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Parigi invasa da cervi e mufloni.
Milano ha di nuovo potuto sentire

il canto di uccelli che ormai da anni
se ne erano allontanati, per lasciare
spazio al rumore del traffico. Il Po,
nel suo scorrere lento, sta offrendo il
meglio dei suoi colori. L’inquinamento
ha subito una battuta d’arresto, che
possiamo considerare solo salutare
per le nostre città. La piazza San

Pietro, sia pure nella tristezza, ci sta
restituito il primordiale progetto del
Bernini, nelle immagini di un abbrac-
cio universale del suo colonnato. Forse
abbiamo occupato troppi spazi della
natura che non ci appartenevano, inva-
dendoli in maniera indiscriminata e
senza scrupoli. Dacia Maraini pochi
giorni fa ci ha offerto una straordinaria
riflessione in tal senso, richiamando
l’attenzione sulle nostre responsabilità.
Ora è vero, non è il tempo dei processi

e delle condanne, ma piuttosto il
tempo di lavorare in sinergia per argi-
nare al più presto questa epidemia.
Ma sarà indispensabile che le parole
di Maraini entrino prepotenti nel-
l’agenda politica, insieme alle altre
emergenze.

La salvaguardia creato, stigma-
tizzata nell’Enciclica di Francesco,
Laudato Sii, è una emergenza da non
trascurare. L’uomo troppo spesso nel
percorso della sua storia ha ritenuto

opportuno mettersi al centro, diven-
tando con eccessiva facilità, non colui
che deve usufruire con ragionevolezza
del creato, ma come colui che l’ha
continuamente devastata. Ed è proprio
nelle calamità naturali, come le inon-
dazioni, che ci rendiamo conto che
abbiamo invaso gli spazi della natura
che lei, presto o tardi si riprende. E
se fosse così anche per il momento
doloroso che stiamo vivendo? 

Segue a pag. 2

Ascoltiamo il grido del Creato
LA NATURA PIAN PIANO SI RISVEGLIA E RIPRENDE I SUOI SPAZI
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PER UNA MIGLIORE
COLLABORAZIONE

Se la pretesa onnipotenza dell’uomo
si fosse portata ai limiti dell’immagi-
nabile con esperimenti avanzano pre-
tese pseudo divine, in materia di scienza
e di tecnica.

D’altronde non possiamo dimen-
ticare che è il primo vero peccato che
la Scrittura ci riporta. Da sempre, fin
dagli albori del genere umano, l’uomo
ha cercato di diventare come Dio, pro-
prio per poter fare a meno di Lui.
Adamo ed Eva, la costruzione della
torre di Babele, il Faraone d’Egitto,
solo per citare alcuni esempi.

C’è una bellissima preghiera, pro-
prio su questo tema, di don Tonino
Bello che vale la penna riproporre:

“Questo mondo che invecchia,
sfioralo con l’ala della tua gloria,
dissipa le sue rughe. Fascia le ferite
che l’egoismo sfrenato degli uomini
ha tracciato sulla sua pelle. Mitiga con
l’olio della tenerezza le arsure della
sua crosta. Restituiscile il manto del-
l’antico splendore, che le nostre vio-
lenze le hanno strappato, e riversale
sulle carni inaridite anfore di profumi.
Permea tutte le cose, e possiede il

cuore. Facci percepire la tua dolente
presenza nel gemito delle foreste
divelte, nell’urlo dei mari inquinati,
nel pianto dei torrenti inariditi, nella
viscida desolazione delle spiagge di
bitume. Restituiscici al gaudio dei pri-
mordi”.

Da buon profeta del nostro tempo,
aveva fotografato una triste e dram-
matica situazione che, con il passare
degli anni si è sempre più aggravata.
Triste pensare alle lacrime del creato
devastato, come è triste pensare a que-
sto nostro tempo, carico di incertezze
a causa di qualcosa che già da mesi
sta mettendo a ferro e a fuoco l’umanità.
Riusciremo a capire, anche con l’aiuto
di queste voci profetiche che si levano
alte per il bene dell’umanità, che il
tempo è quello dell’inversione di rotta?
Noi stiamo distruggendo il creato,
meraviglioso progetto di Dio, e la
natura ci sta dando tanti segnali di sof-
ferenza nel gemito delle foreste divelte,
nell’urlo dei mari inquinati, nel pianto
dei torrenti inariditi. Siamo ancora in
tempo per ascoltare questo gemito,
facciamo anche noi la nostra parte. 

SEGUE DALLA 1a PAGINA

Mai così poco ozono nell’Artico
dal 2011. Talmente basso da

formare un ‘buco’ nello strato che
protegge la Terra dai raggi ultravio-
letti nocivi provenienti dal sole. E
il valore si abbasserà ancora di più
nel 2021. A raccontare cosa sta suc-
cedendo nell’Artico è il servizio
Copernicus Atmosphere Monitoring
Service (Cams), spiegando che le
colonne di ozono su gran parte del-
l’Artico hanno raggiunto valori bassi
da record, e causato appunto la for-
mazione di un ‘buco’ nello strato
che protegge la Terra dai raggi ultra-
violetti nocivi provenienti dal sole.
Cosa assai rara, per quella zona.
Mentre il buco nell’ozono nell’An-
tartico si forma ogni anno durante
la primavera australe, infatti, nel-
l’Artico questo evento è molto raro,
tanto che l’ultima volta che si è veri-

ficata una diminuzione di ozono chi-
mico così forte sull’Artico è stata
durante la primavera boreale 2011.
E gli scienziati del Cams, alla luce
di quanto accaduto, prevedono che
l’esaurimento dell’ozono nell’Artico
nel 2020 sarà ancora più forte.
l monitoraggio del buco dell’ozono
è importante poiché lo strato di ozono
stratosferico funge da scudo, pro-
teggendo tutta la vita sulla Terra da
radiazioni ultraviolette potenzial-
mente dannose. Cams ha seguito da
vicino l’insolita attività nello strato
di ozono che si sta verificando in
gran parte dell’Artico questa prima-
vera e i suoi risultati mostrano che

la maggior parte dell’ozono nello
strato tra 80 e 50 ettopascal (hPa), a
circa 18 chilometri di altitudine, è
stata esaurita.
Mentre ogni anno si sviluppa un
buco nell’ozono sull’Antartico
durante la primavera australe, i buchi
di ozono nell’Artico sono rari, poiché
le condizioni necessarie per una tale
riduzione dell’ozono non si trovano
normalmente nell’emisfero setten-
trionale. La stratosfera artica di solito
è meno isolata rispetto alla sua con-
troparte antartica, perché la presenza
di masse terrestri e catene montuose
ad alte latitudini nell’emisfero set-
tentrionale disturba gli schemi meteo-

rologici, rendendo il vortice polare
più debole e perturbato.
“Le nostre previsioni suggeriscono
che le temperature hanno iniziato
ad aumentare nel vortice polare“,
commenta Vincent-Henri Peuch,
direttore del servizio di monitoraggio
dell’atmosfera di Copernicus. “Ciò
significa che la diminuzione del-
l’ozono rallenterà e alla fine si fer-
merà- dice Peuch- poiché l’aria
polare si mescolerà con aria ricca
di ozono da latitudini più basse.
Cams continuerà a monitorare l’evo-
luzione del buco nell’ozono artico
nelle prossime settimane. È molto
importante mantenere gli sforzi inter-
nazionali per monitorare nel tempo
gli eventi del buco dell’ozono e lo
strato di ozono”.

Roberto Antonini 
Ag. Dire

L’allarme: l’ozono sull’Artico
si sta esaurendo 

Un branco di una dozzina di leoni è stato avvistato placidamente addormentato
nel mezzo della savana sudafricana. Fin qui nulla di strano, eccetto il fatto
che il luogo prescelto dai felini è l’asfalto di una strada generalmente molto
trafficata dalle vetture dei turisti nel Kruger National Park. A “scovare”
l’inedita siesta, Richard Sowry, un ranger del parco che ha scattato delle
foto subito condivise dal profilo Twitter del parco. Il tweet è accompagnato
dall’hashtag “SaLockdown“, ossia “South Africa Lockdown“, a indicare
che a causare la completa assenza di turisti e visitatori in una delle riserve
naturali più grandi del continente sono le restrizioni alla mobilità adottate
dal Paese per contrastare l’epidemia di coronavirus. I leoni generalmente
risiedono in un’area a cui i turisti non hanno accesso, ma forse l’assenza
di esseri umani e automobili li ha indotti a spingersi verso zone nuove. A.F.

Sudafrica senza turisti, e i leoni fanno la siesta in strada 
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C’è intesa tra governo, regioni,
ed enti locali sul piano nazio-

nale per la ripresa, con indicazioni
omogenee per tutte le regioni, a partire
prevedibilmente dal 4 maggio. È que-
sto l’esito della Cabina di regia, nel
corso della quale il presidente del
consiglio Giuseppe Conte ha aggior-
nato la delegazione di governatori,
sindaci e presidenti di provincia sullo
schema di lavoro per la ‘fase due’
che l’Esecutivo sta portando avanti,
coadiuvato dalla Task force di esperti
e dal Comitato tecnico scientifico.“Gli
effetti positivi di contenimento del
virus e di mitigazione del contagio
si iniziano a misurare, ma non sono
ancora tali da consentire il venir meno
degli obblighi attuali e l’abbassamento
della soglia di attenzione“, è stata la
premessa del premier, come spiega
in un post su facebook. “Nel frattempo
– ha aggiunto Conte– continua inces-
santemente il lavoro del Governo a
un programma nazionale che possa
consentire una ripresa di buona parte
delle attività produttive in condizioni
di massima sicurezza, che tenga sem-
pre sotto controllo la curva epide-
miologica e la capacità di reazione
delle nostre strutture ospedaliere.
Anche i rappresentanti dei governi
locali hanno espresso adesione al
disegno dell’Esecutivo di adottare
un piano nazionale contenente linee
guida omogenee per tutte le Regioni,
in modo da procedere, ragionevol-
mente il 4 maggio, a una ripresa delle
attività produttive attualmente
sospese, secondo un programma ben
articolato, che contemperi la tutela
della salute e le esigenze della pro-
duzione”.

Il presidente del Consiglio sot-
tolinea che “un piano così strutturato
dovrebbe garantirci condizioni di
massima sicurezza nei luoghi di
lavoro e sui mezzi di trasporto.
Dovremo proseguire nel confronto
con tutte le parti sociali e le associa-
zioni di categoria per ribadire la
comune volontà di rafforzare il pro-
tocollo di sicurezza nei luoghi di
lavoro, già approvato lo scorso mese
di marzo, e di continuare sulla strada
del potenziamento dello smart wor-
king“. Sul fronte delle misure di tutela

della salute, il Governo continua a
lavorare “per implementare i Covid
hospital, l’assistenza territoriale e
usare al meglio le applicazioni tec-
nologiche e i test per riuscire a rendere
sempre piu’ efficiente la strategia di
prevenzione e di controllo del con-
tagio”.

Conte: «Governo di unità nazio-
nale improbabile, serve politica
con la P maiuscola»

“Quel che serve davvero al paese
è avere un governo sostenuto da forze
che maturino la piena convinzione
che l’opera di ricostruzione sarà tanto
piu’ efficace se tutti lavoreremo nella
medesima direzione con forte coe-
sione e lungimiranza. Questo compito
deve spettare alla politica intesa con
la ‘P’ maiuscola, non puo’ essere affi-
dato a governi tecnici sul presupposto
che le forze politiche non siano dispo-
nibili ad assumersi la responsabilità
delle scelte anche molto difficili che
il paese è chiamato a compiere”, ha
dichiarato il presidente del consiglio
in un’intervista a Il Giornale. “Io
sono sempre per un governo politico
che ci mette la faccia e dovrà rispon-
derne agli elettori. Quanto ai governi
di unità nazionale, sono formule
astratte, molto improbabili da perse-
guire in concreto. Basti considerare
le divisioni che si sono manifestate
evidenti anche nella fase piu’ acuta
dell’emergenza. In realtà questo

governo sta operando con coraggio
e determinazione”.

«In Ue possibile strumento
diverso da mes attuale, lo valute-
remo»

“Quello sul Mes è un dibattito
che rimane al momento molto astratto.
È un meccanismo che rimane affidato
a un accordo intergovernativo che
all’origine prevede finanziamenti con
condizionalità molto severe anche di
ordine macroeconomico. Nasce per
rimediare a crisi e tensioni finanziarie
di singoli paesi. E’ la ragione per cui
lo giudicato inadeguato e insufficiente
ad affrontare questa sfida epica”,
spiega Conte a Il Giornale. “Dal con-
fronto europeo puo’ pero’ venire fuori
qualcosa di molto diverso dal Mes
attuale ed è anche questa la ragione
per cui appoggiamo la battaglia di
altri paesi che come la Spagna hanno
chiesto da subito di cambiarlo e di
volerlo utilizzare. Valuteremo i dettagli
di questa nuova linea di finanziamento
al momento opportuno e sceglieremo
la strada migliore per i nostri interessi
nazionali con una discussione traspa-
rente in Parlamento”, aggiunge Conte.

Conte: «Colao? non è all’oriz-

zonte allargamento squadra mini-
stri»

“Conoscendo Colao non credo
che la sua aspirazione sia far parte
della squadra di governo, per cui un
allargamento della squadra ministe-
riale non è all’orizzonte”, ha dichia-
rato Conte. Il premier ha sottolineato
che “Vittorio Colao è un manager
esperto che tutto il mondo ci invidia
e la scelta di affidare a lui la guida
della task force è stata condivisa da
tutta la maggioranza”. “Il compito
del comitato- ha aggiunto il premier
– è quello di elaborare analisi e pro-
poste utili per la ripresa graduale del-
l’attività economica e di suggerire
nuovi modelli organizzativi e rela-
zionali che tengano conto di questa
emergenza. Ma la valutazione delle
analisi dei comitati tecnici di cui ci
avvaliamo, la loro sintesi e le decisioni
politiche spettano sempre al governo”.

Conte: “Confronto con le oppo-
sizioni aperto, insulti non mi
impressionano”

Il Governo ha aperto il confronto
con le opposizioni e questo confronto
rimane aperto anche adesso, confi-
dando che ci sia la effettiva disponi-
bilità delle opposizioni di raccogliere
questo invito e di offrire il proprio
contributo al Paese impegnato in que-
sta difficilissima prova”, ha spiegato
Conte. “Capisco che per una forza
di opposizione questa sfida al con-
fronto non sia semplice ma esso puo’
dare frutti utili nel comune interesse
se si ha il coraggio di mettere da parte
ambiguità e rinunciando ad alimentare
il malcontento sociale. Quanto a me,
non mi impressionano neppure gli
insulti. Intervengo solo quando vedo
che alcuni esponenti delle opposizioni
lanciano una campagna di false accuse
che rischia di dividere l’Italia tra
opposte tifoserie, danneggiando peri-
colosamente la credibilità del nostro
paese in Europa in una fase così dram-
matica”.            Agenzia Dire

INTESA GOVERNO, REGIONI ED ENTI LOCALI

Giuseppe Conte: «Riaperture
dal 4 maggio con un piano
nazionale omogeneo» 

IL PRIMO MINISTRO ITALIANO GIUSEPPE CONTE

L’app che ‘salverà’ gli italiani si chiama Immuni ed è realizzata dalla
società Bending Spoons a titolo gratuito per il governo. La firma

da parte del commissario straordinario Domenico Arcuri dell’ordinanza
che affida l’incarico alla società milanese. Il principio di base del traccia-
mento è abbastanza semplice: ogni smartphone genera un identificativo
temporaneo che viene trasmesso e registrato dagli smartphone vicini.
Quando qualcuno risulta contagiato i suoi codici identificativi vengono
caricati su un server e le persone che gli sono state vicine vengono avvi-
sate con una notifica. L’installazione della app e l’aggiornamento dei pro-
pri dati sanitari avviene su base volontaria. Arcuri ha scelto Bending
Spoons “per la sua capacità di contribuire tempestivamente all’azione di
contrasto del virus, per la conformità al modello europeo” di tracciamento
“e per le garanzie che offre nel rispetto della privacy“. La società offre la
licenza d’uso al governo “esclusivamente per spirito di solidarietà e quindi
al solo scopo di fornire un proprio contributo volontario”.    Agenzia Dire

Come funziona l’app anti-Covid 
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Non è bastato andare in ordine
sparso nella fase più acuta del-

l’emergenza. A nulla o quasi sono
serviti gli appelli a unire le forze in
tutto il Paese, come la straordinaria
e solidale risposta degli italiani in
queste settimane avrebbe meritato.
La prospettiva più o meno ravvicinata
della ripartenza ha scatenato nuova-
mente il fai-da-te delle Regioni, come
se fossero in gara tra loro e con il
Governo. “Sembra quasi di assistere
a una competizione tra Stato e
Regioni”, dice al Sir Cesare Mirabelli,
presidente emerito della Corte costi-
tuzionale. “Assistiamo a provvedi-
menti del Governo doppiati o talvolta
anticipati da quelli regionali, con con-
tenuti non sempre allineati”.

“C’è un problema di competenze”,
sottolinea l’eminente giurista. E
spiega: “In un periodo normale pos-
sono esserci dei conflitti e quando si
tratta di veri e propri conflitti di attri-
buzione è davanti alla Corte costitu-
zionale che devono essere risolti. Ma
nella situazione attuale non è imma-
ginabile, anche per una questione di
tempi. Ci troviamo in un’emergenza
di assoluta gravità sull’intero territorio
nazionale e anche all’esterno di esso.
In un contesto del genere è richiesta,
come ci suggerirebbe anche il buon

senso, unità e uniformità di deci-
sione”.
Cosa ci dice in proposito la Costi-
tuzione?
Il disegno della Costituzione prevede
che in alcune materie, come quella
della tutela della salute, ci sia una
competenza ‘concorrente’ tra Stato
e Regioni. Il riferimento è all’articolo
117 nel testo modificato dalla riforma
del 2001. Le Regioni hanno ampi
margini in questa materia tanto che,
com’è noto, circa il 90% della spesa
regionale è relativa alla settore della
sanità. Esse però devono comunque
muoversi nell’ambito dei principi
fondamentali fissati dalla legislazione
dello Stato.

È bene ricordare, poi, che la com-
petenza statale diventa esclusiva
quando si è in materia di profilassi
internazionale, come avviene nel caso
di una pandemia.

Inoltre sempre la Costituzione,
all’articolo 120, attribuisce allo Stato
un potere sostitutivo degli organi
delle Regioni, quando si tratta di tute-
lare, per esempio, l’unità giuridica
ed economica e i livelli essenziali
delle prestazioni o anche in caso di
pericolo grave per l’incolumità e la
sicurezza pubblica.
Tutto questo, però, non è stato suf-

ficiente a evitare che anche in un
momento così drammatico le
Regioni prendessero iniziative al
di fuori di un’azione unitaria. Che
cosa manca?
Quando i tempi lo consentiranno,
sarebbe opportuna una legge di revi-
sione costituzionale per introdurre in
maniera chiara ed esplicita il principio
di supremazia dello Stato, indicandone
condizioni, forme e modalità di eser-
cizio. Vede, il sistema delle autonomie
si fonda su due principi, quello di
sussidiarietà e quello di leale colla-
borazione. Il principio di sussidiarietà
non vale soltanto a tutela delle auto-
nomie, ma opera in rapporto alla
dimensione dei problemi: in un’emer-
genza della portata di quella attuale,
che non è solo sanitaria ma anche
sociale ed economica, è del tutto evi-
dente come il luogo di allocazione
dell’esercizio del potere non possa
che essere lo Stato.

Il principio di leale collaborazione
richiede che il sistema sia coerente e

non conflittuale, come invece sta
accadendo.
Anche il Governo, però, non ha
brillato per chiarezza.
C’è da dire che la novità e l’eccezio-
nalità della situazione possono rendere
comprensibile qualche…sbavatura,
diciamo così. Abbiamo avuto due
decreti-legge, il primo dei quali discu-
tibile, e un succedersi di decreti del
presidente del Consiglio dei ministri
che hanno inciso anche su materie
che avrebbero richiesto una fonte
legislativa, com’è il caso della limi-
tazione di diritti costituzionali. Il
secondo decreto-legge ha rimesso in
un certo senso a sistema la situazione,
ma a emergenza finita sarà necessario
dare ordine all’insieme del disegno
organizzativo.

Devono essere indicate meglio le
linee di azione nell’eventualità di
emergenze nazionali che sono molto
diverse da quelle catastrofi territoriali
con cui c’eravamo in precedenza con-
frontati.

INTERVISTA AL GIURISTA MIRABELLI

La gestione dell’emergenza
e il problema di competenze
tra Stato e Regioni

CESARE MIRABELLI, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

▪ Nicola Perrone*

Mentre si allenta la tensione sul
rischio contagio e cresce la

voglia di riuscire e ripartire a tutto
spiano, si accende anche il dibattito
politico, con al centro una domanda:
e se il governo Conte non riuscisse
a gestire il contraccolpo sulla nostra
economia, che sarà forte e violento
e con il concreto rischio di forti pro-
teste nel Paese, che cosa si fa? Tante
le ipotesi in circolazione, e spuntano
già i nomi.

Il dibattito necessariamente corre
sotto traccia, perché a livello ufficiale
tutti sono impegnati a risolvere i
gravi problemi che vivono i cittadini
chiusi in casa. «Ma i politici hanno
i piedi per terra – spiega un Dem –
ed è vero che tra noi si discute dei
diversi scenari».

Nel M5S qualcuno teme che uno
dei possibili incursori sia Vittorio
Colao, messo a capo della task force
che dovrà dire chi aprirà e quando
usciremo. Poche le sue possibilità,
dicono altre fonti, «perché Colao è
uomo d’azienda, abituato a coman-
dare. Difficile per lui guidare un ese-
cutivo dove si discute e si decide
confrontandosi tra le diverse parti.
E poi Colao già alla seconda video-
conferenza, con il suo ordine di far
firmare a tutti il documento che
impone lo stare zitti ha suscitato forti
reazioni».

Nel campo di Forza Italia si invita
a guardare al ‘naso’ di Berlusconi:

«Al presidente, del Mes non frega
niente – dice un dirigente- lui ha
capito che si muoveva qualcosa e si
è riposizionato al centro del dibattito
politico. Salvini è nervoso perché ha
compreso che rischia ancora una
volta di rimanere fuori, a guardare
gli altri».

E allora, dove si va a parare?
Nessuno, tra gli interpellati, crede
che Mario Draghi, ex presidente della
Bce, si metta in mezzo al possibile
caos in arrivo. «Ma tu ce lo vedi
Draghi che si mette a discutere con
i ‘grillini’ se fare questo o quello?
Assai probabile che arrivi sul Colle,
questo sì».

Ma è sempre dentro al ‘forno’
Bce che altri invitano a guardare.
Fabio Panetta, ex direttore generale
di Bankitalia ora nell’esecutivo della
Banca europea «è il Mario Draghi a
60 anni, il suo alter ego. Nel giro
che conta lo conoscono tutti, ha una
preparazione incredibile ed è molto
bravo. Sarebbe Panetta con a fianco
il peso di Draghi». Potrebbe essere
lui, secondo alcuni, il nome forte e
di garanzia contro il rischio di ban-
carotta che corre l’Italia con il super
debito che si ritroverà. Ma avrebbe
il consenso del M5S? «Il Movimento
in quel caso – risponde una fonte –
è assai probabile che si spacchi vera-
mente in due». E qui rispunta il ‘naso’
di Berlusconi: «Noi in quel caso non
potremmo dire di no», risponde un
nome di peso di Forza Italia.

*Direttore dell’Agenzia Dire

E se il premier Conte non regge
il crollo economico? 
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▪ Mattia Pericu

Purtroppo ancora una volta si è
persa un’importante occasione,

forse irripetibile, perché l’Italia diven-
tasse una nazione più giusta, più civile,
più democratica. Infatti nell’emer-
genza del Coronavirus abbiamo assi-
stito alla rituale violazione della parità
di genere: da un lato la presenza pre-
dominante di dottoresse, di infermiere,
di operatrici sanitarie e di ricercatrici,
coraggiosamente in prima linea nelle
corsie e nei laboratori di tutta l’Italia,
dall’altro lato il “Comitato di esperti
in materia economica e sociale”,
istituito dal premier Conte per studiare
le misure opportune al post-Covid19,
formato da 19 membri, di cui solo
quattro sono donne: Elisabetta
Camussi, docente di psicologia sociale
all’Università Milano Bicocca, Filo-
mena Maggino, statistica sociale della
Sapienza di Roma e consigliera di

Conte, Mariana Mazzucato, direttrice
dell’Institute for Innovation allo Uni-
versity College of London,  e Raffaela
Sadun, docente di Business Admini-
stration alla Harvard Business School.
Viene da domandarci dove siano le
rappresentanti dell’epidemiologia,
della medicina, della scienza. E dove
sono le economiste, le giuriste, le
esperte di nuove tecnologie! Parrebbe
evidente l’obiettivo di affidare la rico-
struzione del nostro Paese a mani
quasi esclusivamente maschili, igno-
rando totalmente non solo il patrimo-
nio di competenze femminili presenti
in tutti gli ambiti, ma anche la rap-
presentazione numerica della popo-
lazione. Questo comitato è chiamato
a confrontarsi frequentemente col più
famoso Comitato tecnico-scientifico,
istituito lo scorso 5 febbraio da Bor-
relli, capo della Protezione Civile,
che abbiamo imparato a conoscere
in questi mesi, costituito da 14 membri,

tutti uomini. Tale organizzazione
monogenere, palesemente sbilanciata,
ha spinto pochi giorni fa un gruppo
di donne della società civile ad indi-
rizzare al presidente Conte (#dateci-
voce, ancora aperto) un appello in
cui si ribadisce la necessità di una
maggiore presenza femminile nei luo-
ghi decisionali, al fine di far ripartire
il paese. Tale appello, in breve tempo,
ha ottenuto più di 50mila adesioni da
parte di numerose associazioni e anche
di singoli, tra cui parlamentari, com-
presi uomini. La medesima preoccu-
pazione ha spinto la ministra della
famiglia e delle pari opportunità Elena

Bonetti, a formare una squadra di 12
“Donne per un nuovo Rinascimento”,
“convinta che ripartendo dalle donne,
con le donne, si possa costruire
insieme un nuovo percorso, un vero
e proprio Rinascimento per il nostro
Paese”. Sono queste imprenditrici,
scienziate, economiste, chiamate ad
offrire il loro contributo per “rico-
struire” l’Italia devastata dalla pan-
demia. Il loro apporto sarà senz’altro
importante, così come produttivo sarà
quello offerto dalle commissioni su
citate, ma in entrambi i casi ci saranno
limiti, anche particolarmente signifi-
cativi. Le cause di tali limiti sono da
ricercare nella mancanza di una
visione comune di uomini e donne,
una visione ampia e condivisa, fatta
di confronti, di personali esperienze
e di diverse sensibilità, che caratte-
rizzano e sottolineano la dignità della
differenza tra i due generi. Per questo
è auspicabile che le persone, uomini
e donne, alle quali stiamo affidando
il futuro dei nostri figli e del nostro
Paese, diventino promotori di un’al-
leanza matura, responsabile e condi-
visa, capace di generare fiducia e spe-
ranza nei cittadini, e che abbia come
unico obiettivo il raggiungimento del
Bene Comune.

Auspicabile una maggiore
presenza femminile
nelle commissioni
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▪ Andrea Casavecchia

Si sentono cifre astronomiche.
L’Unione europea sarebbe

pronta a stanziare tre trillioni di euro
per supportare le spese dei Paesi
membri. Tutti gli Stati avviano inter-
venti sociali per proteggere imprese
e lavoratori in questo periodo.

Si sente ripetere non basta, non
è sufficiente, serve di più.

D’altro canto si dice anche che
niente sarà più come prima. Ma che
significa?

Il periodo che si apre di fronte
a noi è nuovo. Le nostre società
cariche delle certezze – alto livello
di qualità della vita dei cittadini,
sostanziale benessere economico,
democrazia e pace – hanno paura
di perderle.

Siamo di fronte a un evento tra-
gico che ha bloccato tante attività.
Ora è essenziale guardare al futuro,
perché la società nella quale abite-
remo dipende dai piccoli passi di

oggi. Pioverà una carrettata di soldi.
Potremo utilizzarli per indebitarci
noi e i nostri figli fino al default,
oppure scegliere modi in cui inve-
stirli per gettare le basi del domani.
Saremo capaci di essere sobri per
gestire in modo adeguato le risorse?

Non si potranno sperperare, né
seppellirle cercando le soluzioni del
passato (se ci prepariamo a qualcosa
di nuovo). Qui c’è la sfida politica
e il futuro della democrazia.

Cosa impariamo dall’attuale
società immobile? Emergono
almeno quattro risorse su cui inve-
stire.

Lo “Stato”, che funziona, non è
anonimo è fatto da persone: sono
gli insegnanti delle scuole e delle
Università che proseguono il loro
servizio, perché il futuro è nelle
nuove generazioni; sono i medici e
gli infermieri che espongono la loro
vita per salvare quella dei nostri
malati. Ma i “servitori dello Stato”
sono tanti. Forse, oltre a snellire le

strutture, dovremmo puntare sulla
qualità delle persone e della loro
professionalità, dotarle di tecnologie
adeguate e valorizzarle di conse-
guenza.

La comunicazione è un servizio
al Paese. L’isolamento e la quaran-
tena ci mostrano quanto media e
social siano strumenti per rimanere
in contatto a distanza, per lavorare,
per arricchire la nostra formazione
e informazione. C’è bisogno di infra-
strutture adeguate per supportare le
“connessioni”.

Il mondo della produzione può
conoscere un nuovo sviluppo. Ora
abbiamo la consapevolezza che tante
attività si possono portare avanti a

distanza. Altre attività (industria,
agroalimentare, turismo, parte del
commercio) devono essere realizzate
sul posto. Queste avranno bisogno
del supporto maggiore per ripartire
in sicurezza. Ma l’indirizzo dato ai
contributi da erogare potrebbe sti-
molare la sensibilità alla sostenibilità
ambientale e l’emersione del som-
merso, ad esempio.

Infine le famiglie sono state l’an-
cora di salvezza. Siamo chiusi nelle
nostre case. All’uscita alcune fami-
glie saranno in grave sofferenza
economica e molte psichica. Per
ripartire andranno creati anche ser-
vizi per supportare quelle in diffi-
coltà.

ECONOMIA E SVILUPPO

Ripartire con sobrietà
dosando bene le risorse

PUNTI DI VISTA
di Salvatore Multinu

Nella recente seduta del Parlamento europeo,
durante la discussione sugli strumenti finanziari

e sulle modalità per far fronte all’epidemia del Covit-
19, i partiti italiani, sia di maggioranza che di oppo-
sizione, hanno espresso con il voto valutazioni diverse
e talvolta incoerenti. Non è una buona premessa per
quel vertice dei Capi di Stato e di Governo che da
giovedì prossimo affronterà la questione, esprimendosi
sulle proposte dell’Eurogruppo (l’insieme dei ministri
economici dei paesi che hanno adottato la moneta
unica) relative in particolare al MES (Meccanismo
Europeo di Stabilità) e agli Eurobond (obbligazioni
emesse dall’UE per raccogliere i fondi necessari ad
intervenire sulla situazione economica dei Paesi
membri). Si tratta di argomenti sui quali in Italia si
dibatte con la solita foga da tifosi, e che invece richie-
derebbero una qualche unità di intenti per rafforzare
le proposte che il Governo italiano ha già fatto e
intende ribadire nel vertice di fine settimana. Andare
in ordine sparso indebolisce tale posizione e rischia
di far concludere l’incontro con l’ennesimo com-
promesso al ribasso.

Del resto, in ordine sparso sembra essere la parola
d’ordine anche di tutti i Paesi europei, che nemmeno
davanti ad una epidemia devastante come quella che
li ha colpiti sono riusciti a trovare una strategia
comune, richiudendosi nei propri confini e operando
scelte diversificate; allo stato attuale, nonostante i
tentativi di collaborazione da parte dei ricercatori e
degli scienziati, non sembra condiviso neanche il
modo di computare le centinaia di morti che ogni

giorno si aggiungono, per cui è difficile anche fare
confronti tra le diverse situazioni.

Insomma, ancora una volta le istituzioni europee
si rivelano inadeguate proprio mentre l’Europa appare
più necessaria; non riescono ad uscire da una visione
economicista, nella quale ogni Paese tende a far pre-
valere il proprio tornaconto rispetto alla domanda
di solidarietà che emerge dalle popolazioni. E dalla
discussione sugli strumenti finanziari è assente la
consapevolezza che occorrono profondi cambiamenti
nell’architettura istituzionale se si vuole dare una
risposta capace di fermare la deriva nazionalista che
va crescendo in tutti i Paesi. Al di là dei singoli stru-
menti tecnici, l’unica scelta che può salvare l’Unione
è quella di eliminare lo spread, cioè il differenziale
dei tassi ai quali ogni Paese si indebita, per uniformarlo
e fare in modo che ciascun Paese paghi ai mercati lo
stesso interesse sui debiti che dovrà fare. E, nello
stesso tempo, fare in modo che la BCE (Banca Cen-
trale Europea) si comporti come le Banche centrali
degli altri paesi, che assicurano il fabbisogno mone-
tario stampando dollari negli USA, sterline nel Regno
unito, yen in Giappone e così via. Ogni altra scelta
sarebbe miope e inadeguata, come avvertono gli
economisti più avveduti.

Papa Francesco ha voluto dedicare la Messa di
lunedì in Santa Marta alla politica come forma alta
di carità: ai singoli politici e ai partiti, invitati a far
prevalere l’interesse comune su quello di parte. Ma
ancora una volta sembra la biblica voce che grida
nel deserto.

IN ORDINE SPARSO

P. Gentiloni, Commissario Ue per l'economia
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▪ Stefano De Martis

Come se non bastasse la pandemia
con il suo carico di morte e di

stravolgimento della vita sociale;
come se non bastassero le sue con-
seguenze devastanti sul piano eco-
nomico e produttivo, c’è anche chi
approfitta di questa crisi epocale per
consolidare regimi antidemocratici
di vecchio e nuovo conio. Non è una
questione per menti sofisticate di
fronte ai problemi drammatici che
urgono. Questo è proprio quello che
si cerca di far passare per disinnescare
in radice le potenziali reazioni di
un’opinione pubblica già duramente
provata. Certo, prima di tutto ci sono
vite umane da salvare e il nostro
Paese, bisogna pur dirlo, è stato tra
quelli che hanno scelto da subito e
in modo assoluto questa priorità:
basta guardarsi intorno per rendersi
conto che non è stata una scelta scon-
tata. C’è senz’altro da mettere mano
fin da ora a una ricostruzione eco-
nomica che si preannuncia epocale,

tamponando nel contempo le situa-
zioni critiche che riguardano le fami-
glie e le categorie più in difficoltà.
Ma dobbiamo anche prestare molta
attenzione alla tenuta delle nostre
democrazie che di fronte alle emer-
genze vengono messe alla prova in
modo particolarmente severo. La
necessità di concentrare la filiera
delle decisioni, di semplificare tutte
le procedure e persino di comprimere
temporaneamente alcuni diritti fon-
damentali, mette i sistemi democratici
in una condizione estrema, da gestire
con grande equilibrio, mentre laddove
la democrazia è già negata o ridotta
a un simulacro l’emergenza diventa
il pretesto per ulteriori giri di vite.

Lo stato di diritto, in cui la dignità
della persona non può essere intaccata
e tutti sono soggetti alla legge; in cui
i poteri istituzionali si bilanciano tra
loro, le elezioni non sono una delega
in bianco a un leader e il confronto
pluralistico è assicurato a tutti i livelli,
dal Parlamento ai media, non è un
lusso che durante un’emergenza non

ci si possa concedere. Anzi, proprio
in questa situazione, quando la società
si ritrova più debole ed esposta, esso
costituisce una forma impareggiabile
di tutela soprattutto per i soggetti più
fragili, per coloro che non hanno in
sé la forza di opporsi agli abusi e ai
soprusi. E che corrono il rischio di
affidarsi a chi promette miracoli e
protezione in cambio della libertà.

Non sono questioni astratte o lon-
tane. Tutt’altro. La ventata populista,
pur con esiti molto differenti da Paese
a Paese, ha portato all’ordine del
giorno questo genere di problemi.
All’interno dell’Unione europea
spicca il caso del premier ungherese
Viktor Orban – già sotto osservazione
da parte della Ue e sospeso dal Partito
popolare europeo per le sue politiche

illiberali – che ha colto l’occasione
dell’emergenza da coronavirus per
farsi attribuire pieni poteri a tempo
indeterminato e per ridurre ancora di
più di quanto non avesse fatto finora
la libertà di espressione. Se in Italia
vigessero le sue regole, tanto per
intendersi, coloro che in queste set-
timane criticano il governo finirebbero
in galera. E tra questi sono in prima
linea proprio i politici che pubblica-
mente hanno manifestato apprezza-
mento per Orban. Che a sua volta
delle contraddizioni non si preoccupa,
se da anni teorizza solennemente la
“democrazia illiberale”, qualifican-
dola per di più con l’aggettivo “cri-
stiana”. Anche su questo uso stru-
mentale del fattore religioso biso-
gnerebbe tenere gli occhi ben aperti.

IN EUROPA

Tutelare la democrazia
e combattere a tutti i costi
i regimi antidemocratici

IL PREMIER UNGHERESE VIKTOR ORBAN

▪ Francesca Arca

Acausa della pandemia che ci
ha travolti abbiamo assistito

quasi inermi allo sconvolgimento
della nostra quotidianità, perciò
azioni che prima compivamo con
semplicità, oggi ci sono invece pre-
cluse per la salvaguardia della nostra
salute. Questo è quanto avviene in
Italia. Ci sono Paesi in cui, invece,
il COVID-19 è stato usato come
pretesto per privare i cittadini delle
proprie libertà e dei propri diritti,
insomma della democrazia. Mi rife-
risco in particolar modo all’Ungheria
e alla Slovenia, nazioni europee in
cui gli ormai arcinoti sovranisti
hanno ottenuto “pieni poteri”. Questo
evento è stato salutato con favore
ed entusiasmo dai sovranisti italiani,

i quali parlano di libera scelta del
Parlamento. Sarebbe opportuno
ricordare loro che nulla c’è di demo-
cratico nell’instaurazione di un
regime e che, anche in Italia, durante
il Ventennio furono dati i pieni poteri
dal Parlamento con tragiche conse-
guenze. È inevitabile ammettere che
qualcuno oggi pensa a quel periodo
con nostalgia, ripetendosi e ripeten-
doci il mantra “Ha fatto anche cose
buone”, che ha francamente stancato
chiunque abbia un briciolo di memo-
ria storica. Quest’anno, alla luce di
tali avvenimenti e di tali dichiara-
zioni, è più che mai importante cele-
brare l’anniversario della liberazione
d’Italia. Il 25 aprile 1945 venne
scelto nel ’46 come data simbolica
per rappresentare l’acme della Resi-
stenza italiana contro il nazifascismo.

Da quella data in poi partì un impor-
tante circolo virtuoso che portò al
referendum del 2 giugno, con la
nascita della Repubblica Italiana, e,
infine, alla stesura della Costituzione.
Questa concatenazione di avveni-
menti ci fa comprendere che la col-
laborazione sinergica di più forze è
fondamentale per arrivare alla libertà
e che il sovranismo altro non è che
rimanere chiusi nel proprio orticello,
salvo poi lamentarsi se in caso di

necessità anche il prossimo continua
a guardare solo al proprio tornaconto
e non tende mai la mano verso chi
ha bisogno. Tutti noi dovremmo
festeggiare il 25 aprile perché, ad
esempio, se io posso scrivere e voi
potete dissentire è solo grazie agli
uomini e alle donne che insieme
hanno deciso di agire, di non essere
passive vittime degli eventi.
Insomma, come cantava Gaber
“Libertà è partecipazione”. 

ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA

25 aprile 1945:
liberi di essere liberi
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▪ Gianfranco Murtas

Si potrebbero dire, della visita sarda
e cagliaritana di Paolo VI del 24

aprile 1970, molte cose, alcune sul
piano strettamente spirituale e reli-
gioso,altre sul piano sociale, altre
ancora sul piano evangelico-umani-
tario (per il conforto dato ai malati
riuniti alla Fiera ad iniziativa del-
l’UNITALSI) o su quello tutto eccle-
siale (per l’incontro con il presbiterio
diocesano nel nuovo seminario di
Cagliari sul colle di San Michele).
Qui vorrei soltanto accennare all’in-
cidenza che quella visita ebbe, a mio
parere, sul piano insieme identitario
regionale e su quello “pubblicitario”,
o della pubblica ricezione, a pro di
Cagliari e della Sardegna intera.

La mia generazione ha avvertito
uno sgradevole scarto fra la propria
percezione della realtà isolana e quella
che, ancora alla fine degli anni ’60,
il giudizio nazionale rimbalzava rias-
sumendo e schiacciando sardità e
Sardegna in una marginalità agro-
pastorale, fra diffuso analfabetismo,
dialetto incomprensibile e rara capa-
cità di emancipazione modernista.

A qualche lustro dalla storica era-
dicazione della malaria e nonostante
gli sforzi della Regione Autonoma,
la complessione socio-economica e
culturale dell’Isola poco aveva con-
cesso, in effetti, allo sviluppo del-
l’intero: ancora troppo agli inizi gli
investimenti industriali e in agricol-
tura, ecc. E per contro, flussi di emi-
grazione inarrestabili alla volta delle
regioni del nord Italia e dell’Europa
franco-belga e tedesca o svizzera.
Modesta l’incidenza da leggi di settore
sullo stato di vita delle popolazioni,
così fino alla stagione del Piano di
Rinascita del 1962 e al ruolo prota-
gonista conquistato dalla Autonomia
regionale in associazione alla Cassa
per il Mezzogiorno.

Il dodicennio e più di attuazione
della politica di Rinascita, coincidente
con la evoluzione anche politica nazio-
nale, dette corpo ad un processo di
graduale modernizzazione e l’Isola
iniziò ad uscire dal suo isolamento
anche per il miglioramento dei col-
legamenti aerei e marittimi. Decollò
allora anche la prima valorizzazione
turistica costiera e decollò anche una

certa industria di base (petrolchimica)
che ci si illuse capace di verticaliz-
zazioni produttive in logica di filiera,
capace di assorbire il malessere delle
zone interne fonte del banditismo.
Dal bianco e nero con cui la televi-
sione di stato aveva offerto nel 1963
i documentari firmati da Giuseppe
Dessì, volti a presentare all’Italia tutta
la Sardegna del passato nel momento
del suo passaggio al tempo nuovo, si
andava al… colore “vissuto” delle
spiagge e dei porti affollati di vacan-
zieri e delle maglie del Cagliari final-
mente in A.

Le dinamiche contestative del-
l’autunno caldo e la protesta univer-
sitaria entrarono anche negli stabili-
menti, negli atenei e nelle sensibilità
operaie e studentesche della Sardegna.
Sottotraccia, la secolarizzazione
allargò allora i suoi spazi, tanto che
la circoscrizione che nel 1946 aveva
consegnato alla monarchia la larga
maggioranza dei suoi consensi, nel
1974 avrebbe rivelato valori opposti
al referendum sul divorzio. Marisa
Sannia sul palco di Sanremo rappre-
sentò anche lei una Sardegna fresca

e moderna, nelle grandi passioni col-
lettive fu il Cagliari di Silvestri e poi
di Scopigno il biglietto di presenta-
zione della nuova realtà sarda sulla
scena italiana e internazionale:
richiamo sentimentale dei nostri emi-
grati sparsi per regioni e nazioni, ma
anche messaggio identitario nella
modernità per chiunque potesse asso-
ciare il nome di Riva e della squadra
ad una “specialità” integrata nei tempi.
Quando il segno di sufficienza e tal-
volta di disprezzo o commiserazione,
prese a trasformarsi in sorriso di
apprezzamento e amore alle coste
sabbiose e ai percorsi montagnosi
dell’interno. Presto anche alla narra-
tiva di Salvatore Satta. La visita di
Paolo VI fu per Cagliari e la Sardegna

intera elemento qualificante di quella
certa fase storica di trasformazione
e generale riconoscimento dei nuovi
approdi.

La telecronaca in diretta Rai, per
tutta la mattina del 24 aprile, della
messa solenne in faccia al mare di
Bonaria e nell’assemblea dei costumi
della tradizione e degli abiti civili –
l’assemblea dei centomila provenienti
da tutta la Sardegna che in Cagliari
si ritrovava come a casa propria, cit-
tadina di Cagliari come i cagliaritani
nel gran numero erano e sarebbero
stati sempre più figli di mille radici
isolane – fece epoca nelle pieghe
segrete delle consapevolezze: dei
sardi non meno che dei loro conna-
zionali del continente. Il plesso mer-
cedario in cui si fecero santi fior di
religiosi, e in ultimo il giovanissimo
fra Antonino Pisano, era stato nel
tempo destinatario di messaggi pon-
tifici, si pensi a Pio XII e Giovanni
XXIII nel 1960: di quel Giovanni
XXIII che da prete, nell’ottobre 1921,
all’altare di quello stesso santuario
aveva celebrato messa, infiorando
così la sua permanenza di quattro
giorni a Cagliari. E Paolo VI stesso,
Giovanni Battista Montini, lo si
sapeva non estraneo a quel monu-
mento e a quel mondo, lui che a
Cagliari era venuto, incaricato del-
l’assistenza religiosa nazionale della
FUCI, nel 1928 e nel 1932.  Memorie
remote risalivano nelle testimonianze
e nelle cronache calde dei giornali in
quella primavera 1970. Tante storie,
una sola storia. Papa Montini che più
volte aveva accolto in Vaticano le
autorità regionali e la squadra del
Cagliari e voluto per l’archidiocesi
un cardinale, con la sua visita fissò
anch’egli, per Cagliari e la Sardegna,
uno status di protagonismo avanzato,
interno ai tempi nuovi e nelle sempre
maggiori complessità della nazione
e del mondo.  

24 APRILE 1970: UNA DATA STORICA

Come cambiò la Sardegna
dopo la visita di Paolo VI

L’ARRIVO DI PAPA MONTINI A CAGLIARI

Giovanni Battista Montini, nato a Concesio (Brescia), compì gli studi
fino alla licenza ginnasiale nel collegio “Arici” dei padri Gesuiti a

Brescia, per lunghi periodi come alunno esterno, causa la salute delicata.
Avvertita la vocazione sacerdotale, entrò nel Seminario di Brescia, e
seguì i corsi come esterno: fu ordinato sacerdote nella cattedrale bre-
sciana il 29 maggio 1920. Indirizzato alla carriera diplomatica, ebbe nu-
merosi incarichi di rilievo nella Curia Romana e fu assistente
ecclesiastico degli universitari cattolici italiani. Diventato arcivescovo
di Milano, compì il suo ingresso solenne il 6 gennaio 1955, impegnan-
dosi ad ascoltare la società che cambiava e indicandole Dio come unico
riferimento. Fu creato cardinale dal Papa san Giovanni XXIII il 15 di-
cembre 1958. Eletto Papa col nome di Paolo VI il 21 giugno 1963, di-
chiarò immediatamente di voler portare avanti il Concilio Ecumenico
Vaticano II. Alla sua conclusione, cominciò quindi a metterne in opera
le deliberazioni con grande coraggio, in mezzo a ostacoli di ogni segno.
In particolare pubblicò il rinnovato Messale Romano. Fu importante e
profonda la sua azione ecumenica, con proficui scambi e incontri con
la Chiesa anglicana e la Chiesa ortodossa. Scrisse sette encicliche e
compì nove viaggi apostolici fuori dall'Italia. L'ultimo periodo della sua
vita fu segnato dalla contestazione ecclesiale, cui reagì con fortezza e
carità, e dall'uccisione del suo amico, l’onorevole Aldo Moro. Morì nella
residenza pontificia di Castel Gandolfo il 6 agosto 1978. È stato beati-
ficato da papa Francesco il 19 ottobre 2014. Lo stesso Pontefice lo ha
canonizzato il 14 ottobre 2018.

Biografia di Papa Montini



▪ Marco Testi

Così anche la letteratura paga il
suo tributo. Luis Sepulveda Cal-

fucura ci ha lasciato, a settant’anni,
lontano dal suo Cile. È morto oggi a
Oviedo, in Spagna, dove abitava da
diverso tempo, a causa del Covid-
19.

Aveva venduto più di 9 milioni
di copie di “Storia di una gabbianella
e del gatto che le insegnò a volare”,
di “Il vecchio che leggeva romanzi
d’amore” e tanti altri racconti in cui
precipitavano – in una sostanza crea-
tiva sospesa tra favola, sogno, politica,
memoria e nostalgia – personaggi
che sono divenuti famosi, e non solo
tra gli esperti di letteratura.

Aveva lasciato il Cile dopo la
presa del potere dei militari che ave-
vano rovesciato il governo di Salvador
Allende (aveva fatto parte della guar-
dia personale del presidente socialista

ucciso nel golpe del 1973 ed aveva
passato quasi tre anni in carcere).
Aveva poi militato attivamente in
Greenpeace e nelle lotte per la tutela
del mare e della terra, contro l’in-
quinamento e la lenta soppressione
dell’ecosistema.

Le sue erano anche favole, nel
senso che, come spesso accade nelle
fiabe, parlavano ai ragazzini per farsi
sentire dagli adulti, con animali che
ammoniscono l’uomo a capire bene
cosa significhi civiltà.

Il suo impatto è tutt’altro che
indolore, spiegava e raccontava Sepul-
veda, non solo sugli animali, ma sui
ghiacci, sulle acque, sull’erba, sugli
abitanti della terra che hanno seguito
altre strade, diverse da quelle della
“civiltà”. Gli indios, ad esempio, con
cui visse per un periodo, compren-
dendo anche i limiti del suo proprio
sguardo di uomo “civile”, perché il
loro vivere a contatto con la natura

e i suoi prodotti significava la messa
in crisi della sua ideologia marxista,
che si basava tutta sull’industrializ-
zazione e sulla “modernità” dei mezzi
di produzione.

Un’esistenza dunque coraggiosa,
non solo per la militanza e per la
difesa degli ultimi, ma

per il coraggio di mettere in
discussione antiche certezze e com-
battere senza più pregiudizi ideologici
per il bene primario della vita a con-
tatto con la natura.

Un esempio ammirevole di coe-
renza estrema, dunque, di capacità
di far coincidere il racconto di sé – e

degli altri – con la reale, apparente-
mente banale, vita di tutti i giorni.
Che è più eroica, ce lo hanno inse-
gnato in tanti, di quello che si possa
pensare.

A patto di non lasciarsi andare
allo scoraggiamento di combattere
per il bene, che esiste.

Qui, e ora, ce lo ha detto, anzi,
raccontato, anche lui, ma è un inse-
gnamento che viene da molto lontano
(ce lo hanno insegnato anche un Can-
tico e un’enciclica papale dallo stesso
nome), e si chiama futuro dell’uomo
a contatto – e in armonia – con la
madre natura.

LUTTO NEL MONDO DELLA LETTERATURA

Addio Luis Sepulveda,
ci ha raccontato
che il Creato è uno solo

▪ Ivan Maffeis (*)

Nella tempesta che ci sta flagel-
lando, scrivere di scuole pari-

tarie può stridere fin dalle prime
righe e condannare a finire inclassi-
ficati perché fuori tema. Il giudizio
non farebbe che confermare quel-
l’emarginazione culturale che nel
nostro Paese di fatto ha sempre impe-
dito di riconoscere loro piena citta-
dinanza.

La Chiesa, forte della sua tradi-
zione educativa, ha a cuore la scuola
tutta.

In queste settimane le voci dei
Vescovi – insieme a quella delle reli-

giose e dei religiosi – si sono unite
a quelle di tante associazioni di geni-
tori per rappresentare la forte pre-
occupazione circa la stessa tenuta
del sistema delle paritarie. Se già
ieri erano in difficoltà sul piano della
sostenibilità economica, oggi – con
le famiglie che hanno smesso di
pagare le rette a fronte di un servizio
chiuso dalle disposizioni conseguenti
all’emergenza sanitaria – rischiano
di non aver più la forza di riaprire.

Dietro le parole, c’è il volto di
centinaia di migliaia di alunni e di
migliaia di dipendenti; c’è la ric-
chezza di un presidio educativo unico;
ci sono i principi – centrali in demo-

crazia – di libertà educativa e di sus-
sidiarietà.

Nel nostro contesto, paradossal-
mente, non passa nemmeno il criterio
dell’investimento: la prospettiva di
una scomparsa delle scuole paritarie,
oltre che un oggettivo impoverimento
culturale, costituirebbe un aggravio
di alcuni miliardi di euro all’anno
sul bilancio della collettività. Senza
aggiungere che, chiuse le paritarie,
ci si troverà ad affrontare la mancanza
di servizi con cui supplirle.

Allo Stato non si chiedono pri-

vilegi né elemosina, ma di ricono-
scere il servizio pubblico che queste
realtà assicurano. Intervenire oggi –
con un fondo straordinario destinato
alle realtà paritarie o con forme di
sostegno, quali la detraibilità delle
rette, alle famiglie – è l’ultima cam-
panella.

Se questa suonasse senza esito,
diverrà un puro esercizio accademico
fermarsi a discutere circa il patrimo-
nio assicurato al Paese da un sistema
scolastico integrato.

(*) sottosegretario Cei

LA PREOCCUPAZIONE DELLA CHIESA

Scuole paritarie:
suona l’ultima campanella
Allo Stato non si chiedono privilegi né elemosina, ma di
riconoscere il servizio pubblico che queste realtà assicurano.
Intervenire oggi – con un fondo straordinario destinato alle
realtà paritarie o con forme di sostegno, quali la detraibilità
delle rette, alle famiglie – è l’ultima campanella.

LO SCRITTORE CILENO LUIS SEPULVEDA, MORTO A CAUSA DEL COVID-19 ALL’ETÀ DI 70 ANNI
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▪ a cura di Antonello Sabattino

Per fronteggiare la crisi economica
e sociale derivante dalla pandemia

da Sars-Cov2, la Regione Sardegna
ha stanziato 120 milioni di euro a
sostegno delle famiglie. 

L’indennità è riconosciuta ai nuclei
familiari residenti con domicilio in
Sardegna, è che attestino un reddito
inferiore a euro 800 mensili netti nel
bimestre successivo al 23 febbraio
2020.

Sono ammessi alla misura i nuclei
familiari: “i cui componenti siano
autonomi o lavoratori dipendenti che
abbiano subito una sospensione o una
riduzione lavorativa a causa dell'emer-
genza epidemiologica e i cui datori
di lavoro non abbiano fatto ricorso
alle forme di integrazione salariale o
vi siano transitati a seguito del Decreto
legge 17 marzo 2020 n. 18;
- lavoratori titolari di rapporti di col-
laborazione coordinata e continuativa
iscritti alla gestione separata;
- titolari di partite IVA, ovvero soci
di società iscritti alla gestione del-
l’assicurazione generale obbligatoria
(AGO);

- collaboratori di imprese familiari
di categorie economiche la cui atti-
vità è stata sospesa o ridotta;
- persone prive di alcuna forma di
reddito di lavoro o di impresa alla
data del 23 febbraio 2020.”

Non possono beneficiare del-
l’indennità i nuclei familiari com-
posti fino a tre persone nei quali
almeno un componente percepisca
una pensione o un reddito derivante
da lavoro dipendente o da attività
lavorativa non sospesa o non ridotta
per eventi riconducibili all’emer-
genza, il cui importo sia uguale o
superiore a euro 800.

L'indennità è inoltre cumulabile
con altre forme di sostegno al red-
dito, anche connesso all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, fino
alla concorrenza di 800 euro al
mese per le famiglie fino a tre com-
ponenti. Per ogni componente ulte-
riore sono concessi 100 euro.

Per quanto riguarda i criteri di
ripartizione per comuni, il 30%
delle risorse è diviso in parti uguali
tra comuni, il 35% in base alla
popolazione e il 35% in base alla
presenza di disoccupati sul territorio

comunale. L’erogazione sarà effet-
tuata in due tranche, un acconto
del 20% (13,8 milioni) in favore
dei comuni con popolazione infe-
riore ai 30mila abitanti e del 50%
per quelli con popolazione uguale
o superiore ai 30mila abitanti (9,9
milioni).

Successivamente alla comuni-

cazione da parte dei Comuni del
fabbisogno ancora da soddisfare,
si procederà alla rideterminazione
dell’assegnazione e al trasferimento
delle ulteriori risorse.

Gli avvisi sono pubblicati
insieme alla domanda, nell’Albo
Pretorio dei comuni e nella home
page del sito istituzionale.

INDENNITÀ DELLA REGIONE SARDEGNA

Per i comuni della Diocesi
disponibili quasi
2 milioni e 400mila euro

Comuni della Diocesi Acconto 20% Disponibilità 100%
Alà dei Sardi 28.770,47 143.852,35
Anela 18.175,28 90.876,38
Ardara 19.256,78 96.283,92
Benetutti 24.140,77 120.703,84
Berchidda 34.323,82 171.619,08
Bono 46.206,19 231.030,93
Bottidda 18.724,18 93.620,91
Buddusò 45.099,81 225.499,03
Bultei 20.328,26 101.641,28
Burgos 19.455,31 97.276,55
Esporlatu 17.283,37 86.416,84
Illorai 20.604,53 103.022,67
Ittireddu 17.593,66 87.968,31
Monti 30.759,04 153.795,20
Nughedu S.N. 20.438,72 102.193,58
Nule 23.121,88 115.609,39
Oschiri 35.911,70 179.558,52
Osidda 16.008,43 80.042,16
Ozieri 89.129,44 445.647,22
Padru 29.256,68 146.283,39
Pattada 34.404,36 172.021,82
Tula 25.061,28 125.306,39
Totale 605.283,49 2.393.932,34

TABELLA CON LE RIPARTIZIONE DEGLI AIUTI AI COMUNI FACENTE PARTE DELLA DIOCESI DI OZIERI

Una fotografia impietosa quella
che è stata sviluppata dall’Aspal,

l’Agenzia regionale per le politiche
attive del lavoro, guidata da Massimo
Temussi. Dallo studio infatti emerge
come, a partire dai primi casi di Coro-
navirus e, soprattutto, dall’inizio del
blocco delle attività, l’andamento
delle assunzioni settimanali nel 2020
rispetto a quelle dello stesso periodo
del 2019, siano calate in modo pre-
occupante, con differenze che in
alcuni casi superano il -50 per cento.
Vediamo i dati nel dettaglio. Nel
periodo compreso tra il 24 febbraio
e il 9 aprile di quest’anno sono state

registrate 22.150 assunzioni (11.296
uomini - 10.854 donne), nello stesso
periodo del 2019 invece 39.649
(19.901 uomini - 19.748 donne). Un
saldo negativo quindi di 17.499, pari
al 45 per cento in meno.

Tra le attività più colpite dal
blocco emerge quella del settore
“Alberghi e ristoranti” con -6.886
assunzioni (-68%), segue quello legato
all’Istruzione con -3.734 (-65%);
Noleggio e Servizio alle imprese -
2022 (-48%); Costruzioni -1470 (-
46%); Trasporti -862 (-58%); Attività
artistiche -828 (-66%); Commercio
-448 (-18%); Sanità -346 (-22%).

I dati relativi alla variazione delle
assunzioni per tipo di contratto, sem-
pre confrontando il 2019 con il 2020,
vedono i contratti a tempo indeter-
minato (CTI) con un saldo negativo
di -1.911 (-40%), quelli a tempo deter-
minato (CTD) -15.001 (-51), a lavoro
intermittente -761 (-45%), parasu-
bordinato -339 (-71%), apprendistato
-262 (-50%). In controtendenza quello

domestico, 775 (+27%) assunzioni
in più.

Per quanto riguarda invece le
assunzioni registrate nei Centri per
l’impiego regionali di alcune città,
nel periodo compreso sempre tra il
24 febbraio e il 10 aprile del 2019 e
del 2020, da rilevare i dati di Cagliari
- 2.892 assunzioni; Sassari -1.424;
Nuoro -752; Oristano -496; Olbia -
3.767; Ozieri -147 (443 nel 2019,
296 nel 2020); Alghero -993; Asse-
mini -972; Lanusei -871; Quartu S.
Elena -1.172; Tempio -337; Terralba
-175; Siniscola - 536; Mogoro -107;
Castelsardo -423; Siniscola -536.

Tra le città più colpite, in termini
percentuali, sembrano essere quelle
a maggior vocazione turistica come
Olbia (-61%), Castelsardo (59%),
Alghero (-58%) e Siniscola (-58%).

Per quanto riguarda Ozieri la per-
centuale registra un saldo negativo
di -33%.

An.Sa.

AD OZIERI -147 ASSUNZIONI RISPETTO AL 2019

In Sardegna persi 17.499
posti di lavoro tra la fine
di febbraio e l’inizio di aprile
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Abbiamo rivolto a dottor Antonello
Paoli, medico di base a Pattada,

che come tanti altri suoi colleghi si
trova in prima linea ad affrontare
l’emergenza Covid-19 nelle realtà dei
nostri paesi. Il loro ruolo è anche
quello di una osservazione oculata e
attenta dei primi sintomi che i pazienti
possono manifestare, ed intervenire
con rapidità. 
Da quanti anni esercita la profes-
sione e attualmente qual è il suo
campo di lavoro?
Esercito la professione da 35 anni.
Mi sono specializzato in Ortopedia e
per diversi anni ho praticato l'attività
di ortopedico presso la Clinica Orto-
pedica di Sassari. Dal 1997 per scelta
di vita ho deciso di esercitare la pro-
fessione di Medico di Base e sempre
per scelta ho deciso di prendere Pat-
tada come sede di lavoro (ci andavo
in vacanza da bambino e vi ho eser-
citato anche per alcuni mesi come
Medico di Guardia Medica). Sono
molto felice per la mia scelta, mi sem-
bra di aver instaurato con i miei
pazienti e in generale con il paese un
buon rapporto. Dal 2000 ho una pic-
cola quota di pazienti anche a Bud-
dusò. Se Dio vorrà questa sarà la mia
sede di lavoro fino alla pensione e
siccome sono ancora un "ragazzino"
questo non avverrà prima di almeno
8 anni.
A distanza ormai di qualche mese
dall’inizio dell’epidemia, quali sono
state le negligenze e i ritardi che
avrebbero potuto far fronte al dila-
gare del Covid-19?
Sicuramente, pur avendo avuto il
tempo, non abbiamo imparato nulla
dall'osservazione degli errori che sono
stati fatti nel nord Italia, non ci siamo
fatti trovare pronti e anche i nostri
ospedali sono purtroppo diventati mol-
tiplicatori del contagio. Avremmo
dovuto trattare tutti i pazienti che
entravano in ospedale come dei poten-
ziali CoVID positivi e tutti gli operatori
sanitari e gli addetti alle pulizie avreb-
bero dovuto avere, già dal primo
momento per poter lavorare in sicu-
rezza (ovvero da quando in nord Italia
si sono riscontrati i primi casi positivi),
i Dispositivi di Protezione Individuali
(I famosi DPI). In questo modo gli

operatori sanitari non sarebbero stati
contagiati in così gran numero e non
si sarebbe creato un pericoloso circolo
vizioso di contagio medico-paziente
e viceversa. Inoltre dopo la compro-
missione degli ospedali, non sono
state prese, a mio parere, adeguate
misure di contenimento.  In conside-
razione di questa situazione generale,
noi medici di base di Pattada ci siamo
dotati, per la nostra comunità, di  linee
guida autonome che impongono la
quarantena fiduciaria per tutti coloro
che vengono dimessi dagli ospedali.
Il tutto in accordo con Angelo Sini
che, in questa situazione di grave
emergenza, si sta rivelando un grande
sindaco. Questa decisione ci ha con-
sentito di isolare, prima ancora che
diventasse positiva, una paziente rien-
trata al proprio domicilio dopo un
intervento chirurgico e che era risultata
negativa a due tamponi consecutivi.
Insieme alla paziente sono stati inclusi
nella quarantena i familiari coabitanti,
due dei quali si sono successivamente
positivizzati. Il focolaio è stato così
isolato alla radice. Inizialmente qual-
cuno non ha capito la "presa di posi-
zione", ora tutti comprendono la bontà
della decisione. 
Quali paure avverte maggiormente
nei suoi pazienti in questo
momento, oltre a quelle del conta-
gio?
Oltre a quella del contagio la paura
più grande è l’impressione di una
sanità in questo momento inefficiente.
Tutti i Medici di Famiglia senza un
adeguato numero di DPI sono prati-
camente impossibilitati ad operare.
Inoltre serpeggia la paura di dover

ricorrere a strutture sanitarie non per-
cepite come sicure.
A suo parere le comunità stanno
rispondendo con senso di respon-
sabilità alle limitazioni imposte?
In generale sì. E anche qui, nella nostra
comunità, bisogna dare grande merito
al Sindaco e alle forze dell'ordine
locali (polizia municipale, carabinieri,
protezione civile in tutte le sue com-
ponenti) che, con tatto e professionalità,
hanno aiutato gli individui a com-
prendere l'importanza del rispetto di
queste limitazioni.  In piccole comunità
come la nostra, nella quale vivono
molti anziani, bisogna saper usare
bastone e carota nella giusta misura. 
Una considerazione sulle case di
riposo. Cosa ha causato la diffusione
in alcune case della Sardegna e della
Penisola?
Le case di riposo ospitano persone
fragili con molte patologie concomi-
tanti e quindi con molti fattori di rischio
che si aggiungono all'età avanzata.
Per tale motivo in queste strutture l'at-
tenzione dovrebbe essere massima.
Nella Penisola alcuni focolai sono
partiti dagli ospedali (vedi le numerose
inchieste in corso). Inoltre la conta-
giosità del virus è tale da non poter
escludere un contagio attraverso indi-
vidui apparentemente sani, quali

parenti degli ospiti o persone che
comunque gravitano intorno alle strut-
ture. Nella maggior parte dei casi il
personale ha sottolineato duramente
la carenza di DPI e di supporto sani-
tario logistico dopo lo scoppio del-
l'epidemia. Per questi motivi la struttura
assistenziale di Pattada è stata "blin-
data" all'inizio di Marzo, vietando
l'accesso a tutti i non addetti ai lavori
e il personale medico e paramedico è
stato invitato ad assumere un grande
senso di responsabilità. La struttura
si è autonomamente dotata di DPI.
Inoltre come ho già detto, le "nostre"
linee guida impongono che il paziente
di rientro dall'ospedale venga isolato
per 14 giorni. Chiunque degli ospiti
mostri sintomi febbrili e/o respiratori
aggiuntivi a quelli di base legati alle
loro patologie viene isolato. 
Perché gli ospedali si sono trasfor-
mati in focolai di trasmissione del
virus. Cosa non ha funzionato?
Mi devo ripetere. Non eravamo pre-
parati all'emergenza, abbiamo pensato
che da noi non sarebbe arrivata. Ci
sono stati ritardi nella gestione del-
l'emergenza da parte delle Istituzioni.
I DPI erano e sono tutt'ora insufficienti.
Inoltre solo ora iniziamo a considerare
tutti i pazienti come possibili positivi
e ad agire di conseguenza. 

INTERVISTA AL MEDICO ANTONELLO PAOLI

Tra i pazienti, la paura
più grande è l’impressione
di una sanità inefficiente

ANTONELLO PAOLI, MEDICO DI BASE DI PATTADA

«Non eravamo preparati all'emergenza, abbiamo
pensato che da noi non sarebbe arrivata. Ci sono
stati ritardi nella gestione dell'emergenza da
parte delle Istituzioni. I DPI erano e sono tutt’ora
insufficienti. Inoltre solo ora iniziamo a
considerare tutti i pazienti come possibili positivi
e ad agire di conseguenza». 
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La ricetta è semplice: preven-
zione, miglioramento della sa-

nità territoriale, meno burocrazia,
tamponi a tapetto a tutto il personale
sanitario e più dispositivi di sicu-
rezza. Questa in sintesi è la proposta
di 100mila medici italiani per argi-
nare la diffusione del Covid-19 e per
favorire il trattamento precoce della
malattia, senza che questa degeneri.
Un appello unanime fatto presente
con una missiva anche al Ministro
della Salute Roberto Speranza, ai
Presidenti di Regione, ai Presidenti
delle Federazioni regionali degli Or-
dini dei Medici.

Il Gruppo, composto da numerosi
camici bianchi di tutte le specialità e
di tutti i servizi territoriali e ospedalieri
sparsi per tutta Italia, è nato proprio
all’insorgere di questa epidemia. Ormai
da  2 mesi sta studiando, grazie ad un
costante scambio tutte le informazioni,
l’insorgenza della malattia causata dal
Coronavirus, tutte le misure sul come
contenerla, sul come fare, a chi rivol-
gersi, come orientare la terapia, come
e quando trattarla.

Sulla base di questi scambi il team
è giunto ad una conclusione unanime:
«I pazienti vanno trattati il più presto
possibile sul territorio, prima che si
instauri la malattia vera e propria,
ossia la polmonite interstiziale bila-
terale, che quasi sempre porta il
paziente in Rianimazione».

Per questo motivo il gruppo di
medici insiste proprio sul fatto che
«il trattamento precoce può fermare
il decorso dell’infezione verso la malat-
tia conclamata e quindi arginare, fino
a sconfiggere l’epidemia».

Una strada obbligata per arrivare
all’obiettivo – sempre secondo il
gruppo – è senza dubbio quella rap-
presentata dal rafforzamento sanitario
del territorio. E con esso l’attivazione,
senza eccessiva burocrazia, di squadre
operative, le Unità speciali di continuità
assistenziale (Usca) in tutte le Regioni
in maniera omogenea,  avvalendosi
dell’esperienza del personale medico
nel trattare precocemente i pazienti
affetti da Covid-19, anche con terapie
off label (farmaci somministrati al di
fuori delle condizioni autorizzate dagli
enti predisposti), alcune delle quali
peraltro già autorizzate dall’Agenzia
Italiana del Farmaco (Aifa).

«Il riconoscimento dei primi sin-
tomi, anche con tamponi negativi
(come abbiamo si è avuto modo di
constatare nel 30% dei casi) – spiegano
i medici – è di pura pertinenza clinica,
e pertanto chiediamo di mettere a
frutto le nostre esperienze cliniche,
senza ostacoli burocratici nel prescri-
vere farmaci, tamponi, Rx e/o Tac,
ecografia polmonare anche a domicilio,
emogasanalisi, tutte cose che vanno
a supportare la Clinica, ma che non
la sostituiscono».

«Lo chiediamo – continuano i
professionisti – perché tutti gli sforzi
fatti finora col distanziamento sociale,
non vadano perduti, paventando una
seconda ondata di ricoveri d’urgenza
dei pazienti tenuti in sorveglianza
attiva per 10-15 giorni, ma che non
sono stati visitati e valutati clinica-
mente e che ancora sono in attesa di
tamponi».

«La mappatura di questi pazienti,
asintomatici o paucisintomatici – con-
cludono i medici –, e di tutti i familiari
dei casi conclamati è oltremodo indi-
spensabile per non incorrere in un
circolo vizioso, con ondate di ritorno
dei contagi appena finirà il “lock
down”».

Su questi temi è intervenuto anche
il presidente della Federazione nazio-
nale degli ordini dei medici (Fnom-
ceo), Filippo Anelli, che ha ribadito
come «molti dei temi sollevati dal-
l’intervento dei colleghi sono stati da
noi affrontati. In primo luogo, il tema

della sicurezza e la richiesta di assi-
curare ad ogni sanitario i dispositivi
di protezione individuale; l’esecuzione
dei tamponi a tutti gli operatori sani-
tari; la richiesta e il sostegno all’Aifa
per la decisione di utilizzare a domi-
cilio l’idrossiclorochina e degli anti-
virali»

“Oggi più che mai è necessario
ricomporre la frattura tra chi ammi-
nistra e i professionisti della salute –
aggiunge il presidente –, figlia della
mancata adozione di misure di sicu-
rezza sul posto di lavoro. Lo snodo
principale è assicurare cure ai malati
di Covid-19 sul territorio e a domicilio
per ridurre per quanto possibile i rico-
veri”. Sempre secondo Anelli «è
necessario poi riorganizzare gli ospe-
dali perché riprendano le cure rivolte
ai malati non Covid-19, assicurando
a tutti sicurezza e protezione. Abbiamo
bisogno di ospedali sicuri. La sicurezza
per gli operatori è un diritto costitu-
zionale e non una concessione!».

Pubblichiamo il testo della lettera
che gli Ordini dei Medici Chirur-

ghi della Sardegna hanno scritto al
Commissario straordinario dell’ATS
Sardegna, dr. Giorgio Steri, all’As-
sessore alla Sanità della Regione Auto-
noma della Sardegna, dr. Mario
Nieddu, e al Presidente della Regione
Sardegna, on. Christian Solinas:

«Gli Ordini dei Medici Chirurghi
della Sardegna, vista l’ultima direttiva
dell’ATS Regionale sulla distribuzione
e utilizzo dei DPI da parte degli Spe-
cialisti in base a una classificazione
di rischio Alto, Medio e Basso, con-
stata, che tale classificazione, appare
artificiosa, pericolosa e non in linea
con le direttive delle società scienti-
fiche, ma dimostra incongruenza e

superficialità. Vorremmo essere messi
a conoscenza di chi ha stabilito questa
tabella di rischio e in base a quali cri-
teri, sapendo che in Sardegna l’85%
dei casi di contagio si è manifestato
in ambito ospedaliero, come dimostra
l’ultimo caso avvenuto nel reparto di
chirurgia del Policlinico Universitario
di Cagliari, peraltro classificato a
basso rischio. Ci chiediamo perplessi,
se le persone che hanno elaborato tali
disposizioni, conoscano le dinamiche

di contagio del Covid19 e quindi siano
in grado di stabilire classi di rischio
per garantire la sicurezza e la prote-
zione di chi opera a diretto contatto
con i pazienti; basti pensare che gli
Otorinolaringoiatri, che devono esplo-
rare le prime vie aeree dei pazienti, a
diretto contatto con secrezioni che
rappresentano uno dei veicoli più peri-
colosi di trasmissione del contagio,
sono inseriti in una classe di rischio
“basso”, come gli Endoscopisti, men-

tre gli Oculisti e i Neurochirurghi non
vengono nemmeno menzionati! Allo
stesso modo la Radiologia, con i
TSRM che eseguono le radiografie
del torace, primo step diagnostico
strumentale dei pazienti sospetti e
accertati Covid19, a stretto contatto
con essi, ancora considerati a “basso
rischio”, a differenza di quanto succede
in altre regioni minacciate dalla pan-
demia in corso. Cogliamo l’occasione
per inviare i nostri cordiali saluti».

I Presidenti degli Ordini dei
Medici Chirurghi della Sardegna

Dr. Raimondo Ibba (Cagliari)
D.ssa Maria Maddalena Giobbe

(Nuoro)
Dr. Antonio Sulis (Oristano)

Dr. Nicola Addis (Sassari)

LO STUDIO DI UN GRUPPO DI 100MILA MEDICI

Il trattamento precoce
l’arma in più per arginare
l‘infezione da Covid-19

Classificazione di rischio e Dpi:
i medici sardi chiedono

chiarimenti all’Ats e alla Regione

LA POLMONITE INTERSTIZIALE BILATERALE, QUASI SEMPRE PORTA IL PAZIENTE IN RIANIMAZIONE



▪ Maria Bonaria Mereu

In tempi di totale segregazione
fisica, rinchiusi dentro le abita-

zioni per l’emergenza sanitaria ,
che sentimenti si provano? Quanto
è cambiata la prospettiva da cui si
osserva il mondo? Come vengono
percepite le relazioni sociali? Sono
queste le domande che abbiamo
voluto porre ad Alessandro Bua,
psicologo e psicoterapeuta.
In seguito alle misure di conte-
nimento come si svolge il suo
lavoro dott. Bua?
«Lavoro sia come libero profes-
sionista sia presso un servizio pub-
blico del Distretto Sanitario di
Ozieri, nel Centro per la Famiglia
“Lares”. In entrambi i contesti, in
seguito alle misure di contenimento
del Covid-19, i colloqui si svolgono
esclusivamente in videochiamata,
in attesa di poter riprendere a fare
psicoterapia dal vivo,  una modalità
che dopo qualche iniziale perples-
sità è stata accolta bene dai miei
pazienti, ci si è adattati, anche se è
evidente che è preferibile l’incontro
di persona». 
Se il nostro mondo è cambiato,
come è cambiato?
«Stiamo fronteggiando un’emer-
genza senza precedenti, non tanto
perché è la prima pandemia, ma
perché è quella che per prima ha
avuto un impatto così potente nel
nostro modo di vivere e concepire
il nostro mondo in maniera globale:
nessuno ha potuto dire “a me non
mi tocca” o “nella mia zona non è
un problema”. All’inizio in tanti,
anche capi di stato, hanno cercato
di negare con assicurazioni tipo “è
solo un’influenza”, “basta rallentare
la circolazione”, “riguarda solo i
cinesi”, poi gli italiani, ecc., come
fanno i bambini quando vogliono
far scomparire una realtà spiacevole
chiudendo gli occhi e isolandosi
da essa. Eravamo impreparati e
abbiamo fatto appello ai nostri mec-
canismi di difesa primari (e quindi
infantili) perché siamo rimasti senza
strumenti e la paura si è trasformata
in angoscia, a causa del disorien-
tamento». 

Abbiamo dovuto fare i conti con
l’emergenza.
«Abbiamo cominciato a fare i conti
con l’emergenza ed è successa una
cosa nuova. Abbiamo dovuto rinun-
ciare alla nostra fretta di tornare al
“come prima”. Abbiamo imparato
a curare l’igiene delle mani, indos-
sato le mascherine, rispettato le
distanze interpersonali e, infine,
siamo restati a casa. Ci siamo fer-
mati e abbiamo smesso di fare
quello che facevamo fino a ieri,
cioè, correre con obiettivi a breve
e medio termine, senza sapere dove
stavamo andando in generale. Fer-
mandoci abbiamo cominciato a
considerare le nostre vite con un
occhio diverso, le nostre relazioni,
il mondo intorno a noi, un po’ come
fa un pittore che, allontanandosi
dal quadro che sta dipingendo, lo
guarda con occhi diversi e coglie
particolari e complessità a cui prima
non aveva fatto caso».
Vorrei che facesse un esempio.
«Nel mio lavoro da anni ho a che
fare sempre più frequentemente
con pazienti che presentano disturbi
d’ansia, probabilmente a causa di
una società che propone alle persone
una sempre maggiore difficoltà a
gestire la percezione delle proprie
emozioni e di ciò che le emozioni
rivelano al loro Sé. Sarebbe stato
logico pensare che i pazienti ansiosi
sarebbero stati i primi candidati a
vivere questa emergenza con mag-
gior sofferenza.

Le cose sono andate diversa-
mente: gli ansiosi sono stati obbli-
gati dalle misure di restrizione a
stare con sé stessi e ne hanno tratto
giovamento. Hanno ascoltato i pro-
pri vissuti emotivi e ne hanno rac-
colto informazioni. Hanno imparato
a far pace con la paura (che a dif-
ferenza dell’ansia è un’emozione)
che serve a individuare un pericolo
preciso (in questo caso il contagio)
e a fronteggiarlo con le dovute pre-
cauzioni, ad ascoltare la tristezza
che ci dice cosa o chi ci manca, e
quindi, chi o cosa è importante per
noi e hanno  imparato ad ascoltare
la rabbia che ci dice che cosa di
noi vogliamo difendere».

Dover vivere in un contesto fami-
liare come ha inciso sulle singole
persone?
«Le misure di contenimento del
Covid-19 hanno fatto sì che, tan-
tissime persone, “ritornassero”nelle
rispettive famiglie.  Soprattutto per
coloro che non si erano mai sof-
fermati veramente fino a ieri, i fami-
liari sono diventati interlocutori
significativi per le proprie relazioni
interpersonali, cioè coloro sui quali
interrogarsi e coloro con i quali
interrogarsi. Coniugi, figli (bambini,
adolescenti o adulti), sono ri-diven-
tati referenti importanti per gestire
l’emergenza, la vita domestica, gli
interessi, per condividere o con-
trattare spazi e tempi, o anche ricer-
care, con più attenzione, delle strade
per risolvere conflittualità fra fami-
liari.  Questa esperienza ha risve-
gliato in tante persone un senso di
comunità, di nazione o addirittura
di vicinato e un senso di responsa-
bilità collettiva».
La segregazione sociale ha inciso
anche sul ritrovare la Fede?
«Fermarsi è anche ricontattare il
proprio carattere spirituale. Sembra
che tante persone abbiano recupe-
rato la profondità del dialogo inte-
riore con Dio, restituendosi nella
preghiera o nella meditazione un
dialogo interno che fino a ieri poteva
essere più superficiale nella corsa
quotidiana. Anche i gesti del Papa,
nella sua solitudine che sembra
interfacciarsi con quella dell’uomo,
colpiscono e contattano il nucleo
delle persone, così come il vescovo
e i sacerdoti nelle funzioni in stree-
ming».
Alcuni consigli pratici offerti da
voi psicologi?
«Il primo sentimento che bisogna
gestire è la paura. È una emozione

utile che ci serve a fronteggiare un
pericolo specifico adottando oppor-
tune contromisure ,che sono in que-
sto caso le note precauzioni a cui
bisogna attenersi per contenere il
contagio. È bene anche assumere
comportamenti scrupolosi, consi-
derare solo i rischi oggettivi, attin-
gere informazioni attendibili dai
media, senza farsi sommergere ma
limitandoli solo ad alcuni momenti
della giornata. È importante razio-
nalizzare quando ci si sente in ansia,
ascoltare le singole emozioni ed
elaborare risposte specifiche. È
anche utile sentirsi parte di un pro-
blema collettivo che collettivamente
va affrontato ognuno secondo le
proprie competenze. Va inoltre cer-
cato un approccio verso chi ignora
o non rispetta le regole, non igno-
randolo, o criticandolo, ma fornendo
con calma informazioni, ed even-
tualmente sostegno, verso un pen-
sare più funzionale e responsabile».
Che cosa ci lascerà questa espe-
rienza?
«La speranza è che fermandoci
abbiamo recuperato un po’ più l’im-
portanza del qui ed ora, e per questo
diventiamo persone migliori, più
consapevoli dei significati veri della
nostra vita, più disponibili e inte-
ressati nelle relazioni interpersonali,
più attenti al senso di comunità sia
nella responsabilità collettiva sia
nella cooperazione. Quando finirà
l’emergenza arriveranno i veri
momenti difficili con una crisi
enorme, in cui molte persone per-
deranno il lavoro e ci sarà un tessuto
socio-economico da ricostruire. Ci
sarà bisogno di coraggio e solida-
rietà. Proprio allora sapremo essere
forti quanto più saremo cresciuti
come individui e come collettività
in questa esperienza».

INTERVISTA ALLO PSICOLOGO ALESSANDRO BUA

Dalla «prigione»
della quarantena al risveglio
del senso di comunità
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▪ Gianfranco Pala

Ivescovi tedeschi, dopo le dimissioni
dall’incarico di Presidente della

Conferenza episcopale tedesca, pre-
sentate dal card. Marx, hanno scelto
il suo successore. Si tratta dell’arci-
vescovo Georg Baetzing, 58 anni, a
capo della diocesi di Limburg, scelto
da Francesco per questa città. Baetzing
ha una posizione moderatamente rifor-
mista anche se si è già espresso a
favore della abolizione del celibato
sacerdotale. Una posizione questa
che è in linea con il pensiero dei
presuli tedeschi, ma che contrasta con
le indicazioni fornire dal Papa, a mar-
gine del Sinodo sull’Amazzonia, che
aveva già sollevato il problema e
chiarito la posizione del Pontefice.
Tuttavia Baetzing, esclude le donne
dal ministero sacerdotale, facendo
tirare un sospiro di sollievo alla Santa
Sede, ma sollevando una protesta
popolare da parte delle donne tede-
sche, che continuano a protestare per
la chiusura di questa prospettiva.
Insomma una situazione a dir poco
incandescente, che rischia di aprire
orizzonti imprevedibili soprattutto
quando si tireranno le somme del
Sinodo in atto in Germania, che sta
affrontando questi delicati problemi.
Il tema del celibato, ormai già da
qualche anno, comunque prima del

Concilio Vaticano secondo, ha inne-
scato un acceso dibattito, a partire
dagli Stati Uniti, passando per
l’Olanda, toccando la Germani e altri
paesi del nord Europa. Un tema affron-
tato da tutti i Pontefici del secolo
scorso, e da Benedetto XVI e da Fran-
cesco, per chiarire la posizione del
Magistero. Forse il Sinodo dedicato
all’Amazzonia, fatte salve le positive
intenzioni del Papa di volerlo celebrare
a Roma, per imprimere a questo
evento una dimensione universale, si
sarebbe dovuto svolgere in quel con-
tinente, proprio a motivo delle sue
peculiarità, della sua cultura, e delle
sue problematiche. Se infatti quel
continente, e l’America latina in senso
più largo, si presenta con percorsi già
marcatamente diversi da quelli europei
– pensiamo al cammino tormentato
della teologia della Liberazione - lo
stesso non possiamo dirlo dell’antico
contenente. Infatti a parte qualche
fuga in avanti, non ritengo che la
nostra gente sia pronta a questa svolta
epocale. Ancora la nostra religiosità
è fortemente radicata dentro una
visione delle comunità che ruotano
attorno alla figura del sacerdote celibe.
Questo non esclude che un domani,
penso ancora molto lontano, la Chiesa
non possa affrontare l’argomento con
maggiore serenità, ma farlo in questo
momento, causerebbe un forte diso-

rientamento e una deriva pericolosa,
soprattutto per quelle frange tradi-
zionaliste, che a dire il vero non sono
ne poche ne marginali nel panorama
europeo, e americano. La prudenza
chiesta ai vescovi tedeschi dal Papa,
va infatti in questa direzione, evitare
strappi che potrebbero nascondere lo
spettro di uno scisma, che causerebbe
alla Chiesa, solo danni irreparabili.
Pur essendo, come molti sostengono
giustamente, quella del celibato eccle-
siastico, una disciplina non legata ad
alcuna espressione dogmatica, va
ribadito allo stesso tempo che, la Tra-
dizione nella vita della Chiesa, assume
una rilevanza fondamentale per la
sua stessa vita. Da non trascurare
inoltre che il tema del celibato è stato
affrontato dai grandi Santi, che ne
hanno illuminato il cammino della
chiesa durante i secoli, inserendolo
tra i punti fermi e non negoziabili.
Spesso si portano ad esempio quelle
confessioni cristiane non cattoliche
che lasciano libertà di scelta ai singoli:

anglicani, ortodossi che, ad onor del
vero, dal matrimonio del loro clero
non ne hanno avuto vantaggi sempre
edificanti. Molte comunità anglicane
infatti, hanno scelto in massa di tornare
in seno alla chiesa cattolica, a causa
dei preti sposati, divorziati che inten-
dono contrarre ulteriore matrimonio.
Un esempio per le comunità non pro-
prio edificante. Non possiamo dimen-
ticare che la chiesa d’Inghilterra è
nata,  nella sua forma attuale, dai
capricci di Enrico VIII, che voleva
assoggettare alle sue pretese, il Papa
e la chiesa, proprio in materia di annul-
lamento di matrimonio. San Tommaso
Moro ne sa qualcosa. Per concludere
un ricordo personale: un giovane
sacerdote rumeno, cattolico di rito
orientale, sposato con prole, durante
una mia visita in quella nazione ospite
delle suore di Santa Giovanna Antida,
mi confidò con le lacrime agli occhi:
“Dica i preti di rito romano, di tenersi
caro il celibato e di non rinunciarci
per niente al mondo”.   

PERICOLOSO DIBATTITO IN GERMANIA

Celibato sacerdotale,
non un limite ma una grande
risorsa per tutta la Chiesa

“La fede in Cristo dà forza, per-
severanza e pazienza per tol-

lerare le difficoltà”, perché Cristo
è “colui che guarisce da ogni male
e che redime dalla morte”. Ed è
“colui che ha sofferto per noi, colui
che ha rivelato agli uomini che Dio
è sempre a nostro favore”. È il mes-
saggio di speranza che quest’anno
il Patriarca ecumenico di Costanti-
nopoli, Bartolomeo I, rivolge ai
fedeli ortodossi di tutto il mondo
che domani, secondo il calendario

giuliano, celebrano la Santa Pasqua.
Una festa che cade in un periodo di
epidemia da Coronavirus e che anche
le Chiese ortodosse nei diversi Paesi
hanno deciso di celebrare a porte
chiuse in rispetto delle misure restrit-
tive decise dai governi. Nel mes-
saggio, il Patriarca scrive: “La pan-
demia latente del nuovo coronavirus
ha dimostrato quanto fragile sia
l’uomo, quanto facilmente lo domini
la paura e la disperazione, quanto
impotenti si rivelino le sue cono-

scenze e la sua fiducia di sé, quanto
infondata sia l’opinione che la morte
costituisca un evento alla fine della
vita e che l’oblio o l’allontanamento
della morte sia il suo giusto modo
di affrontarla. Le situazioni estreme

dimostrano che l’uomo è incapace
di gestire tenacemente la propria
esistenza, quando crede che la morte
sia la realtà invincibile e il confine
insormontabile. È difficile restare
umani senza la speranza dell’eternità.
Questa speranza vive nel cuore di
tutti i medici, infermieri, volontari,
donatori e di tutti coloro che prestano
assistenza generosamente ai fratelli
che soffrono con spirito di sacrificio,
abnegazione e amore. Nel mezzo
di questa crisi indicibile, essi pro-
fumano di resurrezione e speranza.
Sono i ‘buoni samaritani’, coloro
che versano, a pericolo della loro
vita, olio e vino sulle piaghe; sono
gli attuali ‘cirenei’ sul Golgota di
coloro che giacciono nelle infer-
mità”.

PASQUA ORTODOSSA

Patriarca Bartolomeo I:
«Dio è sempre a nostro favore»
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“Vorrei che pregassimo per le
donne che sono in attesa, le

donne incinte che diventeranno
mamme e sono inquiete, si preoccu-
pano. Una domanda: ‘In quale mondo
vivrà mio figlio?’. Preghiamo per loro,
perché il Signore dia loro il coraggio
di portare avanti questi figli con la
fiducia che sarà certamente un mondo
diverso, ma sempre sarà un mondo
che il Signore amerà tanto”. Ha rivolto
un pensiero alle future mamme, sta-
mattina, Papa Francesco, introducendo
la Messa trasmessa in diretta streaming
da Santa Marta e offerta per tutti coloro
che soffrono a causa del Coronavirus.
Nell’omelia il Papa ha commentato
il Vangelo in cui Gesù risorto appare
ai discepoli tornati a riva dopo una
pesca infruttuosa sul mare di Tiberiade,
facendo un confronto con l’altra pesca
miracolosa, quella che racconta Luca,
nel capitolo quinto: allora “furono
presi da stupore”, da quel miracolo.
“Oggi, in quest’altra pesca non si parla
di stupore – ha sottolineato il Pontefice
-. Si vede una certa naturalità, si vede
che c’è stato un progresso, un cammino
andato nella conoscenza del Signore,
nell’intimità con il Signore; io dirò la
parola giusta: nella familiarità con il
Signore”.

Il Santo Padre ha osservato: “Que-

sta familiarità con il Signore, dei cri-
stiani, è sempre comunitaria. Sì, è
intima, è personale ma in comunità.
Una familiarità senza comunità, una
familiarità senza il pane, una familiarità
senza la Chiesa, senza il popolo, senza
i sacramenti è pericolosa. Può diventare
una familiarità – diciamo – gnostica,
una familiarità per me soltanto, staccata
dal popolo di Dio. La familiarità degli
apostoli con il Signore sempre era
comunitaria, sempre era a tavola, segno
della comunità. Sempre era con il
Sacramento, con il pane”.

E ha precisato: “Dico questo perché
qualcuno mi ha fatto riflettere sul peri-
colo che questo momento che stiamo
vivendo, questa pandemia che ha fatto
che tutti ci comunicassimo anche reli-
giosamente attraverso i media, attra-
verso i mezzi di comunicazione, anche
questa Messa, siamo tutti comunicati,
ma non insieme, spiritualmente
insieme. Il popolo è piccolo. C’è un
grande popolo: stiamo insieme, ma
non insieme. Anche il Sacramento:
oggi ce l’avete, l’Eucaristia, ma la
gente che è collegata con noi, soltanto
la Comunione spirituale. E questa non
è la Chiesa: questa è la Chiesa di una
situazione difficile, che il Signore lo
permette, ma l’ideale della Chiesa è
sempre con il popolo e con i Sacra-

menti. Sempre”. Ricordando che prima
della Pasqua, quando è uscita la notizia
che avrebbe celebrato la Pasqua in
San Pietro vuota, gli ha scritto “un
bravo vescovo” rimproverandolo di
non far andare nella piazza vuota una
trentina di persone senza creare peri-
colo, Francesco ha commentato: “Io
non capii, nel momento. Ma siccome
è un bravo vescovo, molto vicino al
popolo, qualcosa vorrà dirmi. Quando
lo troverò, gli domanderò. Poi ho
capito. Lui mi diceva: ‘Stia attento a
non viralizzare la Chiesa, a non vira-
lizzare i Sacramenti, a non viralizzare
il Popolo di Dio’. La Chiesa, i Sacra-
menti, il Popolo di Dio sono concreti.
È vero che in questo momento dob-
biamo fare questa familiarità con il
Signore in questo modo, ma per uscire
dal tunnel, non per rimanerci. E questa
è la familiarità degli apostoli: non gno-
stica, non viralizzata, non egoistica
per ognuno di loro, ma una familiarità
concreta, nel popolo. La familiarità
con il Signore nella vita quotidiana,
la familiarità con il Signore nei Sacra-

menti, in mezzo al Popolo di Dio.
Loro hanno fatto un cammino di matu-
rità nella familiarità con il Signore:
impariamo noi a farlo, pure”. Di qui
l’invocazione: “Che il Signore ci inse-
gni questa intimità con Lui, questa
familiarità con Lui ma nella Chiesa,
con i Sacramenti, con il santo popolo
fedele di Dio”.

Il Papa ha terminato la celebrazione
con l’adorazione e la benedizione
eucaristica, invitando a fare la Comu-
nione spirituale: “Ai tuoi piedi, o mio
Gesù, mi prostro e Ti offro il penti-
mento del mio cuore contrito che si
abissa nel suo nulla e nella Tua santa
presenza. Ti adoro nel sacramento del
Tuo amore, l’ineffabile Eucaristia.
Desidero riceverTi nella povera dimora
che Ti offre il mio cuore; in attesa
della felicità della comunione sacra-
mentale voglio possederTi in spirito.
Vieni a me, o Gesù, che io vengo da
Te. Possa il Tuo amore infiammare
tutto il mio essere per la vita e per la
morte. Credo in Te, spero in Te, Ti
amo”.

MOMENTO DIFFICILE PER TUTTI

Papa Francesco:
«L’ideale della Chiesa è sempre
con il popolo e i Sacramenti»

IL SANTISSIMO SACRAMENTO DELL’EUCARESTIA È STATO ISTITUITO DA GESÙ DURANTE L’ULTIMA CENA

La Chiesa italiana affida l’Italia alla protezione della Madre di Dio come
segno di salvezza e di speranza. Lo farà venerdì 1° maggio, alle ore 21,

con un momento di preghiera nella basilica di Santa Maria del Fonte presso
Caravaggio. La scelta della data e del luogo, si legge in una nota della Cei,
è “estremamente simbolica”: “Maggio è, infatti, il mese tradizionalmente
dedicato alla Madonna, tempo scandito dalla preghiera del Rosario, dai pel-
legrinaggi ai santuari, dal bisogno di rivolgersi con preghiere speciali all’in-
tercessione della Vergine. Iniziare questo mese con l’Atto di Affidamento a
Maria, nella situazione attuale, acquista un significato molto particolare per
tutta l’Italia”. Il luogo, Caravaggio, situato nella diocesi di Cremona e
provincia di Bergamo, racchiude in sé la sofferenza e il dolore vissuti in una
terra duramente provata dall’emergenza sanitaria: “Alla Madonna la Chiesa
affida i malati, gli operatori sanitari e i medici, le famiglie, i defunti. Nella
festa di San Giuseppe lavoratore, sposo di Maria Vergine, affida, in particolare,
i lavoratori, consapevole delle preoccupazioni e dei timori con cui tanti
guardano al futuro”.

VENERDÌ PRIMO MAGGIO, ALLE ORE 21

Atto di affidamento dell’Italia
alla protezione di Maria

LA BASILICA DI SANTA MARIA DEL FONTE PRESSO CARAVAGGIO, DOVE SI TERRÀ IL MOMENTO DI PREGHIERA
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Acavallo tra domenica scorsa
e questa domenica sostiamo

su una finezza grammaticale di alto
valore nutrizionale per la nostra
fede pasquale.

«Non essere incredulo, ma cre-
dente». Questo è l’invito di Gesù
a Tommaso. Cosa veramente strana
che nelle lingue neolatine non esista
un aggettivo o un sostantivo spe-
cifico per indicare la persona che
crede. Inevitabilmente si deve ricor-
rere al participio presente del verbo
“credere”. Ebbene, mi pare che qui
stia qualcosa di molto più prezioso
di un banale escamotage linguistico.
Credente, participio presente di
“credere”. Il credente sta sempre
nel presente, in un eterno presente,
ed è sempre in azione: non si accon-
tenta di quello che crede finché
non imbeve di fede ogni briciola
della propria vita, soprattutto le
briciole più ribelli. A credere, poi,
si impara credendo. Tutti i Santi
confermano che nella fede l’appe-
tito vien mangiando. Credente è
quindi chi gode nel «trovare solo
per poter ricominciare a cercare»
(che potenza Sant’Agostino!). È
credente colui che colleziona pezzi
della sua storia senza buttarne via
neanche uno, nemmeno i più
deformi e insensati, e con pazienza
impara a metterli assieme, e poi si
meraviglia del miracolo che si inca-
strano tutti e che ce ne sono sempre
degli altri: ci dev’essere Qualcuno
che ha in mano il quadro originale
e si è divertito a sparpagliare i pezzi
del puzzle! Il credente non è mai
assuefatto, proprio come l’inna-
morato (si dovrebbe fare ricorso
alla Crusca: nessuno è mai “inna-
morato”, ma si è sempre “innamo-
ranti”, in un dinamico squilibrio
che non può lasciare in pace).

Una conferma di questa descri-
zione dell’atto del credere (analysis
fidei si chiama in teologia) la sug-
gerisce l’uso dell’imperfetto nelle
parole dei discepoli di Emmaus:
«Non ardeva forse in noi il nostro
cuore mentre egli conversava con
noi lungo la via, quando ci spiegava
le Scritture». Tre verbi all’imper-
fetto, letteralmente il tempo “non-
perfetto” ma che non perde le spe-

ranze di diventarlo, il tempo dei
viandanti (un altro participio pre-
sente!), il tempo per ascoltare la
musica delle cose mentre maturano,
diventano grandi e si avvicinano
sempre più alla perfezione. E suc-
cesse che quei discepoli, quando
Gesù scompare dalla loro vista, si
raccontano l’un l’altro che orme
aveva lasciato quel Viandante nel
proprio cuore: ad entrambi, mentre
Gesù parlava, il cuore bruciava,
mentre Dio lavorava, il cuore si
dilatava talmente tanto che nulla
poteva restare incolto di quella
semina divina. Il sole tramontava
su quella prima Pasqua e quei due
cuori sgonfi erano diventati “cre-
denti”, per la prima volta felici di
essere “imperfetti”, bisognosi di
correre a raccontare coi loro verbi
“imperfetti” lo spettacolo più infuo-
cato a cui un cuore abbia mai assi-
stito: un Dio che mentre camminava
con loro rispondeva alle loro
durezze di cuore e cuciva l’uno
sull’altro tutti i frammenti di vita
sparpagliati. Ferite, fallimenti, delu-
sioni, dubbi, peccati, indifferenze,
tradimenti, da temibili mostri pren-
devano forma in un progetto per
un cuore nuovo, viandante, ardente,
credente e “innamorante”. Ancora
una volta omnia vincit amor et nos
cedamus amori (Virgilio): arren-
diamoci anche noi all’amore che
vince su ogni cosa.

E proprio a proposito di tempi
verbali e di amore, Pirandello ci
ha regalato questa poesia:
L’amore guardò il tempo e rise,
perché sapeva di non averne
bisogno.
Finse di morire per un giorno,
e di rifiorire alla sera,
senza leggi da rispettare.
Si addormentò in un angolo di
cuore
per un tempo che non esisteva.
Fuggì senza allontanarsi,
ritornò senza essere partito,
il tempo moriva e lui restava.

Nella foto in alto:
A.G. SANTAGATA, Sulla via di
Emmaus. Dio lavorava, loro ascol-
tavano, i cuori ardevano.

DAL LIBRO DELL’ESPERIENZA
a cura di don Giammaria Canu

Grammatica pasquale

Diceva una madre saggia… «Fai del bene e dimenticatene. Non andare
per le case a dire ciò che hai fatto.

Ogni gesto, ogni pensiero ed ogni azione che porta del bene ad un
fratello, depositala nel tuo cuore e non pensarci più.

Piuttosto pensa subito a ciò che puoi fare per aiutare chi  ha bisogno
d'aiuto.

Se è materiale, dona tutto ciò che puoi donare.
Se è immateriale, porta conforto, consolazione, amicizia e speranza

a coloro che soffrono la solitudine, la malattia e la mancanza d’affetto.
Così facendo depositerai ogni tua “azione” nella banca del tuo cuore.
Quando il contratto della tua vita volgerà al termine e ti presenterai

allo sportello che è nei cieli, allora potrai riscuotere interessi preziosi:
quelli che Dio avrà messo da parte per te».

Farandola

PENSIERO-PREGHIERA DELLA SERA



tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le
nostre autorità lo hanno consegnato per farlo con-
dannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi spe-
ravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato
Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da
quando queste cose sono accadute. Ma alcune
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono
recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato
il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto
anche una visione di angeli, i quali affermano che
egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla
tomba e hanno trovato come avevano detto le
donne, ma lui non l'hanno visto».
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in
tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava
che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare
nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da
tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò
che si riferiva a lui.
Quando furono vicini al villaggio dove erano
diretti, egli fece come se dovesse andare più
lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi,
perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto».
Egli entrò per rimanere con loro.
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò
la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli
sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro:
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre
egli conversava con noi lungo la via, quando ci
spiegava le Scritture?».
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Geru-
salemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli
altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero
il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed

essi narravano ciò che era accaduto lungo la via
e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il
pane.

In questa III Domenica di Pasqua, il vangelo con-
tinua a raccontarci le esperienze meravigliose che
coloro che incontrano Cristo Risorto nella propria
vita. Oggi, leggiamo l’incontro di Gesù con i due
discepoli di Èmmaus. Se nel vangelo di domenica
scorsa, l’incredulità di Tommaso ci era famigliare,
oggi, possiamo riflettere sullo stato d’animo che
accompagna i due discepoli di Èmmaus, prima di
riconoscere Gesù dallo spezzare il pane. Senza
meravigliarci troppo, dovremo ammettere che
spesso anche noi siamo come loro. Papa Francesco
dice che i due uomini: “camminano delusi, tristi,
convinti di lasciare alle spalle l’amarezza di una
vicenda finita male. Prima di quella Pasqua erano
pieni di entusiasmo: convinti che quei giorni sareb-
bero stati decisivi per le loro attese[…]. Gesù,
[…] ora avrebbe manifestato la sua potenza,[…
]. E non fu così. I due pellegrini coltivavano una
speranza solamente umana, che ora andava in
frantumi”. (Papa Francesco, Udienza Generale,
24 maggio2017) . Questo accade anche a noi, se
guardiamo l’agire di Dio nella nostra vita soltanto
dal punto di vista umano, e non ci prendiamo la
briga di chiederci il senso delle cose che accadono.
Se non avremo l’umiltà di fermarci e riconoscere
che Dio cammina a fianco a noi, non saremo mai
capaci di gustare la pace, la gioia e il fuoco nel
petto che i discepoli di Èmmaus hanno provato
dopo che avevano visto con gli occhi della fede
(meditazioni SRM pfsgm). 

Sr. Stella Maria pfsgm

Lc 24, 13-35
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo
della settimana] due dei [discepoli] erano
in cammino per un villaggio di nome
Èmmaus, distante circa undici chilometri
da Gerusalemme, e conversavano tra loro
di tutto quello che era accaduto. Mentre
conversavano e discutevano insieme, Gesù
in persona si avvicinò e camminava con
loro. Ma i loro occhi erano impediti a
riconoscerlo.
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi
discorsi che state facendo tra voi lungo
il cammino?». Si fermarono, col volto tri-
ste; uno di loro, di nome Clèopa, gli
rispose: «Solo tu sei forestiero a Geru-
salemme! Non sai ciò che vi è accaduto
in questi giorni?». Domandò loro: «Che
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente
in opere e in parole, davanti a Dio e a

COMMENTO AL VANGELO

III DOMENICA DI PASQUA
Domenica 26 aprile

Domenica 19 aprile è stato cele-
brato il 20° anniversario della

canonizzazione di suor Faustina
Kowalska e dell’istituzione della
Domenica della Divina Misericordia.
Per questo ricordiamo, con una breve
biografia, questa grande mistica della
Chiesa. Maria Faustina appartenente
alla congregazione delle Suore della
Beata Vergine Maria, viene venerata
in tutto il mondo come l'Apostola
della Divina Misericordia. Suo Fau-
stina nacque in Polonia a Głogowiec
il 25 agosto 1905 da Marianna Kowal-
ska e Stanislao Kowalski, terza di
dieci figli, fu battezzata con il nome
di Elena nella chiesa parrocchiale di
San Casimiro.  La famiglia era molto
religiosa ed Elena fu educata cristia-
namente. La sua vocazione religiosa
si manifestò fin dall'età di sette anni.
Poté frequentare una scuola solo per

poco più di tre anni. Ancora adole-
scente lasciò la famiglia per lavorare
come domestica ad Aleksandrów e a
Łódź, provvedendo così al proprio
sostentamento e aiutando la famiglia. 

A 18 anni chiese ai genitori il per-
messo di entrare in convento, ma la
famiglia necessitava del suo aiuto e
quindi non acconsentì. Faustina cercò
di ubbidire ai genitori e partecipò alla
vita mondana trascurando le ispirazioni
interiori della grazia. Nel suo Diario
racconta che un giorno, mentre era a
un ballo insieme alla sorella, ebbe una
visione di Gesù flagellato che le disse:
«Quanto tempo ancora ti dovrò sop-
portare? Fino a quando mi inganne-
rai?». Subito dopo si decise per la vita
religiosa. Dopo essere stata respinta
da molti conventi, finalmente, il 1º
agosto 1925, fu ammessa nella Con-
gregazione delle Suore della Beata

Vergine Maria della Misericordia a
Varsavia. Il 30 aprile del 1926 iniziò
il noviziato, ricevendo l'abito e il nome
di "Suor Maria Faustina". Nella Con-
gregazione visse tredici anni, soggior-
nando in diverse case, in particolare
a Cracovia, Płock, e Vilnius. Ebbe
due direttori spirituali: don Michał
Sopoćko, a Vilnius, e padre Józef
Andrasz S.I. a Cracovia. Svolse man-
sioni di cuoca, giardiniera e portinaia
e osservò fedelmente la regola reli-
giosa. Adottò uno stile di vita severo

e i digiuni indebolirono la sua salute,
già cagionevole. Si ammalò di tuber-
colosi e dovette essere ricoverata due
volte in un sanatorio vicino a Cracovia.
Di carattere riservato, i devoti le attri-
buiscono un'intensa vita mistica: nel
suo Diario scrive che Gesù le attri-
buisce l'appellativo di "Segretaria della
Divina Misericordia". Nel 1938
aggiunge di aver avuto un dialogo con
Dio, in cui si lamenta del fatto che la
sua congregazione non abbia nem-
meno una santa, e riceve questa rispo-
sta: "...Tu la sei" (Diario 1650). La
morte la colse "nel giorno della sua
crociata", il 5 ottobre dello stesso anno
a Cracovia, alle ore 22:45, all'età di
33 anni. La Chiesa cattolica ritiene
che abbia ricevuto in vita molte grazie
straordinarie: le rivelazioni, le visioni,
le stigmate nascoste, la partecipazione
alla passione del Signore, il dono del-
l'ubiquità, il dono di leggere nelle
anime, il dono della profezia e il raro
dono del fidanzamento e dello spo-
salizio mistico; il contatto vivo con
Dio, con la Madonna, con gli angeli,
con i santi e con le anime del purga-
torio.

20° ANNIVERSARIO DELLA CANONIZZAZIONE

Suor Maria Faustina, l’apostola
della Divina Misericordia  
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▪ Viviana Tilocca

Fra le numerose esperienze di par-
tnership che la Caritas Diocesana

sta concretizzando nel corso del-
l’emergenza Covid-19, particolar-
mente efficace è quella con il
Comune di Ozieri, certo anche in
relazione al fatto che è una delle più
collaudate nel tempo, in barba ai
nostalgici delle comiche contrappo-
sizioni guareschiane in bianco e nero.

«È una collaborazione antica
quella tra il Comune di Ozieri e la
Caritas Diocesana – afferma il sin-
daco Marco Murgia - che ha sempre
portato ad avere ottime relazioni:
l’emergenza dell’attuale momento
ha rafforzato questo sodalizio, anche
perché è necessario che tutti i soggetti
che lavorano nel Terzo Settore, specie
quelli più radicati, più presenti e sto-
ricamente più forti, fungano da
antenne nel territorio per captare i
veri bisogni, anche quelli che a volte
rimangono nascosti per il pudore
della gente, soprattutto per chi, per
la prima volta, si trova in difficoltà».

Non soltanto la proverbiale
unione delle forze, tra i vantaggi di
questa azione integrata si può ben
registrare la sua natura epidemica –
in un’accezione finalmente conve-
niente – che coinvolge soggetti terzi
in nuove forme di solidarietà. Come
nel caso di un gruppo di pastori ozie-
resi, che pur volendo conservare
l’anonimato si sono resi protagonisti
di una ordinaria storia di generosità,
diventata virale nel giro di poche
ore con un picco di condivisioni sui
social, oramai uniche piazze d’in-
contro e di confronto consentite poi-
ché esenti dalla minaccia degli
assembramenti: dopo un primo con-
tatto con il sindaco, la loro consistente
donazione di agnelli e capretti a
sostegno delle famiglie più fragili
del territorio ha trovato una imme-
diata elargizione attraverso il servizio
degli operatori cittadini, che dalla
storica sede di via Azuni hanno prov-
veduto a recapitare a domicilio i
tagli di carne precedentemente por-
zionati e confezionati, cui successi-
vamente sono stati aggiunti formaggi,
ricotta, perette, uova e affettati con

cui tanti poveri hanno potuto vivere
la Pasqua condividendo il simbolo
della tradizione e della fede cristiana.
Un sostegno importante che si è
sommato al contributo di alcuni
supermercati aderenti alla cosiddetta
“spesa sospesa”, alla cui distribu-
zione, oltre ai volontari, hanno par-
tecipato anche alcuni parroci citta-
dini. 

«Fare esperienza di questa soli-
darietà diffusa ci riempie di speranza
– commentano dall’Equipe diocesana
– perché anche in momenti difficili
le persone non mancano di donare,
come nel caso del comparto ovica-
prino così duramente colpito negli

ultimi tempi: agli allevatori, come
a tutti i gruppi, le associazioni e i
privati che stanno facendo la loro
parte nell’emergenza, va il nostro
profondo ringraziamento». 

Ad esser catturate dalla rete della
solidarietà anche le istanze degli stu-
denti impelagati nel mare della didat-
tica a distanza, per molti dei quali il

telefono rappresenta l'unico stru-
mento utile alla navigazione in rete
ma che non sempre permette di
seguire agevolmente le lezioni e lo
svolgimento dei compiti. Anche in
questo caso, il binomio con l’Am-
ministrazione comunale ha dato vita
ad una raccolta di dispositivi elettrici
quali personal computer, tablet o
anche smartphone in buono stato,
che una volta consegnati presso la
sede Caritas (dal lunedì al sabato,
dalle 9:00 alle 13:00) saranno reset-
tati e assegnati ai ragazzi che ne
sono sprovvisti, garantendo loro
un’adeguata partecipazione alle atti-
vità formative – e, naturalmente,
integrative e sociali – delle rispettive
classi: un’indiscussa applicazione
di quella testimonianza della carità
“in forme consone ai tempi e ai biso-
gni, in vista dello sviluppo integrale
dell'uomo, della giustizia sociale e
della pace” che l’articolo 1 dello
Statuto continua a prescrivere oggi,
nel corso di una pandemia tanto
imprevista quanto violenta, con una
forza che in 50 anni non ha perso il
suo dinamismo né la sua versatilità.

AZIONE INTEGRATA

L’emergenza Covid dà vita
a nuove collaborazioni
tra Caritas e Comune di Ozieri

Un gruppo di pastori
ozieresi, che pur volendo
conservare l’anonimato, si
sono resi protagonisti
di una ordinaria storia
di generosità: dopo un primo
contatto con il sindaco, la
loro consistente donazione
di agnelli e capretti a
sostegno delle famiglie più
fragili del territorio ha
trovato una immediata
elargizione attraverso
il servizio degli operatori
cittadini

IL SINDACO MARCO MURGIA

I VOLONTARI DELLA CARITAS AL LAVORO
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▪ Antonello Sabattino

Sull’accreditamento dell’unità di
terapia intensiva nell’ospedale

civile e sul suo ruolo in relazione
all’emergenza Covid-19, è intervenuto
sul nostro giornale il consigliere regio-
nale Nico Mundula, esponente di Fra-
telli d’Italia e membro della Commis-
sione sanità. Il quale, con estrema
chiarezza, ha sciolto tutti i dubbi della
questione.

«La paura del non prevedibile svi-
luppo della pandemia – chiosa il con-
sigliere –, ha costretto la Regione a
disporre, con la delibera dell’11 marzo
2020, misure urgenti per il conteni-
mento e la gestione epidemiologica
da Covid-19 e così anche l’aumento
del numero dei posti letto, sia quelli
ordinari che di terapia intensiva, con
un piano crescente diviso in quattro
fasi progressive, dove il Segni veniva
coinvolto solo nell’ultima, la fase più
avanzata e critica della pandemia.
Queste disposizioni poi sono state
modificate dalla delibera del 1° aprile
2020, con un nuovo piano in cui si è
ridefinita sia la rete Covid pubblica e
privata, sia quella solo pubblica di
ospedali no-Covid. E il presidio di
Ozieri è stato inserito proprio in que-
st’ultimo gruppo di strutture». 

Alla luce di quello che ha appena
detto, considera un bene o un male
non aver previsto da subito l’ospe-
dale di Ozieri nella rete Covid-
Hospital?

«Ritengo sia stata fatta la scelta
più opportuna per il territorio, lasciando
l’ospedale operativo per tutte quelle
patologie no-Covid, e quindi per quei
pazienti che continuano ad ammalarsi
non solo a causa del virus. C’è poi da
sottolineare il fatto che anche se la
provincia di Sassari è la zona più col-
pita dai contagi, i posti letto ordinari
ed intensivi hanno una percentuale di
occupazione minore del 40 per cento.
È evidente quindi che in questo con-
testo la trasformazione del Segni, o
una parte di esso, in struttura Covid
non era e non è assolutamente neces-
saria. Si rischierebbe, anzi, di creare
ulteriori focolai infettivi con conse-
guenze negative sugli altri servizi
ospedalieri. Cosa diversa se la situa-

zione dovesse degenerare, in questo
caso, giocoforza, entrerebbero in
campo altri tipi di valutazioni dettate
dall’emergenza e che comunque sono
state già preventivate dalla Regione
con un piano organizzativo. E che per
Ozieri significa una predisposizione
di posti letto di terapia intensiva e di
degenza ordinaria dedicati a pazienti
Covid-19 solo se la pandemia dovesse
espandersi ulteriormente e in modo
grave, la fase 4 per intenderci».

In un passaggio della lettera del
5 aprile inviata al presidente Solinas,
il sindaco di Ozieri Marco Murgia,
oltre a richiedere l’apertura del-
l’Unità di rianimazione, ha proposto
l’Antonio Segni “come centro Covid
in considerazione del fatto che oltre
alla terapia intensiva ha spazi dispo-
nibili come tutta l’ala ovest (libe-
rando i Reparti di Neurologia e
Ortopedia questi spazi possono
essere destinati a malati Covid di

1° e 2° stadio con garanzie di sicu-
rezza per personale e pazienti)”.
Come valuta questa proposta, fatta
in un momento concitato in cui il
«Segni» si trovava a dover gestire,
nell’attesa di un loro trasferimento
a Sassari, due pazienti affetti dal
virus? 

«Credo che occorra fare un po’ di
chiarezza e ristabilire i ruoli e le com-
petenze per non alimentare una diatriba
sanitaria, piuttosto che una politica.
Di certo un sindaco deve fare il suo
lavoro per il bene della sua comunità,
e portare avanti l’istanza che ritiene
più opportuna. Nel merito della richie-
sta indirizzata al presidente Solinas,
penso sia stata forse un tantino preci-
pitosa, anche se capisco le fondate
preoccupazioni del momento. L’ospe-
dale di Ozieri per le questioni tec-
nico-sanitarie ha già un direttore sani-
tario, spettano a lui insieme ai respon-
sabili dell’Ats, certe valutazioni, anche
quella sull’effettiva sostenibilità, in
quel determinato momento, del
“Segni” a diventare presidio pronto
per accogliere malati Covid».

E per la richiesta dell’accredi-
tamento della rianimazione?

«Per quanto riguarda invece l’aper-

tura della terapia intensiva, sottolineo
che prima della missiva del 5 aprile
del sindaco Murgia, era già acquisita
la nota assessoriale che mi permetteva
di dire che l’accreditamento, per una
fase tardiva dell’epidemia, per il Segni
era già presente. Anche perché, insieme
al presidente del Consiglio regionale
Michele Pais, ci eravamo resi conto
che in ogni caso a quel punto saremmo
stati coinvolti comunque e sarebbe
stato meglio farci trovare pronti ed
avere un sigillo ufficiale. Avevamo,
tra l’altro, già chiesto all’assessore
alla Sanità Mario Nieddu la nota che,
senza bisogno di nessun cambiamento,
permetteva ciò».

Per dotare la rianimazione degli
strumenti essenziali, Ozieri e tutto
il territorio ha risposto con una rac-
colta fondi mai vista prima, un gesto
di solidarietà e di amore verso il
nostro ospedale.

«È stata fatta una cosa davvero
incredibile. A riguardo mi preme rin-
graziare tutte le persone che hanno
contribuito con donazioni in denaro
e non solo, e anche quelle che si sono
adoperate perché tutto venisse orga-
nizzato nel migliore dei modi, mi rife-
risco agli operatori sanitari e al loro
prezioso contributo. Grazie a tutti, il
reparto è pronto, ed è idoneo sia per
un'eventuale fase estrema della pan-
demia, come ho già detto, ma anche
per l'accreditamento istituzionale e
definitivo, per il quale l'intera struttura
necessita ancora della certificazione
di idoneità antincendio, che è in itinere.
L'apertura della semintensiva sarà uti-
lissima anche nell'ottica di un rilancio
e potenziamento dell’ospedale.

Che cosa si augura per il futuro?
«Concordo e confido nell’aiuto e

nella collaborazione di tutti, non solo
a parole. Dopo l’emergenza ci sarà
da continuare a lavorare per la città,
per l’ospedale e per tutto il territorio.
Credo infatti che se si deve marciare
insieme, dritti, lo si deve fare sempre
e non solo quando fa comodo e soprat-
tutto percorrendo la via giusta». 

EMERGENZA SANITARIA E TERRITORIO

Ospedale e rianimazione:
intervista al consigliere
regionale Nico Mundula

«Ritengo sia stata fatta
la scelta più opportuna
per il territorio, lasciando
l’ospedale operativo per
tutte quelle patologie
no-Covid, e quindi per quei
pazienti che continuano ad
ammalarsi non solo a causa
del virus». 

NICO MUNDULA CONSIGLIERE REGIONALE DELLA GIUNTA SOLINAS ED ESPONENTE DI FRATELLI D’ITALIA

Al netto degli schieramenti politici, è indubbio come il consigliere
regionale Nico Mundula e il sindaco Marco Murgia, da quando è

iniziata questa emergenza, stiano lavorando senza sosta per l’unico vero
obiettivo che li accomuna: il bene della comunità e dell’ospedale di Ozieri.
Ognuno a modo suo, è vero, ma sempre in buona fede e con assoluto senso
di responsabilità istituzionale. Quello che è importante ora è che la comunità
riconosca questo, senza ordire agguati dietrologici, affermazioni campani-
listiche o sparate demagogiche. Nell’esercizio di un mandato chiunque può
commettere degli errori: disattenzioni, dimenticanze, frasi infelici. Ma questo
non giustifica in alcun modo certe posizioni pretestuose utilizzate per
criticare maliziosamente chi, in questo momento, ci rappresenta, sia dentro
che fuori dalle mura cittadine. Adesso, infatti, più che innescare sterili pole-
miche, serve rafforzare quel senso di appartenenza territoriale, indispensabile
per continuare a ricercare insistentemente quel minimo di unità di intendi,
che ci possa traghettare fuori dall’emergenza sanitaria e poi da quella eco-
nomica, ormai pronta a bussare con vigore alle nostre porte.

Due posizioni... un unico obiettivo
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Gentilissimo Presidente, 
Le scrivo questa lettera perché si
faccia garante di un percorso che
tuteli il Sistema Sanitario Regionale
nelle fasi più concitate dell'emergenza
pandemica. 

La necessità di intervenire d'ur-
genza per fronteggiare l'incombenza
Covid mostra in modo incontrover-
tibile che è indispensabile una vera
ed efficiente rete ospedaliera che rico-
nosca un ruolo a quei presidi minori
che sono indispensabili a garantire
l'intero sistema 

Per entrare nello specifico faccio

riferimento alla corsa, imposta dal-
l'emergenza, ad aumentare i posti di
terapia intensiva e semi intensiva nel-
l'isola, consci che di fronte ad una
recrudescenza dell'epidemia non
sarebbero sufficienti le postazioni
attuali. Corsa che ha portato a con-
cedere una autorizzazione provvisoria
al Policlinico di Sassari e al Mater di
Olbia. Non è mia intenzione entrare
nel merito di una scelta che sarà stata
ponderata ma non posso far a meno
di segnalare che nell'area più colpita
dal Coronavirus, il nord ovest del-
l'isola, c'è il presidio unico di Area

Omogenea Ozieri-Alghero che,
secondo la Riforma della Rete Ospe-
daliera e il Piano del Sanitario Trien-
nale 2018/2020, deve essere dotato
di un reparto di rianimazione che è,
anche se in parte, immediatamente
attivabile.  

La situazione del momento ha
portato l'unità di crisi ad inserire i
presidi di Ozieri - Alghero in una rete
dell'emergenza tanto che per al pre-
sidio di Ozieri sono destinati 7 ven-
tilatori di fascia alta per terapia inten-
siva 7 ventilatori di fascia media a
turbina per semintensiva, 13 monitor
e 49 pompe siringa, volumetriche e
peristaltiche riconoscendo di fatto
l'importanza di questo presidio bari-
centrico e funzionale nel territorio
tra Sassari, Olbia e Nuoro. 

La Rianimazione di Ozieri è una
struttura con 10 posti letto di area
critica, estensibili a 14, e utilizzabili
in modo flessibile tra Intensiva e
Subintensiva. E' una struttura a norma
come gas medicali (ossigeno ed aria
compressa) vuoto centralizzato, ricam-
bio d'aria, rete elettrica e antincendio;
c'è un percorso dedicato pulito-sporco

idoneo al trattamento di malati Covid
con area di vestizione e svestizione
e di decontaminazione ambientale.  

Ad Ozieri mettendo insieme la
strumentazione già in dotazione e i 4
ventilatori donati dai cittadini del ter-
ritorio sono pronte una postazioni di
Intensiva e 4 di Semi Intensiva. 

L'Antonio Segni si propone come
centro Covid in considerazione del
fatto che oltre alla terapia intensiva
ha altri spazi disponibili, L’intera ala
ovest può essere destinata  a malati
Covid di 1° e 2° stadio con garanzie
di sicurezza per personale e pazienti.
Un ospedale Covid quindi  imme-
diatamente operativo da completare
con le dotazioni previste dalla regione. 

Le scrivo oggi signor Presidente
spinto dall'urgenza di prevenire situa-
zioni altrimenti ingestibili. È di ieri
che un  paziente risultato positivo nel
reparto di Chirurgia di Ozieri non è
stato trasferito a Sassari perché i
reparti sono arrivati a saturazione.
Rifiutato oggi anche dal Policlinico
perché privo ventilatori da NIV che
invece sono presenti ad Ozieri. Ne
consegue la necessità e l'urgenza di
prendere decisioni non procrastinabili
per il nostro territorio. 

La sollecito pertanto di valutare
con i responsabili dell'ATS di con-
cedere un'autorizzazione provvisoria
per attivare immediatamente le due
Rianimazioni dell'Ospedale di I livello
Ozieri/Alghero. 

La decisione  consente un'azione
tempestiva in un' emergenza che non
sappiamo quanto sarà lunga e sapendo
comunque che il risultato sarà utile
una volta contenuto lo stato attuale.

Certo della sua attenzione porgo
cordiali saluti 

Prof. Marco Murgia
Sindaco di Ozieri

LA RICHIESTA ALLA REGIONE SARDEGNA

La lettera del sindaco Murgia
a Solinas: punto di partenza
per discutere sul ruolo
e il futuro dell’ospedale

Per dovere di informazione, e per consegnare ai nostri lettori più elementi
per districarsi in merito alla situazione legata alle vicende dell’ospedale,

ci è sembrato doveroso pubblicare integralmente la lettera che il sindaco di
Ozieri Marco Murgia ha indirizzato, il 5 aprile scorso, al presidente della Re-
gione Sardegna Christian Solinas, nella quale si chiedeva l’autorizzazione per
l’apertura provvisoria dell’Unità di Rianimazione del Segni. Prima di una sua
attenta lettura però è indispensabile leggere l’antefatto – raccontato di seguito
dal primo cittadino –, per contestualizzare e inquadrare tale iniziativa.
«Erano i giorni del primo caso in Chirurgia – spiega il sindaco –, quando
si è scoperto che un paziente era positivo i medici hanno deciso di mandarlo
a Sassari, ma per riuscire a trasferirlo ci sono volute 12 ore. Nella stessa
giornata di sabato 4 aprile, in Pronto Soccorso è arrivato un altro paziente
che dopo il tampone è risultato positivo, e anche per questo caso, conside-
rato che il Segni è un ospedale No-Covid, si è deciso di accompagnarlo a
Sassari. Questo trasferimento sì è concluso l’indomani, dopo quasi 24 ore
dall'inizio delle procedure. Si trattava di una persona con difficoltà respi-
ratorie che si sarebbe potuta trattare nell’ospedale di Ozieri se la rianima-
zione, appena allestita con il contributo della gente del territorio, fosse stata
autorizzata. Eravamo in piena crisi, e a Sassari non riuscivano a dare ri-
sposte in tempi brevi». «La lettera aperta al Presidente Solinas, concordata
con i primari di Pronto Soccorso e Anestesia e Rianimazione  – conclude
Marco Murgia –, aveva come obiettivo quello di far sapere che l’ospedale
Antonio Segni era in grado di affrontare qualunque emergenza e quello di
chiedere che venisse valutata la possibilità di autorizzare la Terapia Inten-
siva. Solo alla Regione infatti spetta la scelta di concedere l'autorizzazione».
A ben vedere, alla luce di quanto dichiarato dal sindaco, la richiesta formale
di un’accelerazione dell’accreditamento per la rianimazione ha una sua ragion
d’essere. Così come la possibilità di poter trattare pazienti positivi, in casi di
estrema urgenza. A rigor di logica, quindi, è auspicabile, su questi due punti,
una doverosa e accurata valutazione di fattibilità in concerto con tutti i re-
sponsabili (Regione, Ats, Comuni del distretto sanitario e forze politiche),
quando saranno più chiare le dinamiche della pandemia in Sardegna. Sta di
fatto comunque che non è un’idea da scartare a priori quella di attivare per i
prossimi mesi un protocollo di intervento e di cura per possibili casi di Covid
anche nel Segni. Non foss’altro per essere preparati a un’eventuale seconda
ondata di contagi, che a sentire gli esperti sembra essere un’ipotesi molto pro-
babile.

An.Sa.

MARCO MURGIA, DAL 2017 SINDACO DI OZIERI

L’OSPEDALE ANTONIO SEGNI DI OZIERI
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PUNTI DI VISTA

Ognuno per sé, senza rancore! Parliamo del matri-
monio tra l’ospedale di Ozieri con quello di Alghero,

un matrimonio fra due debolezze, celebrato ma mai
consumato e la cui fine era già scritta: prima separazione
e poi divorzio. Prendiamo coscienza che Ozieri ed
Alghero sono due realtà diverse e distanti, non solo
geograficamente. Lo sono anche per le modalità di
gestione di questo insidiosissimo nemico, che ci spaventa
e ci tiene relegati in casa. Al contrario, Logudoro e
Goceano, in questa disgrazia, si sono ritrovati e riscoperti,
(com’era naturale che fosse) come un’unica entità e
come la propria storia insegna. 

Alghero è altro: per collocazione geografica ed esi-
genze proprie differenti dalle nostre. Non si può unire
ciò che non è amalgamabile. La difficoltà di riuscire a
far convivere due realtà così radicalmente diverse, ete-
rogenee per aspirazioni e bisogni strutturali, è stata
impietosamente evidenziata dall’epidemia in atto e san-
cisce, di fatto, il fallimento di una sfida, di un matrimonio
coatto e d’interesse che, tra mille dubbi e perplessità,
era stato celebrato nel 2015.

Anche coloro i quali pensavano che la strategia di
sganciare Ozieri da Sassari fosse la soluzione migliore,
per dare risposte concrete alle annose criticità della
sanità locale, hanno dovuto ricredersi. Mentre Alghero
cercava di trarre il massimo profitto da questa unione,
ai danni del compagno di viaggio, non si rendeva conto
di quanto questo percorso, condotto in maniera solitaria
ed egoistica, fosse vano ed illusorio.

Eppure questa unione, con una gestione più sensata,
avrebbe potuto avere miglior sorte, magari con la semplice
adozione di criteri di maggiore equità nella distribuzione
di personale, risorse, apparecchiature e servizi. 

Superando le lotte di campanile, si sarebbe potuto
affrontare un cammino comune nella tutela del diritto
fondamentale alla salute dei cittadini. 

Ma l’abbraccio con la Città del corallo, più che un
atto d’affetto, si è rivelato una stretta mortale.

La praticabilità di questo percorso ha ceduto il passo
agli eventi e sarebbe grave perseverare in una benevola
ed acritica lettura della situazione che ha prodotto.

La sola strada che Ozieri può percorrere è quella di
cercare una soluzione alternativa, che la svincoli dal
ruolo di comprimario nei rapporti di forza con Alghero.

Una scelta comunque di separazione netta.
La tendenza catalana a prevalere, ha mostrato la

“corda” prima del previsto, con l’adozione  della politica
della “carezza e del cazzotto”, che apportava solo da
una parte i vantaggi e dall’altra gli svantaggi.

In un’unione di intenti sincera e leale, non può sus-
sistere la volontà di chi aspira al primariato dell’uno ed
alla sudditanza dell’altro. Ozieri per cultura, tradizione
e storia non deve e non può fare da stampella a nessuno.
Non si è evidentemente avuto coscienza del fatto che,
se Ozieri avesse perso il suo ruolo, ne sarebbe derivata
un’inevitabile ricaduta negativa anche per Alghero e la
sanità del Nord Sardegna.

Senza Ozieri ed il suo territorio, il ruolo di Alghero
è condannato anch’esso ad un forte ridimensionamento,
dato questo che peraltro poco ci riguarderebbe.

Oggi più che mai, siamo chiamati a difendere la
nostra storia, tradizione, cultura, il ricco patrimonio
umano da ragioni e condizioni inique, che ci sono state
calate dall'alto e che mirano a disunirci e depotenziarci
ulteriormente. Dobbiamo prendere ancor più consape-
volezza che, mentre ad Ozieri la sorte ha donato una
felice collocazione geografica baricentrica, che le
permette di poter essere l’ago della bilancia di scelte
“geopolitiche” alternative, Alghero è incastonata in un
angolo di paradiso che la relega fra un bellissimo litorale
da una parte e lo sguardo severo e troppo vicino di
Sassari dall’altra. 

Forse è il caso di riprendere il discorso in mano e
tagliare i legami con Alghero una volta per tutte. Dob-
biamo puntare altrove e, senza rancore, separarci.

Valutiamo insieme una nuova opportunità per Ozieri.
Partendo da quella che è la nostra proposta, apriamo

il confronto su questo importante tema alle altre forze
politiche, proponendo una nuova collocazione, più natu-
rale e confacente alla nostra storia e collocazione geo-
grafica. Ogni contributo sarà utile alla discussione ed
alla soluzione del problema.

OSPEDALE:
AUSPICHIAMO
UN FUTURO NUOVO
E DIVERSO
ADDIO ALGHERO!

L’idea-proposta
del gruppo
Prospettive
per Ozieri

In questo tempo di grande emer-
genza, dove tutti siamo chiamati

alla responsabilità personale e comu-
nitaria, mi preme esprimere con il
calore della parola la più profonda
solidarietà a tutti i medici, infermieri
e operatori sanitari dell’ospedale di
Ozieri che in questo momento stanno
lottando tra le mura delle loro abita-
zioni contro il Coronavirus. A voi e
ai vostri colleghi, impegnati in questi
giorni, in queste ore, in tutta Italia
nel contrastare questa maledetta infe-
zione, un grazie di cuore e un sentito

ringraziamento per il vostro servizio
e per le tante vite che avete strappato
alla morte. In questi giorni vi hanno
definito eroi, ma so che non vi sentite
tali, non perché non sia la verità, ma
perché per voi dimostrare coraggio
non è la cosa più importante. Quello
che conta davvero per voi è la salute
dei vostri pazienti, di quelli più deboli,
di quelli più indifesi. Di quelle persone
che nei letti d’ospedale, nella solitu-
dine di quelle stanze, aspettano un
sorriso, una carezza, una parola di
conforto. 

Per rendervi merito, voglio chie-
dere scusa a nome di tutti per le innu-
merevoli volte che vi hanno insultato
e trattati in malo modo, oppure quando
vi hanno lasciato ad operare a mani
nude e senza le giuste protezioni. In
questi giorni tanti di voi hanno deciso
di lottare e di non abbassare la testa
contro questo subdolo nemico, con-
tinuando a servire lo Stato anche a
rischio della vostra stessa vita. E con
la paura che i vostri cari e i vostri
figli, possano essere contagiati.

A voi, familiari, voglio dire che
dovete essere fieri di avere al vostro
fianco persone così speciali. Siate
orgogliosi di vivere insieme con chi
tutti i giorni indossa con orgoglio il
camice. Siate orgogliosi di loro, perché
tutti noi siamo al vostro fianco per
sostenerne l'esempio. Ancora grazie,
con sentito affetto e profonda stima.

Lettera firmata

IL RINGRAZIAMENTO DI UN LETTORE DI VOCE

Vicino ai medici, infermieri
e operatori sanitari del «Segni»
contagiati dal Coronavirus
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Le implicazioni di un’emergenza sanitaria che stanno mettendo a dura
prova la vita di ciascun cittadino, pongono seri interrogativi. Oltre ai

medici, al personale sanitario, alle forze dell’ordine, all’autorità civile e al
mondo del volontariato che sinergicamente contribuiscono a far osservare
le regole di comportamento, la capacità di resistere alle mutate condizioni
di vita e rendere l’unica via d’uscita possibile, contro l’arma della diffusione
del contagio, responsabilizzando ciascuno di noi, è la scuola. È ciò che
pensa il presidente della Cm “Monte Acuto, Andrea Nieddu, che ha inviato
una lettera al presidente della Regione Cristian Solinas, illustrando le
ragioni del suo pensiero. Per Nieddu che, oltre ad essere un amministratore
è anche dirigente scolastico dell’istruzione Superiore “A. Segni” di Ozieri,
la scuola rimane l’unico  robusto  anello in grado di mantenere vivo il
rapporto  tra istituzioni, studenti e le loro famiglie”. Nell’analisi avanzata
nella duplice veste, scrive: “Seppur repentinamente catapultati da un’altra
storia dominata largamente dalla dimensione virtuale, ciò che ha fatto la
differenza fin da subito è che, grazie a migliaia di dirigenti scolastici,
docenti, personale Ata non si è perso il legame con le fasce più vulnerabili,
bisognose di guida e saldi punti di riferimento. La sfida epocale – prosegue
– che, uomini e donne delle istituzioni e mondo della scuola hanno davanti
è impedire che da un’emergenza sanitaria si passi all’emergenza sociale e
culturale.” Avanza, poi, una riflessione “Forse neppure un decennio di
sperimentazioni avrebbe prodotto una siffatta metamorfosi della scuola
italiana e sarda! Si è fatta di necessità virtù.” Partendo dall’attuale crisi,
Nieddu coglie l’aspetto positivo perché tutto è da riprogrammare in base
alle esigenze formative e educative in continua evoluzione anche per i
nativi digitali, che sperimentano un nuovo terzo millennio. Dunque bisogna
ripartire dalla scuola: oggi, non domani! “Essa può indicare la strada
maestra verso la rinascita di un’etica sociale e politica necessariamente
diversa, perché il cambiamento è intrinsecamente altro dalle presunte
certezze del passato prossimo” scrive. Infine la proposta “assicurare pari
opportunità di accesso alla tecnologia, evitare il divario digitale tra i
territori, venire incontro a studenti e famiglie meno abbienti. Il Governo
ha stanziato a favore delle scuole risorse finanziarie: non bastano. In
Sardegna occorre supportare le aree depresse montane e interne, mettendo
le scuole nella condizione di poter valutare i processi di crescita personali
e i livelli di apprendimento a distanza”, conclude Nieddu. Invitando Solinas
a guidare questo processo in nome della specificità della Sardegna. G.M.

INVITO DEL PRESIDENTE DELLA CM ALLA REGIONE

Didattica a distanza, lettera
di Andrea Nieddu a Solinas 

BURGOS-ESPORLATU

Non si arresta la solidarietà
nella locale sede Avis
▪ Viviana Tilocca

Fra le piccole e grandi iniziative solidali che correderanno gli Annali del
Covid-19 saranno iscritte anche quelle promosse dalla sezione Avis di

Burgos-Esporlatu, che nei limiti delle restrizioni Ministeriali e nel rispetto
delle norme igieniche prestabilite porta avanti la sua azione di volontariato in
ambito sanitario. «Abbiamo pensato che non fosse giusto fermare la sistematica
raccolta sangue che promuoviamo con regolarità, 6 volte all’anno – afferma
Raimonda Canu, storica Presidente della sezione intercomunale – in un
momento così difficile per la salute pubblica: i nostri donatori, che sempre
rispondono con generosità, non hanno mancato neanche stavolta l’appuntamento
con la solidarietà».

Nonostante i tempi dilatati dalle procedure di sicurezza, nella giornata del
10 aprile sono state 19 le donazioni andate a buon fine (in alcuni casi non si è
potuto procedere per le fisiologiche cause di non idoneità, o per mancanza di
tempo), all’interno dell’autoemoteca giunta direttamente dall’Avis Provinciale
di Sassari presso la sede goceanina in località Bruvudho, con misure partico-
larmente accurate al fine di massimizzare il grado di sicurezza sanitaria per
medici e pazienti. 

Nei giorni precedenti, gli stessi volontari si erano prodigati nella distribuzione
di un numero consistente di teli copri bocca e naso acquistati direttamente dal-
l’Associazione presso “Il Ghiro” di Bonorva, l’azienda produttrice di materassi
riconvertita in laboratorio di tali presidi protettivi: tra i primi destinatari, gli
agenti di polizia locale, i titolari di attività commerciali e a ruota tutte le
famiglie dell’abitato.

▪ Giuseppe Mattioli

Non si spezza la catena di solida-
rietà, elemento distintivo della

comunità montina, anzi cresce. È
quanto sta succedendo a Monti, dove,
prosegue la gara di altruismo a favore
dei meno abbienti. Alle diverse ini-
ziative messe in campo: dalla raccolta
fondi, indetta dal tandem Caritas/par-
rocchia, che già da anni si occupa dei
bisogni delle famiglie più disagiate,
agli interventi, del Comune, in piena
emergenza pandemica, del Comune,
che recapita alle famiglie bisognose
generi alimentari e altri beni di neces-
sità, per cercare di soddisfare almeno
le esigenze primarie. È proprio nei
giorni scorsi ha pubblicato il bando

relativo alle “Misure straordinarie e
urgenti a sostegno delle famiglie per
fronteggiare l’emergenza economico-
sociale derivante dalla pandemia
Covid-19”, che fa riferimento alle
legge regionale n° 12 dell’otto aprile
scorso con relativa modulistica, la cui
la Regione ha definito ed individuato
i nuclei familiari che hanno diritto
alla misura di sostegno, i criteri e le
modalità operative di erogazione delle
relativa indennità. A partecipare alla

gara di solidarietà sono intervenuti
diversi imprenditori, titolari di piccole
attività commerciali, che con spirito
di altruismo stanno dando un grande
contributo per sostenere le famiglie
in difficoltà. Giuseppe Asara ha donato
alla casa di riposo “San Giovanni Bat-
tista” l’occorrente per allestire una
stanza apposita da dedicare agli even-
tuali pazienti contagiati da coronavirus.
La farmacia Altea ha rifornito sempre
la casa di riposo di materiale sanitario

e apparecchiature per il monitoraggio
della saturazione dell’ossigeno. L’im-
prenditrice Francesca Lai, prodotti e
macchinari per l’agricoltura e zootec-
nia, ha donato, alla popolazione, cen-
tinaia e centinaia di mascherine pro-
tettive, il cui uso è obbligatorio ogni
qualvolta si esce di casa. La pescheria
“Stemir” il giorno di Pasqua ha distri-
buito gratuitamente 60 pasti. L’al-
bergo-ristorante-pizzeria “I Compari”
ha offerto 30 pizze.

Infine una novità. Anche il settore
del volontariato si arricchisce di una
nuova sigla. Da alcuni giorni, infatti,
opera in paese, grazie ad un gruppo
di giovani la Croce Rossa Italiana,
che certamente si renderà utile in que-
sta emergenza.

MONTI

Cresce il senso di solidarietà
in tutta la comunità 
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▪ Luisa Merlini

Lunedì di pasquetta, come da tra-
dizione popolare, è arrivata a

Oschiri il simulacro di Nostra Signora
di Castro, nonostante il periodo del
coronavirus. Era una necessità per
gli Oschiresi, per ringraziarla per i
doni che elargisce a coloro che la
invocano, per presentare le proprie
necessità, ma soprattutto per rivolgere
la supplica di sconfiggere la pandemia
del covid19 in tutto il mondo. Ancora
una volta è passata nelle nostre vie,
dove ognuno dai propri balconi,
addobbati con semplici drappi, lumi-
cini e fiori o dall’uscio di casa, ha
potuto vedere la Madonna, trasportata
con un camioncino, sentire le invo-
cazioni decantate dal nostro parroco
don Luca. Una cosa suggestiva: tutti
con le mascherine, che rispondevano
alle invocazioni, che guardavano que-
sta Madonna che si allontanava
accompagnata dal nostro sguardo
dagli occhi lucidi fino all’orizzonte,
dai saluti gestuali anche con i nostri
vicini che da tanto non vedevamo,
ma così commossi che non si riusciva

a proferire una parola. Ognuno ha
potuto seguire il percorso via radio
locale o attraverso i social, fino all’ar-
rivo in chiesa, dove ad accogliere la
Statua c’era il sindaco dott. Sircana
con la fascia tricolore, a rappresentarci
tutti. Una piazza vuota, muta, senza
l’applauso fragoroso della gente,
l’omaggio devozionale delle bandiere,
quel sottofondo gioioso, che creava
festa. La stessa scena surreale di una
piazza vuota, si è ripetuta anche sabato
quando il simulacro della Madonna
ha ripetuto il percorso inverso per
rientrare al santuario di Castro attra-
verso le vie che non aveva visitato al
suo arrivo. In questo periodo di grandi
momenti, come il concerto di Bocelli
in piazza duomo a Milano, riassumono
i sentimenti di queste settimane di
epidemia: la nostra condizione di
“prigionia attuale,” la nostra speranza
di libertà, che ci rimanda alla preghiera
Urbi et Orbi di Papa Francesco in
piazza San Pietro, vuota solo appa-
rentemente, ma che ha saputo cogliere
la dimensione universale.

Ogni giorno la recita del rosario,
la santa messa, l’ora di adorazione di

venerdì, hanno riempito le nostre case
di questa effige suggestiva, situata
sull’altare della nostra parrocchia per
chiedere protezione, attenzione alle
necessità spirituali e materiali degli
altri, gratitudine verso tutti coloro che
ci assistono, riconoscenza per le grazie
che ogni giorno riceviamo . In questi
giorni tormentati per questa epidemia
i grani del Rosario scuotono lo spirito
di un popolo in preghiera, perché gra-
zie alla TV, alla radio, ai canali della
comunicazione digitale una voce
diventa un coro, una connessione nel
mondo orante. Il Rosario è la “pre-
ghiera degli umili e dei santi; è quella
che ci fa saldi in ciò che conta dav-
vero.”Parole di Papa Francesco. 

Come ha detto domenica, nel-

l’omelia, il nostro Vescovo Corrado,
che ha presieduto dal santuario di
Nostra Signora di Castro la santa
messa, a cui non poteva mancare per
invocare l’intercessione della
Madonna per Oschiri, per la Diocesi
e per tutta l’umanità. La situazione
attuale è preoccupante sia per la pan-
demia, sia per un futuro da costruire:
è un’esperienza coinvolgente, un arric-
chimento spirituale, un modo per fare
chiesa, sentirsi uniti nella preghiera,
pur distanti fisicamente. Questa statua
è la memoria di un popolo, Madre di
misericordia vicina a questa diocesi,
che ci aiuta a comprendere la missione
di ognuno di noi, perché ha in mano
il libro aperto della Sacra Scrittura,
quindi Madre della Parola Vissuta.
Prima della benedizione al termine
della messa, don Luca ha voluto rin-
graziare il vescovo e il sindaco per la
presenza in mezzo a noi, ha rivolto
anche un saluto ai sacerdoti e ai paesi
della diocesi, che oggi possano sentirsi
un po’ meno soli e il prossimo anno
ci troveremo insieme per festeggiare
in forma solenne e in forma gioiosa
questa ricorrenza, perché la famiglia-
rità dei cristiani con il Signore è sempre
comunitaria e nei sacramenti. Il
vescovo ha invitato a depositare le
nostre intenzioni di preghiera, a rivol-
gerci alla Madonna, perché ci accom-
pagni sempre con il suo amore
materno, recitato insieme l’ave Maria.
impartito la benedizione solenne. Sulle
note del”Deus te salvet Maria”si è
spento il video.

OSCHIRI

Il simulacro di N.S. di Castro
attraversa le vie del paese
Momento di fede e devozione

▪ Lucia Meloni

Le immagini dei riti della settimana
Santa 2020 sono ancora impresse

nella nostra mente. Assieme ai fedeli
di tutto il mondo, abbiamo vissuto
in preghiera ognuno nella propria
casa, i più fortunati con la famiglia
riunita ma, alcuni di noi si sono dovuti
accontentare di stare lontano dai pro-
pri cari, figli, nipoti. Tutti i sacerdoti
si sono prodigati a far si che questo
disagio, almeno in parte fosse col-
mato, la vita parrocchiale è vissuta
soprattutto in rete. I social e l’web
sono stati davvero di grande aiuto in
questo periodo di quarantena. Cer-
tamente il nostro parroco don Angelo
non è venuto meno, si è speso per
starci vicino in tutti i modi e per
questo gliene siamo tutti grati. La
via crucis organizzata dai ragazzi

della parrocchia. Un momento di pre-
ghiera simbolico “ Gesù mi ama e
sacrifica la vita per me”. Il video,
attraverso le strade vuote del paese,
è stato un momento quanto speciale
e inaspettato per tutti noi. Ci siamo
sentiti insieme avvolti in un unico
abbraccio di fede e vera comunità. Il
giorno del giovedì Santo, dopo la
Santa Messa in diretta Facebook, il
parroco ha portato fuori il Santissimo
Sacramento e dal piazzale della chiesa
parrocchiale ha impartito la benedi-
zione. Un gesto bellissimo e tanto
apprezzato, come a volerci dire: ” Io
sono con voi, perché avete paura?”,
perché in alcuni momenti ci sentiamo
come i discepoli del vangelo nel mare
in tempesta. Il sabato Santo la croce,
portata da don Angelo ha percorso
le vie del paese. Il segno più grande
dell’Amore di Dio ha raggiunto le

nostre case, tutti siamo stati presenti
ad accogliere il suo abbraccio, con
una piccola luce alla finestra. Il giorno
di Pasqua dopo la S. Messa, sempre
in diretta, con l’ausilio della Prote-
zione Civile, la compagnia barracel-
lare e i vigli urbani, che non finiamo
mai di ringraziare abbastanza,
abbiamo vissuto “s’Incontru” di Maria
e Gesù nella piazza del municipio,
luogo scelto per consuetudine in
paese. Un gesto molto apprezzato da

tutti per continuare a credere che que-
sta strana situazione è transitoria. Il
Signore ci viene sempre incontro
ovunque noi siamo. Porteremo i segni
di questi tempi assurdi che viviamo,
certamente ne usciremo tutti cambiati,
più consapevoli nella fede e sensibili
nella vita sociale. Naturalmente tutti
speriamo che questo triste periodo
sia breve e la Chiesa possa nuova-
mente raggiungere il suo popolo in
modo diretto.

BUDDUSÒ

Pasqua al tempo del Covid-19

IL PARROCO DON ANGELO MALDUCA MENTRE CELEBRA LA PASQUA NELLA CHIESA PARROCCHIALE SENZA I FEDELI



▪ Raimondo Meledina

La promozione del cicloturismo,
del turismo attivo ed in generale

di un sano stile di vita: questi gli obiet-
tivi per cui, solo cinque anni fa, diversi
soci provenienti da Ozieri e da altri
centri del Logudoro, di cui la città è il
riconosciuto capoluogo, si erano posti
nel fondare l’A.S.D. Sardegna Sport
& Natura, oggi affiliata alla U.I.S.P. -
Unione Italiana Sport per Tutti-, regi-
strata all’Albo Nazionale del CONI
ed all’Albo Regionale e Comunale
delle associazioni sportive e culturali
e, certamente, fra le eccellenze del set-
tore, visto che in questo breve lasso
di tempo ha fatto passi da gigante e
non si vuole certo fermare, tutt'altro!

Le basi sono più che solide se è
vero che la Società, oltre ad un congruo
numero di entusiasti dirigenti, annovera
tra i propri soci-atleti elementi con le
qualifiche di maestro di Mountain Bike
di II° e III° livello e di guida ciclo-
turistica, e può avvalersi, fra l’altro,
della qualificata opera di un docente
di Scienze Motorie, di un Fisioterapista,
di due operatori col brevetto BLSD
per l’utilizzo di un Defibrillatore auto-
matico esterno di proprietà, e, come
se non fosse sufficiente, alcuni elementi
stanno partecipando a corsi di forma-
zione sul turismo sostenibile.  

Sarebbe molto lungo elencare tutte
le iniziative che, dal 2015 ad oggi,
l’ASD Sardegna Sport & Natura, ha
portato a termine, per cui citiamo solo
quelle più qualificate, e fra queste
“L’Acqua e la Roccia” di Monteleone
Rocca Doria (SS), manifestazione di
MTB (mountain bike), ciclismo su
strada, arrampicata, canoa, trekking e
tiro con l’arco, “Noi e la Foresta” orga-
nizzata in collaborazione con l’Ente
Foreste Sardegna a Burgos (SS), la
partecipatissima  manifestazione di
MTB, trekking, tiro con l’arco, ed atti-
vità ludiche per bambini “Vivi Lim-
bara” coorganizzata insieme al Comune
e la Pro Loco di Berchidda (OT), “Il
Bosco & lo Sport” di Monte Pirastru,
a Nughedu S. N.(SS) nelle quali alle
suindicate attività si aggiungevano
anche delle escursioni a cavallo fra i
bellissimi itinerari archeologici e pae-
saggistici del compendio. Ancora,
“Vivere il Parco” nel parco di Porto
Conte ad Alghero (SS) in collabora-
zione con la UISP di Sassari (sport:
MTB, vela, canoa, trekking, tiro con
l’arco) ed in ultimo, ma non certo per
importanza, il progetto “eSPORTtabile”
un Corso di arrampicata tenutosi ad
Ozieri per giovani dai 15 ai 25 anni,
finanziato dalla Regione Sardegna a
valere sui fondi CultuRAS.

Non sono mancate le iniziative
culturali, prima fra tutte la prima ed
azzeccatissima edizione di “Racconti
in Cammino” rassegna tematica di let-
teratura sportiva, di cui è auspicabile
la  ripetizione, svoltasi nei Comuni di
Ploaghe, Nughedu San Nicolò, Banari
ed Ittireddu, con la presentazione di
pubblicazioni specifiche nel corso delle
quali gli autori hanno narrato emozioni
ed esperienze vissute durante i loro
viaggi in cammino o in bicicletta: una
vera chicca!!

Naturalmente l’A.S.D. Sardegna
Sport e Natura non vive questo
momento in passività, e così sta ala-
cremente lavorando a diverse iniziative,
fra cui il Progetto di valorizzazione
della costruenda ciclovia Chilivani
(Ozieri)- Bosa, cointeressata anche nel
Cammino di Santu Jacu (San Giacomo)
che attraversa praticamente tutta la
Sardegna, ed è impegnatissima nel
definire con altri soggetti la rete delle
ciclovie isolane e dei collegati servizi
a sostegno sia del ciclo-turismo che
dei pellegrini che si spostano a piedi,
con  la realizzazione di un punto sosta,
ristoro e ciclofficina che fungerà da

punto di ritrovo e partenza per escur-
sioni in bici, e sarà anche la sede per
attività di formazione e momenti cul-
turali.

In proposito, un progetto di punta
è certamente “Move in Logudoro”,
avviato nel 2019 e cofinanziato dalla
Fondazione Banco di Sardegna all'in-
terno del quale la Società, in partnership
con il Panathlon Club Ozieri, Rural
Heritage, Unione dei Comuni del Logu-
doro, Comune di Ittireddu, Comune
di Nughedu S.N., Associazione Cam-
peristi Torres, ASD Caddos Birdes,
Tribides ed altri sponsor locali, opera
per la creazione di un sito di promo-
zione turistica dove verranno proposti
percorsi di mountain bike, trekking,
ippici, ed archeologici, ai quali asso-
ciare la valorizzazione dei prodotti
agro-alimentari ed artigianali del Logu-
doro. L’A.S. Sardegna Sport & Natura
sta già mappando con i propri soci
strade di comunicazione di epoca
romana, sentieri, vecchie mulattiere,
fontane secolari e siti d’interesse natu-
ralistico ed archeologico, e, natural-
mente, strutture dove poter trovare
ristoro. Nell’ottica di una promozione

dello sport all’aperto ed in particolare
della mountain bike, si è instaurata
una proficua collaborazione con le
Istituzioni scolastiche, grazie alla quale
gli studenti hanno scoperto/riscoperto
in modo sportivo località di una bel-
lezza unica, finora in molti casi sco-
nosciute. Dulcis in fundo, in collabo-
razione con l’Associazione Camperisti
Torres, si sta predisponendo la II^edi-
zione del Festival del Turismo Itine-
rante, che dovrebbe tenersi, se le com-
petenti Autorità sdoganeranno gli orga-
nizzatori dal COVID 19, nel prossimo
mese di ottobre: si tratta di una  “tre
giorni” nel corso della quale sono pre-
visti, oltre a diverse attività outdoor
(MTB, bici da corsa, trekking, canoa
etc.) anche convegni sul tema del turi-
smo itinerante e attivo e la cui sede
sarà, per il 2020, il bellissimo Parco
di Porto Conte, ad Alghero. Questo
quanto; fino a quando la maledizione
del coronavirus non  ha bloccato ogni
attività sportiva, era facile incontrare
gli atleti dell'ASD Sardegna  attraver-
sare i sentieri che collegano fra loro
le splendide basiliche romaniche di
Sant'Antioco di Bisarcio ad Ozieri,
Santa Maria del Regno ad Ardara e
della Santissima Trinità di Saccargia,
Codrongianos,  piuttosto che  sulla
strada romana di Pont'Ezzu, nel Nura-
ghe di Santu Antine, o nelle Domus
de Janas di Sa Segada e Monte Corona
Alva,  nei boschi di Sa Fraigada, nel
dolmen di Sa Coveccada o nei pressi
delle amenità del Lago Coghinas o sul
Monte Lerno... Ora pausa forzata e
tanta voglia di riprendere, insieme a
quanti vorranno unirsi a loro (per con-
tatti vedere pagina Facebook), per con-
fermare che per quanto giovane, la
Società ha le idee molto chiare e vuole
concretizzarle al meglio, naturalmente
e rigorosamente... in cammino! A chen-
t'annos, naturalmente, in saludu!!

24 VOCE DEL LOGUDORO Domenica 26 aprile 2020 | n. 16SPORT

Asd Sardegna sport & natura: 
salute e ambiente in cammino

CICLOAMATORI DI MTB A SU TRINTA ’E SANT'ANDRIA
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PREGADORIA

Lagrimas e piantu at elargidu,
isputzende meighinas e iscientzia
ne duttores famosos at timidu
e a tott’est proende sa pessenzia.

Penstilenzias de ogni manera
S’umanidade ’e tzeltu gi’at connotu,
innotzentes parimus in galera
cun su coro pienu de iscunfoltu.

Pizzinnia, gioventud’e pilos canos
at frenadu de tottu onzi disizu,
Cancarad’at de sos ladros sas manos
A sas ancas frimmadu at su passizu.

Pregadorias asciamus a sos santos,
a su chelu pighende da’ onzi coro,
dae levant’a ponente tottu cantos,
lagrimantes pedend’aggiud’issoro.

Liberadennos dae tanta sufferenzia,
peccad’amus, o Babbu onu,
e  trattad’a donzunu  cun passentzia,
ca su coro nd’es pienu ’e disconsolu.

Pro s’amore de Cristos sufferente.
Piedade bos pedimus e peldonu,
In cor’ostru onzunu b’est presente,
e’ su male cambiadelu in bonu.

GFP - Pattada 

CORONAVIRUS

Su duamizza e vinti ad comintzadu.
Un’istranzu malignu, maleitu
Silenziosu in terra est arrivadu
Dae tesu a s’Europa drittu
A prima in itali s’est frimmadu
A sa sola ad fattu su conflittu
Postu ada tottugantos in riga
Chena suore e peruna fadiga.
Arruinende res, e economia 
Tottu sughi agattada in caminu
Contaminende custa maladia
No paret beru ne mancu destinu
Causende de zente sa moria
Ue toccat chin pè custu terrinu
Isse viaggiad a notte e a die
Chin sole e abas, tempestasa e nie.
No faghed mancu a lu tenner a chintu
Est invisibile e mimetizzadu
No si chered mantesu ne ispintu
Dae neunu mancu saludadu
Su velenu in su punzu
Ene istrintu
In su mundu l’ad tottu semenadu
Postu ada a noisi a pasare
In arrestu a su domiciliare.
Chin amore paghe e istima
Auguro de finire cantu prima.

S.M. - Pattada

In questo momento terribile, in cui la morte dei propri cari diventa più do-
lorosa e lacerante, la nostra famiglia ha ricevuto numerose e commoventi
attestazioni di affetto e di vicinanza, espresse da parenti, amici e conoscenti,
grazie anche alle nuove tecnologie di comunicazione. Non potendolo fare
singolarmente, vogliamo ringraziare tutte queste persone attraverso le pa-
gine di Voce, ricordando la figura di nostra madre Cicita Pasciu, venuta a
mancare il 1° aprile scorso.

A nostra madre
Moglie, madre, nonna e donna dalle grandi doti. 
Sei sempre stata attenta ai bisogni del prossimo: familiari, parenti, conoscenti
e chiunque non venisse considerato dagli altri.

Il tuo animo buono, i tuoi occhi sinceri, il tuo grande cuore hanno per-
messo di tenere sempre la porta aperta e di tendere una mano verso chi ti
chiedeva un aiuto. 

Le tue fatiche, le tue rinunce, la tua saggezza, la tua sofferenza vissuta
con grande dignità e forte spirito di sopportazione sono stati un esempio per
tutti noi, così come lo sono i valori con i quali ci hai cresciuti: amore, sem-
plicità, umiltà, grande senso del dovere e del sacrificio. 

Sei sempre stata naturalmente bella, ma a te non importava apparire: il
tuo volto, acqua e sapone, puro nella sua semplicità, è sempre stato molto
espressivo e sincero. Il tuo sguardo, ora penetrante, ora spento, ora rassicu-
rante, ha sempre comunicato ciò che con le parole non hai mai detto.

Gli ultimi anni sono stati difficili e dolorosi per te e per noi, ma hai con-
tinuato ad essere il vero esempio d’amore per tutta la tua famiglia.

Ti abbiamo voluto un gran bene, rimarrai sempre con noi…
I figli

RICORDO E RINGRAzIAMENTO

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

Nelle prossime settimane l’appuntamento con la preghiera del Santo
Rosario cambierà sede, arrivando nelle parrocchie della Diocesi, a par-
tire dalla parrocchia di Padru. - Da Martedì 21 a Venerdì 24 in diretta
dalla Parrocchia San Michele e Sacro Cuore Padru. - Sabato 25 in di-
retta dalla Cappella dell’Episcopio con il Vescovo. Dirette Facebook:
Diocesi di Ozieri e Parrocchia San Michele e Sacro Cuore Padru.

Da Padru, Rosario in diretta
per tutta la Diocesi dal 21 al 24 aprile



In Italia dall’inizio dell’infezione da Covid-19
sono state registrate 181.228 persone che

hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (2.256 persone
in più rispetto domenica 19 con una crescita
dell’1,3%). Di queste 24.114 sono  decedute
(+454,+1,9%) e 48.877 sono guarite o dimesse
(+1.822, +3,9%). Attualmente i soggetti positivi
sono 108.237 (-20 rispetto a domenica) 

I dati regionali
I dati per Regione è quello dei nuovi casi totali.
La variazione indica il numero dei nuovi casi
registrati nelle ultime 24 ore, come comunicato
dal Ministero della Salute e Protezione Civile.

Lombardia 66.971 (+735, +1.1%; ieri +855)
Emilia-Romagna 22.867 (+307, +1.4%; ieri +376)
Veneto 16.127 (+192, +1.2%; ieri +243)
Piemonte 21.349 (+292, +1.4%; ieri +593)
Marche 5826 (+57, +1%; ieri +48)

Liguria 6.669 (+141, +2.2%; ieri +227)
Campania 4074 (+45, +1.1%; ieri +41)
Toscana 8507 (+135, +1.6%; ieri +135)
Sicilia 2759 (+42, +1.5%; ieri +45)
Lazio 5815 (+60, +1%; ieri +87)
Friuli-Venezia Giulia 2775 (+30, +1.1%; ieri  +14)
Abruzzo 2612 (+91, +3.6%; ieri +34)
Puglia 3567 (+38, +1.1%; ieri  +120)
Umbria 1.349 (+1, +0.1%; ieri +4)
Bolzano 2394 (+14, +0.6%; ieri +55)
Calabria 1038 (+3, +0.3%; ieri  +24)
Valle d’Aosta 1088 (nessun caso, ieri +15)
Trento 3590 (+58, +1.6%; ieri +101)
Molise 281 (+2, +0.7%; ieri +10)
Basilicata 342 (nessun caso; ieri +3)

Sardegna 1.228 (+13, +1.1%; ieri  +17)
L’Isola vede sempre la provincia Sassari al primo
posto con 798 positivi, due in più nelle ultime 24
ore. Un solo caso in più nella Città metropolitana

di Cagliari che arriva a 218 casi, restano 86 i
contagi nella provincia del Sud Sardegna. la pro-
vincia nuorese si ferma a 74 casi, mentre Oristano
registra 10 nuovi casi positivi per un totale di 52.

Nel mondo 2.416.135 contagi (165.939 morti)
I Paesi con più contagi:
1. Stati Uniti 772.665 (41.155 morti)
2. Spagna 200.210 (20.852 morti)
3. Italia 181.228 (24.114 morti)
4. Germania 146.286 (4.676 morti)
5. Regno Unito 124.743 (16.509 morti)
6. Francia 112.606 (19.718 morti)
7. Turchia 86.306 (2.017 morti)
8. Iran 83.505 (5.209 morti)
9. Cina 82.747 (4.632 morti)
10. Russia 47.121 (405 morti) 
11. Belgio 39.983 (5.828 morti)
12. Brasile 39.144 (2.484 morti)
13. Canada 35.708 (1.618 morti)

In Italia i morti sono 24.114, nel mondo 165.939 
In Sardegna 1.228 contagiati e 86 morti
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