da Leggiuno, a soli 17 anni
viene catapultato a Cagliari, a cui era
stato ceduto dal Legnano, mandato
in un posto  sconosciuto senza sapere

se mai sarebbe tornato a casa sua,
tant'è che nello scalo di Alghero, si
informa se c’era un volo per tornare
subito a  Milano…Vive male il tra-
sferimento, arrivato peraltro  qualche
mese dopo la scomparsa della madre,
ma resiste. Gli inizi, come capita,
non sono facili, ed anche la critica
non è tenera, infatti, Gianni Brera,
che poi conierà per lui l’appellativo
di Rombo di tuono, alle sue prime
uscite commenta acido che il numero
11 del Cagliari sembrava “zoppo”,
aggiungendo “gioca solo con il sini-
stro”. Poi, però, il “nostro” si ambienta
e pian piano diventa sardo amando
da subito, ben corrisposto, il Cagliari,
la Sardegna ed i sardi, che nel tempo
ne fanno una bandiera, non solo spor-
tiva, facendo cambiare idea a Brera
e ad altri opinionisti di vaglia che,
all’unanimità, lo hanno poi collocato

fra i migliori bomber di sempre, in
campo mondiale.

Cannoniere rossoblu assoluto,
recordman di reti in azzurro, vice
campione del mondo da giocatore e
campione del mondo da dirigente
della Nazionale, più udienze papali,
medaglia d’oro CONI al valore spor-
tivo, molte onorificenze sulla giacca
ed ora presidente onorario del Cagliari,
è certamente un’icona del calcio, ma
da sempre, rifugge la celebrità ed i
riflettori. “Ero un orfano che il calcio
ha reso adulto, pieno di debolezze
umanissime, in una squadra di
uomini come me, fatti di carne e
di ossa, che erano diventati la mia
famiglia”.

Parole che fanno capire di che
pasta è fatto l’uomo, il Rombo di
tuono di Brera, stimato anche da Dario
Fo, che, non è diventato famoso per

questo, ma è stato sportivo di vaglia
nell'atletica, aeronautica e vela, e di
Riva era non solo paesano, ma anche
lontano parente, il Riva che secondo
l’avvocato Nizzola, già presidente
della FIGC, era un padre spirituale
per gli azzurri, il Riva per il quale lo
storico Francesco Cesare Casula invo-
cava una “Die de Giggi Rivva”, il
Riva ispiratore della celeberrima
“Quando Gigi Riva tornerà” di Piero
Marras e... potremo stare per ore a
scrivere di questo sardo di Leggiuno,
tanti sono gli episodi e gli aneddoti
che lo riguardano, con una certezza,
quella che ancora non è finita perché,
a maggior ragione dopo che gli è stata
attribuita la presidenza onoraria della
Società, Riva resta, e sarà sempre,
un irrinunciabile punto di riferimento
per Cagliari e tutto il calcio italiano.

A festeggiare i 50 anni dello scu-
detto, e poi il primo secolo di vita, in
un momento storico davvero triste,
lo ripetiamo, in cui questo maledetto
COVID 19 ha, fra le altre cose, anche
interrotto quasi tutti i campionati di
calcio del mondo, saranno un Cagliari
ed una Sardegna storditi e straniti,
ma il Cagliari del presidente Giulini,
una Società moderna e ben organiz-
zata che guarda al futuro, la squadra
di mister Zenga ed i suoi tifosi sono
pazienti e sapranno aspettare il
momento propizio per iniziare il
secondo secolo all’insegna di quei
valori che li hanno fatti grandi. Buon
compleanno Cagliari, Forza Casteddu
e…ad meliora!!

Buon compleanno Cagliari.
Forza Casteddu e…ad meliora!!

LA FORMAZIONE DEL CAGLIARI DEL 1957-58

LA BANDIERA DEL CAGLIARI GIGI RIVA, DETTO ROMBO DI TUONO, E VICECAMPIONE DEL MONDO NEL 1970 CON LA NA-
ZIONALE ITALIANA, DI CUI DETIENE IL RECORD DI MARCATURE CON 35 GOL.



In Italia dall’inizio dell’infezione da Covid-19
sono state registrate 159.516 persone conta-

giate (3.153 persone in più rispetto a domenica
12 aprile con una crescita del 2%) . Di queste
20.465 sono morte (+566, +2,8%) e 35.435 sono
guarite o dimesse (+1.224, +3,6%). Attualmente
i soggetti sicuramente positivi sono 103.616 (+
1.363 pari a +1,3%). I pazienti ricoverati con sin-
tomi sono 28.023; di questi 3.260 (-83, -2.5%)
sono in rianimazione, mentre 72.333 sono in
isolamento domiciliare fiduciario. Il calo dei pa-
zienti in terapia intensiva è sicuramente molto
importante, ma è ancora preoccupante.

I dati regionali
I dati per Regione è quello dei nuovi casi totali.
La variazione indica il numero dei nuovi casi re-
gistrati nelle ultime 24 ore, come comunicato

dal Ministero della Salute e Protezione Civile.

Lombardia 60.314 (+1.262, +2,1%)
Emilia Romagna 20440 (+342, +1,7%)
Veneto 14.251 (+174, +1,2%)
Piemonte 17.134 (+474, +2.8%)
Marche 5.381 (+78, +1.5%)
Liguria 5596 (+102, +1.9%)
Campania 3670 (+66, +1.8%)
Toscana 7.390 (+155, +2.1%)
Sicilia 2.458 (+42, +1.7%)
Lazio 4.968 (+123, +2.5%)
Friuli Venezia-Giulia 2.482 (+51, 2.1%)
Abruzzo 2.213 (+53, +2.5%)
Puglia 3.065 (+76, +2.5%)
Umbria 1.320 (+1, +0,1%)
Bolzano 2.149 (+51, +2.4%)
Calabria 928 (+5, +0.5%)

Sardegna 1.128 (+15, +1.3%)
Valle d’Aosta 927 (+6, +0.7%)
Trento 3126 (+73, +2.4%)
Molise 257 (-, -)
Basilicata 319 (+4, +1.3%)

Nel mondo 1.920.918 contagi (119.686 morti)
I primi 10 paesi con più contagi
Stati Uniti 587.337 (23.649 morti)
Spagna 170.099 (17.756 morti)
Francia 136.072 (14.967 morti)
Germania 130.072 (3.194 morti)
Regno Unito 88.621 (11.329 morti)
Cina 82.160 (3.341 morti)
Iran 73.303 (4.585 morti)
Turchia 61.049 (1.296 morti)
Belgio 30.589 (3.903 morti)
Paesi Bassi 26.551 (2.823 morti)

in italia i morti sono 20.465, nel mondo 119.686 
in sardegna 1128 contagiati e 75 morti

I DATI DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 AL 13 APRILE 2020
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L’emergenza coronavirus vista con gli occhi dei bambini


