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Èstato diffuso a tarda serata di domenica 26
aprile, subito dopo la conferenza stampa di

Conte, il duro monito dei vescovi italiani, sulle
mancate risposte alle attese dei sacerdoti e dei fedeli
riguardo alla riapertura, sia pur parziale, delle chiese.
Per chi ha seguito in diretta le parole del premier,
queste sono arrivate come un pugno nello stomaco.
Dopo aver parlato delle più svariate attività sociali,
ecco la pillola dolcificante, che suonava più o meno
come una gentile concessione: i funerali sì, ma pos-

sibilmente all’aperto, e con la sola presenza di un
massimo di 15 familiari. Se uno che muore ne ha
venti, dovrebbe aspettare la fase 3. Opportuna, e
tanto attesa, la presa di posizione dei vescovi italiani
difronte ad una situazione che rischiava davvero di
innescare, nei sacerdoti e nei fedeli, che fino ad ora
hanno dimostrato un altissimo senso di responsabilità,
rispettando con il massimo scrupolo, regole e norme
imposte per il bene di tutti, una reazione più che
comprensibile. Attesa anche perché sarebbe stato
pericoloso continuare a delegare la difesa dei diritti
costituzionali della libertà di culto, ad uno o più

leader di partito, rischiando di scivolare in una
visione della chiesa nazionalista. Spetta alla Chiesa,
e solo alla Chiesa, difendere le sue prerogative e i
suoi diritti. E, quando è necessario, alzare i toni,
senza paure e compromessi al ribasso, o tentenna-
menti. E questo ritengo sia il momento di farlo.

Lo scaricabarile, a dir poco vergognoso, del
premier Conte, durante la conferenza stampa, ci ha
fatto ripiombare in uno dei momenti più cupi della
Passione di Gesù: Pilato che si lava le mani e delega
ad altri le scelte che devono essere sue.

Segue a pag. 2

Obbedienti ma non imbavagliati:
la Chiesa fa sentire la propria voce

I VESCOVI PRENDONO POSIZIONE SULLA CHIUSURA DELLE CHIESE
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PER UNA MIGLIORE
COLLABORAZIONE

Il tanto citato comitato scientifico, che pur merita
rispetto, offre una visione scientifica, ma è la politica
deputata a fare scelte e dare risposte, anche coraggiose.
Bene ha fatto il vescovo dell’Aquila a ricordare che
le chiese non sono state in alcun modo veicolo di
contagio, e che i sacerdoti, come sono stati prudenti
e ubbidienti fino ad ora, lo potranno essere d’ora in
poi, facendo osservare le direttive che saranno fornite.
D’altronde, nel lungo elenco di Conte, si sono sus-
seguite numerose attività: palestre, passeggiate,
negozi e imprese. Siamo al ridicolo. Per andare in
palestra posso raggiungere la sede con libertà, mentre
per recarmi in chiesa devo dimostrare alle forze del-
l’ordine che si trova nel tragitto che va da casa
propria al negozio dove abitualmente si fa la spesa.
E poi, il rammarico del capo del Governo per i
funerali fatti in forma privata, riproponeva una scena
straziante che noi stiamo vivendo tutti i giorni, con
immenso dolore, insieme ai familiari. Non si può
certo imputare né vescovi, ai sacerdoti, né ai fedeli,
di non aver saputo rispettare le misure restrittive

imposte con certosina scrupolosità. Anche durante
la Settimana Santa, la Chiesa intera si è piegata, con
sofferenza, alle direttive, perché le ha ritenute neces-
sarie. Ma quando la misura è colma, e le restrizioni
rasentano il ridicolo, allora è il momento di alzare
la voce, e far capire a qualcuno, che gli risulterà
molto difficile rimandarci nelle catacombe o ridurci
al silenzio con o senza l’alibi di misure coercitive
del momento presente. In questo tempo pasquale,
la liturgia della Parola della celebrazione eucaristica
ci sta proponendo la vita delle prime comunità cri-
stiane. Ebbene, quella testimonianza deve far capire
a qualche politicante da strapazzo, che non è più il
tempo di mettere il bavaglio alla libertà dell’esercizio
della fede. Ci hanno provato in tanti, ma la storia e
il sangue dei martiri li ha sempre messi all’angolo.
Forse sotto banco c’è ancora qualcuno che è convinto
di poter barattare il silenzio della Chiesa o la sua
presunta sudditanza con una manciata di milioni di
euro, celata con l’Otto per mille. Ma non funziona
così. La Chiesa può perdere tutto, ma non può mai

rinunciare alla sua libertà di parola e di azione. Mani
giunte nella preghiera, mani tese nella carità, ma
mani libere. Ho voluto scrivere questo perché, forse,
dietro le decisioni del Governo o del comitato si
cela ben più di una dimenticanza o della trascuratezza
di qualche dettaglio. Perché, anche se si riproporrà
in questi giorni un nuovo protocollo per le celebra-
zioni, il problema rimane in tutta la sua ampiezza.
Né vescovi, né sacerdoti né fedeli, hanno chiesto
una riapertura indiscriminata e senza regole, si è
chiesto solo di garantire a chi desidera farlo, la libertà
di esercitare il diritto di una preghiera, che forse per
qualcuno appare superflua, mentre per altri è la forza
della vita. Ora, attendiamo e vigiliamo per vedere
cosa partorirà questo famigerato comitato scientifico
e le successive determinazioni della politica, sperando
che questa non si trinceri dietro l’ipocrisia del catino
di Pilato, ma fornisca soluzioni prudenti, ma eque
per tutti. Credenti compresi. Non chiediamo privilegi,
chiediamo solamente rispetto di chi ha un credo e
ha il diritto di esercitarlo.  

SEGUE DALLA 1a PAGINA

“IVescovi italiani non possono
accettare di vedere compromesso

l’esercizio della libertà di culto.
Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’im-
pegno al servizio verso i poveri, così
significativo in questa emergenza,
nasce da una fede che deve potersi
nutrire alle sue sorgenti, in particolare
la vita sacramentale”. Lo si legge in
una nota della Conferenza episcopale
italiana dopo la conferenza stampa di
domenica 26 aprile del presidente del
Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte,
che ha presentato il nuovo Dpcm sulla
fase 2. Nel corso di un’interlocuzione
continua e disponibile tra la Segreteria
Generale della Cei, il Ministero del-
l’interno e la stessa Presidenza del
Consiglio “la Chiesa ha accettato, con
sofferenza e senso di responsabilità,
le limitazioni governative assunte per
far fronte all’emergenza sanitaria” e
“più volte si è sottolineato in maniera
esplicita che – nel momento in cui
vengano ridotte le limitazioni assunte
per far fronte alla pandemia – la Chiesa
esige di poter riprendere la sua azione
pastorale”. “Ora – precisa la nota -,
dopo queste settimane di negoziato

che hanno visto la Cei presentare Orien-
tamenti e Protocolli con cui affrontare
una fase transitoria nel pieno rispetto
di tutte le norme sanitarie, il Decreto
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri varato questa sera esclude
arbitrariamente la possibilità di cele-
brare la Messa con il popolo. Alla Pre-
sidenza del Consiglio e al Comitato
tecnico-scientifico si richiama il dovere
di distinguere tra la loro responsabilità
– dare indicazioni precise di carattere
sanitario – e quella della Chiesa, chia-
mata a organizzare la vita della comu-

nità cristiana, nel rispetto delle misure
disposte, ma nella pienezza della propria
autonomia”.

Dopo la nota stampa della Cei, a
stretto giro è arrivata la precisazione
della Presidenza del Consiglio che
«prende atto della comunicazione della
CEI e conferma quanto già anticipato
in conferenza stampa dal Presidente
Conte. Già nei prossimi giorni si stu-
dierà un protocollo che consenta quanto
prima la partecipazione dei fedeli alle
celebrazioni liturgiche in condizioni
di massima sicurezza».

Sulla possibilità di riaprire le chiese,
si è espresso negativamente il Comitato
tecnico scientifico. «Criticità inelimi-
nabili», secondo il Cts, rendono impro-
ponibile la riapertura delle funzioni
religiose. In particolare «la partecipa-
zione dei fedeli alle funzioni religiose
comporta, allo stato attuale alcune cri-
ticità ineliminabili che includono lo
spostamento di un numero rilevante
di persone e i contatti ravvicinati durante
l'Eucarestia». In sostanza, al netto di
possibili nuove disposizioni, dal 4 mag-
gio e «per le successive tre settimane,
non essendo ancora prevedibile l'im-
patto che avranno le riaperture parziali
e il graduale allentamento delle misure
attualmente in vigore sulle dinamiche
epidemiche, il Comitato tecnico scien-
tifico reputa prematuro prevedere la
partecipazione dei fedeli alle funzioni
religiose». Una posizione che potrebbe
essere rivista «a partire dal 25 maggio
nella direzione di una previsione verso
la partecipazione dei fedeli alle funzioni
religiose, rispettando rigorosamente
le misure di distanziamento sociale
sulla base degli andamenti epidemio-
logici». 

Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie
funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un
massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto,
indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente
la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Ecco cosa dice il punto .i. dell’art. 1 del Dcpm

DPCM, la posizione della CEI
IL DISACCORDO DEI VESCOVI
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Stiamo vivendo una vera emer-
genza senza precedenti, epocale,

che rimarrà incisa nel cammino del-
l’umanità e ne segnerà il passo chissà
per quanto tempo ancora. Ci sono
implicazioni scientifiche, economiche
e sociali, di relazione e di rapporti,
non solo per le grandi metropoli, ma
che riguarderanno anche le nostre
piccole comunità. Ce ne stiamo già
accorgendo dai segnali che ci arrivano,
e che leggiamo nelle righe di un
timido e insicuro tentativo di riaprire
anche solo poche delle migliaia di
attività che animano la vita della
nazione. Ma ad essere interessate in
questo fenomeno sono soprattutto le
implicazioni dal punto di vista umano,
delle relazioni quotidiane tra di noi.
Ci domandiamo con sempre maggiore
apprensione se davvero tutto tornerà
come prima, oppure se l’esperienza
che stiamo vivendo lascerà una traccia
indelebile in noi. Tutto è cambiato:
dalla spontaneità di un abbraccio,
alla classica stretta di mano. Dalle
relazioni affettive dell’intimità coniu-
gale, alle manifestazioni di affetto
che accompagnano da sempre i rap-
porti fraterni, genitoriali, scolastici e
ludici. Tutto questo tornerà alla nor-
malità? In questa sede e in questo
numero del nostro settimanale, dedi-

cato a questo delicato argomento, che
sta suscitando tanti interrogativi sia
nei fedeli così come nei sacerdoti.
Ci siamo tutti precipitati, istintiva-
mente, animati da buone e lodevoli
intenzioni, per trovare un modo di
comunicare con la nostra gente. La
chiusura forzata delle chiese dei luoghi
di culto, ci ha trovati tutti impreparati.
L’impatto è stato devastante, un vero
pugno nello stomaco, forse anche
perché tutto è avvenuto a ridosso
della Pasqua, che rappresenta per la
comunità cristiana, un alveare di cele-
brazioni essenziali per la vita spirituale
della Chiesa, per le nostre tradizioni,
ma soprattutto perché la vita della
comunità è fondata sull’incontro reale
e concreto dei suoi figli. Se dovesse
mancare questo, la comunità non
avrebbe più nessuna ragione di esi-
stere. Forse sono davvero poche le
cose che i primi discepoli di Gesù
hanno digerito subito dopo la sua
risurrezione, ma certamente una è
che dovevano stare insieme, nello
stesso luogo, uniti e coesi come una
roccia ben salda. Separarsi o dividersi,
allontanarsi dalla comunità, avrebbe
significato, come per Tommaso e per
i discepoli di Emmaus, non capire e
non vedere la novità del cristianesimo,
in buona sostanza, non poter vedere
il Risorto. Lo stile di vita nella comu-
nità, è la chiave di volta del messaggio

cristiano, il passaggio ineludibile per
sentire l’alito di vita che la anima.
Ora, se tutto questo è vero e trova
riscontro nella visione teologica e
sacramentale della comunità, oltre
che della Tradizione della Chiesa,
dobbiamo riflettere sui pericoli che
si possono insinuare, forse non nel-
l’immediato, nella mentalità dei nostri
fedeli, i quali a lungo andare possono
confondere la virtualità del momento
e la conseguente necessità, con quello
che davvero la comunità rappresenta.
La Chiesa d’altronde ha da sempre
chiarito anche il senso della Messa
domenicale trasmessa dalla Tv, valida
solo ed esclusivamente per chi è fon-
datamente impossibilitato a prendervi
parte fisicamente, come appunto i
malati. Finita questa emergenza, anche
se, a mio modesto parere, lascerà die-
tro di se strascichi dalle conseguenze
inimmaginabili, la comunità cristiana
dovrà impegnarsi a restituire al SUO
stare insieme, un dimensione di comu-
nione e di condivisione, che riannodi
il filo dello stare insieme. Il cristiano

è lui stesso, intrinsecamente, relazione.
Senza questa dimensione non esiste
comunità cristiana, ma neppure comu-
nità scolastica, politica e civile.
L’uomo ha bisogno di relazione. Se
pensiamo al silenzio del deserto, di
cui tanti santi ci parlano, lo avvertiamo
innanzitutto come propedeutico ad
una vita di relazione. E’ come un
banco di prova per tornare a vivere
inevitabilmente con gli altri. E’ ‘espe-
rienza di Carlo Carretto, spesso citato
in altri articoli, il quale dopo l’espe-
rienza nel deserto del Sahara, che
determinerà la svolta decisiva della
sua vita, fa rientro a Spello in Umbria,
per continuare la sua testimonianza
nella concretezza di una comunità.
Solo così, scrive lui stesso, avrò la
possibilità sempre di affiancarmi ai
pellegrini della mia storia o di sostare
un attimo con loro senza turbamento.
Questo ci dimostra che ogni tipo di
esperienza per entrare in comunione
intima con l’Assoluto, ha inevitabil-
mente uno sbocco di condivisione e
relazione con gli altri, con la comunità. 

IL SENSO DELLA COMUNITÀ CRISTIANA

La Chiesa non è virtuale,
ma è con il popolo
e con i sacramenti

Riprendiamo quanto espresso in
Twitter dal Cardinale Angelo

Becciu in merito alla vicenda del
sacerdote di Gallignano, interrotto
mentre celebrava la messa alla pre-
senza di 13 persone in uno spazio di
300 mq. Al di là di questo dato che
poteva senza dubbio essere un deter-
rente per evitare quella che poi si è
rivelata davvero una tempesta in un
bicchier d’acqua, è importante rile-
vare la scarsa delicatezza non tanto
nei confronti del ministro di culto,
quanto di ciò che celebrava. Ecco il

testo dell’intervento del cardinale:
"A un sacerdote esterrefatto per
quanto accaduto a un confratello
nella diocesi di Cremona ho detto:
deve essere difeso il principio che a
nessuna autorità è consentito di inter-
rompere la messa. Se il celebrante è
reo di qualche infrazione sia ripreso
dopo, non durante!". La vicenda
ormai nota ha suscitato reazioni con-
trapposte, come è comprensibile, ma
il dato della scarsa sensibilità rimane
grave. Anche la diocesi di Cremona,
ha espresso rammarico per l'accaduto,

rimarcando tuttavia l’errore in cui è
incorso il sacerdote. Siamo ben consci
delle necessarie restrizioni, anche se
chi interviene deve saper valutare
con saggezza ogni circostanza. E’
tanta infatti la sofferenza e il disagio

di tanti presbiteri e fedeli per la
forzata e prolungata privazione del-
l’Eucaristia”. Nel frattempo giungono
buone notizie sulla possibilità che
qualcosa si tia muovendo nella dire-
zione giusta. 

SCARSA DELICATEZZA

Messa interrotta, l’intervento
del card. Angelo Becciu

UNA CELEBRAZIONE CON LE DISTANZE DI SICUREZZA



▪ Michele Spanu*

Streaming, dirette radiotelevisive,
condivisioni social. In queste

ultime settimane - e soprattutto nei
giorni del Triduo pasquale - la liturgia,
fonte e culmine della vita della
Chiesa, si è confrontata a tu per tu
con i più moderni sistemi di comu-
nicazione. E’ stato un rapporto
fecondo che ha permesso a migliaia
di fedeli in tutta l’Isola di partecipare
alle varie celebrazioni presiedute dal
Papa e dai nostri vescovi. I numeri
lo confermano: tutte le emittenti che
hanno scelto di trasmettere i riti
pasquali hanno registrato flussi di
audience molto più alti rispetti alla
normale programmazione. E lo stesso
discorso vale per i canali social gestiti
dai vari uffici per le comunicazioni
sociali delle nostre diocesi. Ma non
ci sono solo i numeri: pensiamo
all’importanza della preghiera in
famiglia, garantita anche attraverso
sussidi liturgici distribuiti ai vari
livelli e resi fruibili a tutti grazie al
web. Nel momento stesso in cui è
possibile aprire sul tavolo un primo
bilancio - anche economico - del-
l’investimento comunicativo, è neces-
sario far emergere anche alcune rifles-
sioni che permettano di verificare il
grande lavoro svolto in queste ultime
settimane. E tra le domande che sca-
turiscono da questa prima ondata

comunicativa, una sembra partico-
larmente urgente in vista della cosid-
detta fase 2, post-emergenziale: che
fine ha fatto la dimensione comuni-
taria e sacramentale? Con questo
moltiplicarsi di celebrazioni non si
rischia di snaturare il senso del
mistero celebrato? E’ una domanda
alla quale ha risposto lo stesso Papa
Francesco: Dobbiamo uscire dal tun-
nel - ha detto durante una celebrazione
a Santa Marta - per tornare insieme
perché questa non è la Chiesa. Che
il Signore ci insegni questa familiarità
con i sacramenti e col santo popolo
di Dio.

La trasmissione delle celebrazioni
- dettata da questo tempo di emer-
genza - è quindi un “servizio” alle
comunità ma non può e non potrà in
alcun modo diventare un’alternativa
alla concretezza dell’incontro. Senza

la nostra presenza fisica alla liturgia
non ci può essere quella actuosa par-
ticipatio tanto auspicata dal Concilio.
Nel Messaggio per la Giornata Mon-
diale delle Comunicazioni dello
scorso anno, il Papa aveva avvertito
questo rischio di una Chiesa “vir-
tuale”. L’immagine del corpo e delle
membra - ha scritto Francesco - ci
ricorda che l’uso del social web è
complementare all’incontro in carne
e ossa, che vive attraverso il corpo,
il cuore, gli occhi, lo sguardo, il
respiro dell’altro. C’è poi un inter-
rogativo meno teologico e più tecnico:
è sufficiente puntare una telecamera
sull’altare per rendere efficace questo
servizio? La risposta della Chiesa è
un netto no. Se mediante la tecnologia
ci è possibile raggiungere molti, se
non tutti, è anche vero che non biso-
gna mai dimenticare che l’Eucaristia
è un grande dono, il più prezioso, e
di esso e della sua celebrazione è
doveroso prenderci cura, senza
approssimazioni e trascuratezze. Le
parole tra virgolette sono prese da
un decalogo emanato della Confe-
renza Episcopale Italiana per correg-

gere alcuni limiti ed errori che, soprat-
tutto nel primo periodo, hanno carat-
terizzato le varie trasmissioni: omelie
incomprensibili, inquadrature con
prospettive improbabili e, soprattutto,
il moltiplicarsi di celebrazioni regi-
strate che hanno fatte perdere di vista
il senso di vivere in diretta la santa
messa. Con i suoi punti di forza, e
gli innegabili limiti, la comunicazione
ecclesiale, se ben gestita, sarà di
grande importanza per accompagnare
le nostre comunità nel lento ritorno
alla realtà: nei prossimi mesi passe-
remo dalle “dirette” al contatto diretto.
Non è un passaggio di poco conto.
Usciremo dalle nostre case, ascolte-
remo il Vangelo dalla viva voce del
celebrante, ritorneremo a guardarci
negli occhi e, allo stesso tempo, uti-
lizzeremo gli strumenti comunicativi
con maggiore responsabilità. E poco
importa se per un po’ di tempo non
ci potremo scambiare il segno della
pace: questo periodo ci avrà insegnato
ad avere uno sguardo nuovo verso
chi ci sta a fianco.
*Incaricato Regionale Ufficio Comu-
nicazioni Sociali

LA CHIESA NEL TEMPO DELLA QUARANTENA

Liturgia e nuove tecnologie
Dal virtuale al reale:
la differenza si sente

PUNTI DI VISTA
di Gianni Tola

Non so se sia consentito ad un impenitente laico
scrivere di argomenti che, normalmente, atten-

gono alla spiritualità e all’appartenenza e frequen-
tazione religiosa ed ecclesiastica, ma la clausura da
coronavirus può spingere a svolgere queste riflessioni,
anche in ambienti non frequentati. Sicuramente, negli
ultimi anni, soprattutto con la presenza di Papa Fran-
cesco, tante cose sono cambiate nei rapporti tra
Chiesa e Società, rispetto a come sono stati vissuti
nella coscienza e nell’esperienza storica nazionale.
Oggi, in una situazione difficilissima e di grandissima
sofferenza, economica, sociale, culturale e spirituale,
le parole di Papa Francesco rappresentano una grande
e positiva apertura, soprattutto in direzione dei poveri,
dei sofferenti, dei diseredati. In una recente intervista
a “Civiltà Cattolica” il Papa ha dichiarato: “Ogni
crisi è un pericolo, ma è anche un’opportunità. Oggi
credo che dobbiamo rallentare un determinato ritmo

di consumo e di produzione e imparare a comprendere
e a contemplare la natura. E a riconnetterci con il
nostro ambiente reale. Questa è un’opportunità di
conversione”.

E ancora, dichiara il Papa, “… scendere nel sot-
tosuolo, e passare dalla società ipervirtualizzata,
disincantata, alla carne sofferente del popolo, è una
conversione doverosa. E se non cominciamo da lì,
la conversione non avrà un futuro. Essere cristiano
non è soltanto compiere i Comandamenti. Ma se tu
ti fermi lì, non sei un buon cristiano”. Infine, ancora
recentemente: “I politici cerchino il bene del Paese,
non del Partito”. Messaggi indubbiamente innovatori
e progressisti sotto l’aspetto sociale e morale, che
dovrebbero essere soprattutto condivisi da tutti coloro
che frequentano la Chiesa, ma che possono e devono
essere accolti anche da quelli che non la frequen-
tano.

CHIESA E SOCIETÀ,
CON PAPA
FRANCESCO

Papa Francesco:
«L’immagine del corpo e
delle membra ci ricorda
che l’uso del social web è
complementare
all’incontro in carne e
ossa, che vive attraverso il
corpo, il cuore, gli occhi,
lo sguardo, il respiro
dell’altro».
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Sono trascorsi ormai diversi anni
da quando il cardinale Antonelli,

nel 2005 pubblicò una lettera per la
sua diocesi di Firenze, di cui è stato
pastore zelante dal 2001 al 2008 e di
cui pubblichiamo uno stralcio. Oggi
più che mai abbiamo necessità di
chiarirci le idee sulla concretezza della
vita delle nostre comunità. L’emer-
genza che stiamo vivendo ci ha portato
a inventarci modi nuovi di comunicare,
ma non possiamo permettere che
diventino normalità. La Chiesa è viva
e concreta nelle relazioni dei suoi
figli. E’ comunità non perché i suoi
figli si incontrano virtualmente, bensì
perché le sue relazioni sono la sua
stessa vita. “La Chiesa è composta
dai credenti in Gesù Cristo; quindi è
fatta di uomini immersi nella storia,
soggetti a limiti culturali e morali,
mediocri e peccatori in gran parte.
Tuttavia non è un'aggregazione sem-
plicemente umana e sarebbe assai
riduttivo e fuorviante considerarla
solo dal punto di vista sociologico e
storico. Secondo il Concilio Vaticano
II occorre vedere la Chiesa come
mistero, come visibilità dell'invisibile,
grazia che si fa storia, una sola com-
plessa realtà visibile e spirituale nello
stesso tempo (LG 8). E' vero che è
«una comunità composta di uomini»;
ma questi uomini «riuniti insieme nel
Cristo sono guidati dallo Spirito Santo
nel loro pellegrinaggio verso il regno
del Padre» (GS 1). La Chiesa trae la
sua identità più vera da Gesù Cristo.
E' lui che convoca e unisce i credenti.
Egli è il fondatore storico e il fonda-
mento perenne. Con umiltà e grati-
tudine, dobbiamo accogliere la Chiesa
come opera e dono di Cristo, imparare
a riconoscerla come suo corpo e sua
espressione visibile, nonostante le
deficienze di molti suoi membri. Dob-
biamo poi partecipare tutti, con grande
senso di responsabilità, alla edifica-
zione della Chiesa. Essa è opera di
Cristo, ma con la nostra cooperazione.
E' la sua espressione visibile, ma noi
contribuiamo a renderla più trasparente
o più opaca. Il nostro amore e il nostro
impegno per la Chiesa corpo di Cristo,
comincia dalla parrocchia, che è la
comunità ecclesiale più vicina alla
gente, dove la comunione in Cristo

«trova la sua espressione più imme-
diata e visibile» (C. L. 26). Anzi una
piccola comunità a dimensione umana
permette di vivere l'amore reciproco
in modo più intenso e concreto e
quindi di dare maggiore visibilità alla
presenza di Cristo. La parrocchia è
una figura di Chiesa emersa gradual-
mente allo scopo di portare il cristia-
nesimo nella vita ordinaria della gente
comune, dove si trovano insieme e
interagiscono tra loro famiglie, uomini
e donne, giovani e adulti, sani e malati,
dotti e ignoranti, ricchi e poveri, santi
e peccatori, praticanti e non praticanti.

Essa consente, pur con tanti limiti, di
comunicare la fede da persona a per-
sona e di dare un'impronta evangelica
alle relazioni interpersonali e all'am-
biente culturale e sociale.

Non si tratta di un decentramento
burocratico della diocesi; ma di una
vera comunità ecclesiale, con una
dimensione sociologica e una dimen-
sione spirituale; di una comunità
segno della presenza di Cristo, che
mediante il suo stesso inserimento
nel territorio addita la trascendenza,
un po' come fa il suo campanile pun-
tato verso il cielo. Per edificare la
parrocchia come comunità-segno non
occorre in primo luogo moltiplicare
le attività, ma curare la spiritualità,
la mentalità, gli atteggiamenti, le rela-
zioni fraterne. Fare bene le cose ordi-
narie, arricchendole di nuovi signifi-
cati, cercando di educare una coscienza

ecclesiale e un forte senso di appar-
tenenza. Costruire momenti di incontro
e di ascolto reciproco, di dialogo e di
collaborazione, individuando comuni
interessi. Le parrocchie sono molto
diverse tra loro: alcune sono molto
integrate in senso comunitario; altre
sono ancorate a una pastorale tradi-
zionale prevalentemente di culto;
alcune sono grandi e complesse; altre
sono piccole ed elementari. Tutte però
possono in qualche modo rivelare il
volto e la presenza di Cristo. Ognuna
deve essere amata come la propria
famiglia ecclesiale, nella convinzione
che è impossibile vivere la fede cri-
stiana in modo individuale e anonimo.
Amare la propria parrocchia così come
è, malgrado i suoi difetti; rivolgersi
ad essa con uno sguardo di miseri-
cordia, come fa il Signore stesso. La
sensibilità religiosa di oggi si concentra
sugli eventi straordinari intensamente
emotivi e sui riti di passaggio che
scandiscono le grandi tappe della vita.
Invece avverte scarsamente l'impor-
tanza della frequenza regolare alla
messa domenicale. Si considerano
cattolici praticanti anche coloro che
in realtà frequentano solo saltuaria-
mente. Ciò sta a indicare che non si
percepisce più la centralità dell'Eu-
caristia nella vita personale e comu-
nitaria. L'Eucaristia è il cuore pulsante
di tutta la vita cristiana. Si comprende
allora come ogni comunità ecclesiale,
in primo luogo la parrocchia, tragga
il suo significato e la sua vitalità dalla
Santa Messa. Per riflettere: C'è ancora
il senso cristiano della domenica?
Quali sono a riguardo i comportamenti
più diffusi? Qual è la partecipazione
alla Messa festiva? In che misura
influisce sulla vita quotidiana dei cre-
denti e sull'appartenenza alla comunità
parrocchiale? In che misura alimenta
la coscienza di essere responsabili
del mondo intero nell'intercessione
presso Dio e nella testimonianza ope-
rosa?”

NON PERDIAMO DI VISTA L’ESSENZIALE

La vera comunità cristiana
non è virtuale ma concreta
e comincia dalla parrocchia

Il nostro amore e il nostro
impegno per la Chiesa
corpo di Cristo, comincia
dalla parrocchia, che è la
comunità ecclesiale più
vicina alla gente, dove la
comunione in Cristo
«trova la sua espressione
più immediata e visibile»
(C.L. 26)

Che cosa significa il termine Chiesa?
Designa il popolo che Dio convoca e raduna da tutti i confini della terra,
per costituire l'assemblea di quanti, per la fede e il Battesimo, diventano
figli di Dio, membra di Cristo e tempio dello Spirito Santo.
Ci sono altri nomi e immagini con cui la Bibbia indica la Chiesa?
Nella Sacra Scrittura troviamo molte immagini, che evidenziano aspetti
complementari del mistero della Chiesa. L'Antico Testamento privilegia
immagini legate al popolo di Dio; il Nuovo Testamento quelle legate a
Cristo come Capo di questo popolo, che è il suo Corpo, e quelle tratte
dalla vita pastorale (ovile, gregge, pecore), agricola campo, olivo, vigna),
abitativa (dimora, pietra, tempio), familiare (sposa, madre, famiglia).
Quali sono l'origine e il compimento della Chiesa?
La Chiesa trova origine e compimento nel disegno eterno di Dio.
Fu preparata nell'Antica Alleanza con l'elezione d'Israele, segno della
riunione futura di tutte le nazioni. Fondata dalle parole e dalle azioni di
Gesù Cristo, fu realizzata soprattutto mediante la sua morte redentrice e
la sua risurrezione. Fu poi manifestata come mistero di salvezza me-
diante l'effusione dello Spirito Santo a Pentecoste. Avrà il suo compi-
mento alla fine dei tempi come assemblea celeste di tutti i redenti.
Qual è la missione della Chiesa?
La missione della Chiesa è di annunziare e instaurare in mezzo a tutte le
genti il Regno di Dio inaugurato da Gesù Cristo. Essa qui sulla terra co-
stituisce il germe e l'inizio di questo Regno salvifico.

La Chiesa nel disegno di Dio
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▪ a cura diAntonello Sabattino

Che ci sia un problema, e che le
celebrazioni in streaming e l’al-

lontanamento delle persone dai sacra-
menti possano portare i fedeli e certi
ambienti ecclesiali al pensiero gnostico,
lo ha ammesso con una certa preoc-
cupazione anche papa Francesco:
«Qualcuno mi ha fatto riflettere sul
pericolo che questo momento che
stiamo vivendo, questa pandemia che
ha fatto che tutti ci comunicassimo
anche religiosamente attraverso i
media, attraverso i mezzi di comuni-
cazione, anche questa Messa, siamo
tutti comunicati, ma non insieme, spi-
ritualmente insieme. Il popolo è pic-
colo. C’è un grande popolo: stiamo
insieme, ma non insieme. Anche il
Sacramento: oggi ce l’avete, l’Euca-
ristia, 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 Sacramenti. Sempre».

Occorre dunque stare attenti, osser-
vare e valutare perché tutto questo
diventi qualcosa di più grande. Già in
passato si erano manifestate situazioni
analoghe. Basti pensare al modernismo
che portò Papa Pio X a censure e sco-
muniche. Ma che cosa è ed è stato il
Modernismo? È un movimento di
rinnovamento del cattolicesimo svi-
luppato da alcuni esponenti della
cultura cattolica, soprattutto sacer-
doti, tra la fine del XIX sec. e gli
inizi del XX sec. Le origini vanno
ricercate nel rinnovamento della scienza
ecclesiastica e nell’influenza esercitata
su di essa dalla filosofia contemporanea
(vitalismo, pragmatismo, contingen-
tismo, idealismo) e dai progressi com-
piuti dalla metodologia storiografica.

Il termine venne utilizzato per la
prima volta tra il 1904-1905, dagli
avversari del movimento. I ‘modernisti’
per protesta, che si dichiavano aper-
tamente cattolici e «viventi in armonia
con lo spirito del loro tempo», affer-
marono di voler «adattare» la religione
a «tutte le conquiste dell’epoca
moderna nel dominio della cultura e
del progresso sociale», ma sostenendo

allo stesso tempo il loro intento di
voler lavorare non contro la Chiesa,
ma per riformarla.

L’Italia fu una delle nazioni dove
si manifestò con più forza la polemica
modernista. Tra i personaggi pù
attivi ricordiamo Salvatore Minocchi
e un gruppo di ecclesiastici: Umberto
Fracassini, Giuseppe Bonaccorsi,
Giovanni Semeria ed Ernesto Buo-
naiuti.

Specialmente quest’ultimo, attra-
verso l’opera della Rivista storico-cri-
tica delle scienze teologiche (1905),
poi con Nova et vetera diretta dallo
stesso e con il Programma dei moder-
nisti e le Lettere di un prete modernista
(1909). Significativo anche l’intervento
di un gruppo laico milanese (Casati,
Gallarati-Scotti,  Jacini, Aiace Alfieri)
che pubblicò (dal 1907) Il rinnova-
mento, rivista di programma aperta-
mente modernista. Tra i più attivi anche
lo scrittore, Antonio Fogazzaro, il quale
diede ampia notorietà al movimento
modernista con l’opera Il santo (1906),
con la quale intendeva difendere le
istanze dei modernisti, senza però riu-
scire a cogliere le peculiari caratteri-
stiche. Sul terreno politico sociale,
rilevante fu anche l’opera di Romolo
Murri, che diede vita alla Democrazia
Cristiana. La Chiesa per arginare il
nuovo pensiero si oppose, grazie a
Papa Pio X, nel luglio del 1907 con il
decreto Lamentabili sane exitu, l’en-
ciclica Pascendi dominici gregis e nel
1910 con il motu proprio Sacrorum
antistitum, con il quale fu prescritto il
cosiddetto giuramento antimodernista.
In questi documenti il modernismo fu
condannato come «la sintesi di tutte
le eresie» perché in esso si sarebbero
coagulati tutti gli «errori» del pensiero
moderno: relativismo, soggettivismo,
razionalismo, agnosticismo, imma-
nentismo, storicismo, portando ad una
risoluzione della fede nel sentimento,
del dogma nella storia, della Chiesa
in una pura società mistica.
L’enciclica Pascendi dominici gregis.
Nella struttura portante dell’enciclica
il Papa spiega in che modo le teorie
moderniste colpiscono al cuore la fede,
la dogmatica, la filosofia e la storia
della madre Chiesa. Per Pio X i moder-
nisti sono convinti che Dio non debba

essere considerato così importante
tanto da diventare oggetto di scienza,
né tanto meno elemento attivo nella
storia dell’uomo, perché impossibile
conoscerlo con la sola ragione. Allo
stesso modo anche Gesù per i moder-
nisti può essere studiato e considerato
soltanto nel suo essere di uomo. I
dogmi poi non sono considerati verità
assolute, ma solo dei simboli sottoposti
ad essere modificati nel tempo. Per i
modernisti la religione è un candido
sentimento interiore, puramente sog-
gettiva, fondata esclusivamente sul-
l’esperienza personale. La Chiesa e i
sacramenti non sono stati istituiti da
Gesù stesso, ma indirettamente, dal-
l’uomo. I dogmi, il culto, la Sacra
Scrittura sono solo il sunto di una spie-
gazione sul piano simbolico, percettivo
e riflessivo.

Preoccupato di questo Papa
Sarto affrontò anche il problema
del modernismo tra gli ecclesiastici,
i quali, grazie alla loro posizione
all’interno della Chiesa, erano con-
siderati i più temibili e più difficili
da smascherare. Questo si legge in
un passo nell’enciclica: «Abusando
del loro ministero, inseriscono negli
animi un’esca avvelenata per sorpren-
dere gli incauti, diffondendo una par-
venza di dottrina in cui si racchiude la
somma degli errori». «Questa peste si
diffonde in una parte del campo del
Signore da cui sarebbero da aspettarsi
i frutti più consolanti».

Descrivendo il modernismo e i
modernisti Papa Pio X rivela che ci
sono nella Chiesa molti laici e sacerdoti
«i quali, sotto finta di amore per la
Chiesa, scevri d’ogni solido presidio
di filosofico e teologico sapere, tutti
anzi penetrati delle velenose dottrine
dei nemici della Chiesa, si dànno, senza
ritegno di sorta, per riformatori della
Chiesa». Queste persone «non pongono
già la scure ai rami od ai germogli;
ma alla radice medesima, cioè alla
fede ed alle fibre di lei più profonde»

e che «nessuna parte risparmiano della
cattolica verità, nessuna che non cer-
chino di contaminare». «La fanno pro-
miscuamente da razionalisti e da cat-
tolici, e ciò con sì fina simulazione da
trarre agevolmente in inganno ogni
incauto». «Posseggono, di regola, la
fama di una condotta austera” e “ada-
giatisi in una falsa coscienza, si per-
suadono che sia amore di verità ciò
che è infatti superbia ed ostinazione».

Nella veste di filosofi, i modernisti
si rivelano agnostici, asseriscono infatti
che conoscere l’esistenza di Dio non
è una cosa possibile per la ragione
umana e che Dio non è da considerarsi
un soggetto della storia. Sostengono
che la fede è un sentimento che nasce
dall’esigenza di sentire la presenza
divina, la cui sensazione affonda nel
subconscio, dove stanno anche le radici
della divina rivelazione. La religione
rientra nel novero  dei fenomeni e per
questo motivo vanno studiati e con-
trollati dalla scienza e dalla storia.
Sostengono infatti: «È dunque diritto
della filosofia o della scienza sinda-
care l’idea di Dio, dirigerla nella sua
evoluzione, correggerla qualora vi
si immischi qualche elemento estra-
neo. Per ultimo è pur da osservare
che l’uomo non soffre in sé dualismo:
per la qual cosa il credente prova in
se stesso un intimo bisogno di armo-
nizzare siffattamente la fede colla
scienza che non si opponga al con-
cetto generale che scientificamente
si ha dell’universo».

Il modernista avvalora la dicotomia
della Chiesa e dello Stato nella misura
in cui ogni cattolico, come cittadino
del mondo, «ha il diritto e il dovere di
lavorare per il bene comune nel modo
che ritiene migliore, senza curarsi del-
l’autorità della Chiesa». Asserisce inol-
tre che sia un abuso di potere delle
gerarchie della Chiesa «il proibire alle
coscienze degli individui che facciano
pubblicamente sentire i loro bisogni;
non soffrire che la critica spinga il
dogma verso necessarie evoluzioni».
Da qui l’idea che ogni cosa, in una
religione viva, è soggetta alle «leggi
dell’evoluzione» e il progresso del
dogma si ha superando «gli ostacoli
che la fede deve superare». «La forza
conservatrice sta nella Chiesa e consiste
nella tradizione» come rappresentata
dall’autorità della Chiesa, mentre «la
forza che, rispondendo ai bisogni, tra-
scina a progredire, cova e lavora nelle
coscienze individuali, in quelle soprat-
tutto che sono, come dicono, più a
contatto della vita» la cui influenza
sulla coscienza collettiva «fa pressione
sull’autorità, e la costringe a capitolare
ed a restare ai patti».

L’ENCICLICA PASCENDI DOMINICI GREGIS

Papa Pio X e la sua battaglia
contro il movimento eretico
del Modernismo
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▪ Gianfranco Pala

Il 24 aprile del 2017 Famiglia Cri-
stiana pubblicò un bellissimo articolo

a firma di Luca Rolandi, che riper-
correva le tappe più significative della
resistenza italiana e il contributo dei
cattolici in quella fase cruciale e deli-
cata per il nostro paese. Solo l'Azione
Cattolica lasciò sul campo 1.279 soci
e 202 sacerdoti assistenti. Giovani
ispirati dal Vangelo diedero la vita per
un'Italia libera e democratica. Pur-
troppo, i limiti di una politica partitica
e divisiva, litigiosa e poco incline alla
verità, con il passare degli anni e con
la smania di impossessarsi di vittorie
che furono condivise, la trasformò in
un sentiero a senso unico. E di questo
ancora oggi ne paghiamo le conse-
guenze. In quella fase post liberazione
infatti, anche la ricostruzione del nostro
Paese, martoriato e ridotto in cenere,
trovò nell’area cattolica, un valido ed
essenziale contributo. Le migliori
menti del cattolicesimo furono deter-

minanti per redigere la Carta Costitu-
zionale, evitando proprio quella deriva
che poi fortunatamente fu lasciata alla
contesa della partitocrazia in campo.

Infatti il gruppo di studio, cui par-
teciparono personaggi importanti per
le future vicende del costituzionalismo
cattolico, quali Giuseppe Dossetti,
Amintore Fanfani, Giuseppe Lazzati, e
Antonio Amorth, intuì, sotto la spinta
di Dossetti, che quel messaggio non
era affatto una semplice declinazione
del tradizionale pensiero sociale cat-
tolico, ma una vera opportunità per
dare alla Dottrina sociale della Chiesa,
già esplicitata dalla Rerum Novarum
e resa fruibile dal Magistero di Pio XI
e Pio XII. Insomma i cattolici non
potevano, in nome di una pur com-
prensibile discrezione cristiana, lasciare
campo libero ad un socialismo che
senza dubbio avrebbe in quella fase
preso il sopravvento. Questi personaggi
appena citati, e sono solo alcuni, che
hanno costruito, sotto la saggia e pru-
dente tessitura di Montini, futuro Paolo

VI, una generazione di profeti, santi
e politici accorti. C’era già l’ossatura
di un laicato maturo, costruito con
tenacia dall’infaticabile lavoro del-
l’Azione Cattolica. Tina Anselmi, Aldo
Moro, Carlo Carretto, Giorgio La Pira
sono solo alcuni esempi di questo stra-
ordinario mondo di cui oggi si sente
tanta nostalgia. Rievocare, oggi come
allora, con enfasi l’opposizione dei
cattolici al regime fascista, o la sem-
plice partecipazione alla resistenza,
fu vissuta come una sorta di limbo. Si
voleva infatti evitare che la Chiesa, e
di conseguenza i partigiani cattolici,
al fronte antifascista considerato troppo
vicino al Partito comunista. Per questa
ragione i cattolici fecero una scelta di

manifestare la resistenza partigiana
cattolica, più legata ad un sacrificio
di amore e donazione individuali, tra-
scurando una visione collettiva e cor-
porativista. Il contributo cattolico alla
Resistenza è stato invece fu di fonda-
mentale importanza perché legato ad
una rete di collaborazione al di fuori
della Resistenza armata. Ha creato un
tessuto capillare di solidarietà morale
di cui la popolazione stremata dalla
guerra, aveva bisogno come il pane.
Sono trascorsi diversi decenni e ancora,
purtroppo, il sacrificio di tanti, a qual-
siasi colore politico appartengano,
rischia di essere fagocitato da ulteriori
e reiterate divisioni particolaristiche,
figlie di una visione limitata della
storia e dei suoi risvolti. Un dato rimane
però inconfutabile, e che la storia con
onestà intellettuale, ha già riconosciuto
e annoverato tra le pagine più impor-
tanti: la Chiesa ha dato il suo tributo
di sangue nella fase delicata della Libe-
razione, e lo ha fatto come dono
d’amore e di libertà. Così come Roma
riconobbe, con tripudio di folla raccolta
in Piazza San Pietro, il coraggio di
Pio XII, che non abbandonò la Città
Eterna, ma rimase al fianco dei suoi
figli a differenza del Re e di Badoglio
che abbandonarono Roma e l’Italia al
suo destino. 

IL CONTRIBUTO DEI CATTOLICI

25 aprile, una festa di libertà
che ancora divide 

PUNTI DI VISTA
di Salvatore Multinu

Che l’avvio della Fase 2 - per cominciare ad uscire
dalle maglie strette del confinamento sociale –

non sarebbe stato agevole non era difficile prevederlo;
ma che mostrasse in modo così palese i limiti del tra-
dizionale approccio burocratico per nascondere incer-
tezze, dubbi, contrasti (cose legittime e comprensibili,
ma che si dovrebbero affrontare con maggiore traspa-
renza) era meno scontato. 

Il difetto del nuovo Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (DPCM) è comune a buona
parte del corpus legislativo nazionale e consiste nella
bulimia di parole e di casistiche, nell’ansia di voler
prevedere tutto e a tutto rispondere con indicazioni
precise, con il lodevole scopo di mettere chiunque (il
cittadino e chi lo dovrà controllare) nelle condizioni
di massima consapevolezza; non essendo possibile
raggiungere l’obiettivo (per le carenze insite nella
natura umana), il risultato sarà quello di lasciare irrisolta
la maggior parte delle fattispecie possibili o di trattarle
in modo inadeguato. All’approccio burocratico del
legislatore italiano manca infatti un elemento – il
richiamo alla responsabilità individuale e sociale –
senza il quale ci si aggroviglierà in interpretazioni cap-
ziose o in formalismi inutili e dannosi. 

È il difetto della legge quando pretende di esulare
dalle condizioni reali, per loro natura differenziate nei
tempi e nei luoghi. Viene da citare san Paolo: «La
forza del peccato è la legge» (1Cor 15,56).

Un esempio concreto aiuterà a spiegare meglio la
questione. Il DPCM del 26 aprile 2020, all’articolo 1,
comma i) recita: «L’apertura dei luoghi di culto è con-

dizionata all’adozione di misure organizzative tali da
evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare
la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese
le cerimonie civili e religiose; sono consentite le ceri-
monie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti
e, comunque, fino a un massimo di quindici persone,
con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto,
indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro». Ecco, un testo legislativo corretto
si sarebbe dovuto fermare alla prima frase, lasciando
alla responsabilità dei soggetti interessati - eventualmente
attraverso protocolli analoghi a quelli sottoscritti dalle
parti sociali per i luoghi di lavoro - il compito di spe-
cificare in forma collaborativa e responsabile le modalità
per rispettare la prescrizione. Invece si continua, pro-
ducendo inevitabilmente confusione e contraddizioni:
le cerimonie religiose sono vietate, ma i funerali no;
però non ci devono essere più di 15 persone e solo tra
i congiunti (e i congiunti chi sono? magari il cognato
con il quale i rapporti erano interrotti da molto, ma
non l’amico con il quale il povero defunto condivideva
tempo, confidenze, dolori, rimpianti, speranze…). 

Se dall’esperienza della pandemia dobbiamo dav-
vero uscire diversi, il primo passo da fare sarebbe
quello di affibbiare un colpo mortale a quel veleno
tipicamente italiano che si definisce burocrazia! La
strada intrapresa va nel senso opposto. E non fa ben
sperare.

FASE DUE: IL LUPO
PERDE IL PELO, MA
IL VIZIO RIMANE

Un momento di una celebrazione funebre

ALDO MORO



Il 25 aprile appena celebrato è senza
dubbio una delle giornate comme-

morative più importanti nella storia
della Repubblica italiana, ma è anche
il simbolo di un periodo storico che
ancora deve essere sottoposto ad un’at-
tenta revisione storica che lo analizzi
nel suo complesso, senza pregiudizi
o posizioni ideologiche. La Resistenza
è considerata in moltissimi ambienti
culturali un fatto idealmente inviolabile
e sacro, un caposaldo nella storia del
nostro Paese da immunizzare da qual-
siasi critica o tentativo di approfondi-
mento sia storico che socio-culturale.
La sua sacralità è ormai incrollabile e
il suo giudizio è ancora insindacabil-
mente positivo. Per questo motivo non
possiamo meravigliarci se conosciamo,
fortunatamente, tutti i crimini com-
messi dai nazofacisti, ma non quelli,
altrettanto gravi, commessi dai parti-
giani italiani, in particolare nella
regione dell’Emilia Romagna, nel
cosiddetto triangolo della morte. Il
giornalista e scrittore Giorgio Bocca,
ha calcolato tra i 12-15.000 il numero
dei “giustiziati” dai partigiani. Tra
questi centinaia di sacerdoti e cattolici.

Solo pochissimi storici si sono adden-
trati su questo terreno per far luce su
questo orribile periodo. I libri tacciono,
molti nascondono la verità, forse perché
ancora serpeggia un certo disprezzo
per la Chiesa e i suoi ministri. 

Tra i temerari che hanno affrontato
il tema, encomiabile è il contributo
del giornalista di Avvenire Roberto
Beretta. Nel suo libro “Storia dei preti
uccisi dai partigiani”, infatti racconta
la storia dei 130 i sacerdoti assassinati
tra il 1944 ed il 1951.

Tra le innumerevoli colpe imputate
ai sacerdoti vi era quella di aver denun-
ciato dal pulpito “le ruberie e gli eccidi
compiuti dai partigiani” o di essersi
opposti “alla politicizzazione in senso
comunista della Resistenza”. Per questa
ragione era così grande il rancore e
l’astio contro di loro che i partigiani
li uccidevano massacrandoli, eviran-
doli, denudandoli, violentandoli, stu-
prandoli, tagliandoli a pezzi... addi-
rittura a qualcuno fecero magiare del
vetro perché si rifiutava di bestemmiare
Dio prima di morire. 

Nel suo libro Beretta cita anche
don Mino Martelli, un sacerdote imo-

lese, più volte attaccato per aver cercato
di aprire un dibattito sulle responsabilità
di una parte dei partigiani sulle morti
tra i ministri di Dio. «Nel 1982, repli-
cando a un giornale imolese a chi
aveva giudicato ‘insensato e provo-
catorio’ un suo intervento per ricordare
i martiri cattolici durante un dibattito
sulla Resistenza, il prete si trovava a
scrivere così: “Benedetti compagni
comunisti, imborghesiti ma ancora
irrimediabilmente staliniani, che
vedono sempre in chi dissente dalle
loro idee un insensato provocatore, se
non proprio un ‘nemico del popolo’
da eliminare!... I partigiani comunisti
innocui e umanitari, indulgenti e idea-
listi nell’ottica staliniana, mai tolsero
capello ad alcuno. Non hanno mai
odiato e mai razziato, mai minacciato,
mai terrorizzato, mai torturato neppure

un passerotto. Spedirono solo in Para-
diso con un bel rosario di piombo
durante e dopo la guerra, presumibil-
mente 110 sacerdoti, l’ultimo dei quali
nel 1951. A quanto mi consta né i par-
tigiani democristiani, né i repubblicani,
né i socialisti, né i liberali hanno con-
tinuato a sparare dopo la guerra. Solo
i comunisti – non tutti per fortuna –
hanno abbondantemente e impune-
mente ucciso anche dopo la guerra e
fino al 1951».

Questa è senza dubbio alcuno una
pagina della storia italiana che ancora
grida giustizia, ma non per vendetta o
altri sentimenti di odio, ma per far
luce dopo 75 anni su questi morti e
dar loro il diritto di riposare con almeno
un ricordo che dia merito al sacrificio
offerto per amore di Dio e della Chiesa.

An.Sa.

UNA STORIA ANCORA DA RACCONTARE

Il lato oscuro della Resistenza:
la strage dei sacerdoti

«Domani un prete di meno»,
questa la motivazione che

venne data dal commissario politico
della formazione partigiana garibal-
dina che uccise nel 1945 il seminarista
Rolando Rivi di 14 anni. Ci furono
molte vittime fra il clero italiano
durante la Seconda guerra mondiale
e la guerra civile. Vittime dei nazisti,
come don Giuseppe Morosini (1913-
1944), accompagnato al supplizio dal
Vescovo che lo aveva ordinato sacer-
dote, il futuro Cardinale Luigi Traglia
(1895-1977), oppure come tanti sacer-
doti e parroci assassinati dai partigiani
e militanti comunisti, anche oltre il
25 aprile, come don Umberto Pessina
(1902-1946).

Così scrisse il vescovo di Reggio
Emilia, Beniamino Socche (1890-
1965), nel suo diario: «…la salma di

don Pessina era ancora per terra; la
baciai, mi inginocchiai e domandai
aiuto (...). Parlai al funerale (…) presi
la Sacra Scrittura e lessi le maledizioni
di Dio per coloro che toccano i con-
sacrati del Signore. (…) Il giorno
dopo era la festa del Corpus Domini;
alla processione in città partecipò una
moltitudine e tenni il mio discorso,
quello che fece cessare tutti gli assas-
sinii. Io   ̶ dissi   ̶ farò noto a tutti i
Vescovi del mondo il regime di terrore
che il comunismo ha creato in Italia».
In Emilia Romagna perirono barba-
ramente 93 sacerdoti e religiosi; la
maggior parte a seguito delle vendette
dei «rossi». Fra le vittime anche il
giovanissimo Rolando Rivi, colpevole
di indossare la talare.

Rolando Maria Rivi nacque il 7
gennaio 1931 a San Valentino, borgo

rurale del Comune di Castellarano
(Reggio Emilia), in una famiglia pro-
fondamente cattolica. All’inizio di
ottobre del 1942, terminate le scuole
elementari, entrò nel Seminario di
Marola (Carpineti, Reggio Emilia).
Si distinse subito per la sua profonda
fede. Quando stava per terminare la
seconda media, i tedeschi occuparono
il Seminario e i frequentanti furono
mandati alle loro dimore. Rolando
continuò a sentirsi seminarista. I geni-

tori, spaventati dall’odio partigiano,
invitarono il figlio a togliersi la talare;
tuttavia egli rispose: «Ma perché?
Che male faccio a portarla? Non ho
voglia di togliermela. Io studio da
prete e la veste è il segno che io sono
di Gesù».

Questa pubblica appartenenza a
Cristo gli fu fatale. Un giorno, mentre
i genitori si recavano a lavorare nei
campi, il martire Rolando prese i libri
e si allontanò, come al solito, per stu-
diare in un boschetto. Arrivarono i
partigiani, lo sequestrarono, gli tolsero
la talare e lo torturarono. Rimase tre
giorni loro prigioniero, subendo offese
e violenze; poi lo condannarono a
morte. Lo condussero in un bosco,
presso Piane di Monchio (Modena);
gli fecero scavare la sua fossa, fu fatto
inginocchiare sul bordo e gli spararono
due colpi di rivoltella, una al cuore e
una alla fronte. Poi, della sua nera e
immacolata talare, ne fecero un pal-
lone da prendere a calci. Era venerdì
13 aprile 1945. È venerato come beato
dalla Chiesa cattolica ed è patrono
dei ministranti. Fonte: Santi e beati.

AMMAZZATO A 14 ANNI

Rolando Rivi, il seminarista
trucidato dai partigiani
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“Grazie ai sacrifici fin qui fatti
stiamo riuscendo a contenere

la diffusione della pandemia e questo
è un grande risultato se consideriamo
che nella fase più acuta addirittura
ci sono stati dei momenti in cui l'epi-
demia sembrava sfuggire a ogni con-
trollo. Avete manifestato tutti forza,
coraggio, senso di responsabilità, di
comunità. Adesso inizia per tutti la
fase di convivenza con il virus e dob-
biamo essere consapevoli che in que-
sta nuova fase, la fase due, la curva
del contagio potrà risalire in alcune
aree del Paese. Dobbiamo dircelo
chiaramente, questo rischio c'è. Nella
fase due quindi sarà ancora più impor-
tante mantenere le distanze di sicu-
rezza.” Lo ha dichiarato il presidente
Conte nella conferenza stampa di
domenica 26 aprile, sottolineando
come sia importante che la distanza
sociale sia mantenuta anche in ambito
familiare.

Oltre alla distanza sociale sarà
importante, in questa seconda fase,
l’utilizzo di dispositivi di protezione
individuale. Proprio su questo fronte,
il Presidente ha annunciato la firma
da parte del Commissario Arcuri
dell’ordinanza che fissa ad un mas-
simo di 0,50 € il prezzo delle cosid-
dette mascherine chirurgiche.

Il Presidente ha quindi illustrato
le novità introdotte dal nuovo Dpcm
per il contenimento del contagio da
Covid-19 e che avranno valenza dal
4 maggio e per le successive due set-
timane. 

Per quanto riguarda gli sposta-
menti, questi saranno possibili all’in-
terno di una stessa Regione per motivi
di lavoro, di salute, necessità o visita
ai parenti; gli spostamenti fuori
Regione saranno invece consentiti
per motivi di lavoro, di salute, di
urgenza e per il rientro presso propria
abitazione.

Obbligatorio l’utilizzo delle
mascherine sui mezzi pubblici.

Sarà consentito l’accesso ai parchi
pubblici rispettando la distanza e rego-
lando gli ingressi alle aree gioco per
bambini, fermo restando la possibilità
da parte dei Sindaci di precludere
l’ingresso qualora non sia possibile
far rispettare le norme di sicurezza.

Per quanto riguarda le cerimonie
religiose, saranno consentiti i funerali,
cui potranno partecipare i parenti di
primo e secondo grado per un mas-
simo 15 persone. Inoltre, già nei pros-
simi giorni si studierà un protocollo
che consenta quanto prima la parte-
cipazione dei fedeli alle celebrazioni
liturgiche in condizioni di massima

sicurezza. Previste regole più stringenti
per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e
sintomatologie respiratoria: obbligo
di restare a casa e avvertire il proprio
medico.

Per quanto riguarda le attività di
ristorazione, oltre alla consegna a
domicilio, sarà consentito il ritiro del
pasto da consumare a casa o in uffi-
cio.

A partire dal 4 maggio potranno
quindi riprendere le attività manifat-
turiere, di costruzioni, di intermedia-
zione immobiliare e il commercio
all’ingrosso. Per queste categorie,
già a partire dal 27 aprile sarà possibile
procedere con tutte quelle operazioni
propedeutiche alla riapertura come
la sanificazione degli ambienti e per
la sicurezza dei lavoratori .

Per consentire una graduale
ripresa delle attività sportive, a partire
dal 4 maggio saranno consentite le
sessioni di allenamento a porte chiuse

degli atleti di sport individuali. Per
quanto riguarda il sostegno a famiglie,
lavoratori e imprese, il Presidente ha
ricordato che tra gennaio e marzo
l'INPS ha accolto 109.000 domande
in più di reddito e pensione di citta-
dinanza, 78.000 domande per il bonus
baby-sitting e 273.000 per quanto
riguarda i congedi straordinari per le
famiglie. Inoltre al momento sono
stati liquidati quasi 3,5 mln di richieste
per il bonus da €600 per autonomi,
professionisti, co.co.co, agricoli e
lavoratori dello spettacolo, per un
totale di 11 milioni di domande cal-
colando anche quelle per la cassa
integrazione.  

“Alcuni attendono ancora. Ci sono
dei ritardi e di questi ritardi mi scuso
personalmente”, ha sottolineato il
Presidente Conte che ha poi annun-
ciato che il Governo sta lavorando
ad un nuovo decreto che metterà in
campo ulteriori 55 miliardi.

▪ Paolo Bustaffa

Scrivere di evasione fiscale in que-
sta stagione potrebbe sembrare

fuori luogo. Nell’emergenza altre
sono le preoccupazioni e le cose da
fare. L’“antica questione” è stata
rilanciata da autorevoli commentatori
a fronte della scarsità o della man-
canza di risorse per far fronte alle
esigenze sanitarie, sociali ed econo-
miche del Paese. La relazione del
Mef sull’economia sommersa e sul-
l’evasione fiscale, datata ottobre
2018 e contenente i dati aggiornati
al 2016 sottolinea che “l’evasione
fiscale e contributiva è quantificata
per il 2016 in 107.522 milioni di
euro, con un incremento di 709
milioni di euro (+0,7%) rispetto al
2015”. Non sembra che i dati in ela-
borazione indichino una linea discen-

dente. Nonostante l’articolo 2 della
Costituzione che recita “La Repub-
blica…richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale” il
pagare le tasse risulta, rispetto a
grandi altruismi, una solidarietà
incompresa. Ezio Vanoni, il ministro
che nel tempo della Ricostruzione
aveva avviato la riforma tributaria,
affermava: “Noi non riusciremo a
sanare la situazione di miseria del
nostro Paese senza continuare nella
politica fiscale intesa a migliorare
il nostro sistema tributario e a rea-
lizzare una maggiore giustizia nella
distribuzione dei carichi fiscali”. La

preoccupazione era quella di far com-
prendere le tasse come un atto di cit-
tadinanza indispensabile per rag-
giungere il bene comune e non come
un peso insopportabile. Il richiamo
a Ezio Vanoni, come altri uomini
politici di quel tempo, non è per
nostalgia ma per rimarcare la diffi-
coltà di molta parte della politica,
sia nazionale che europea, di avere
grandi visioni il che non significa
avere utopie ma interpretare i segni
dei tempi per dare risposte all’altezza
delle sfide in arrivo. Le stesse grandi
visioni che diedero vita alla Costi-
tuzione e, nel caso specifico, all’art.2
sui doveri inderogabili di solidarietà.

Anche la Chiesa, rivolgendosi al
mondo attraverso il Concilio, prese
la parola. “Non pochi – si legge al
n.30 della Gaudium et spes – non si
vergognano di evadere con vari sot-
terfugi e frodi alle giuste imposte e
agli altri obblighi sociali”.
Perché non riallacciare il filo

delle riflessioni etiche e morali che
su questi temi si è rotto? Non è forse
il tempo di condividerle con più forza
nei luoghi e nei tempi della forma-
zione della coscienza? Perché non
ricordare che pagare le giuste tasse
è espressione di solidarietà di fatto,
partecipazione effettiva alla vita della
società, modalità concreta con la
quale la proprietà privata si coniuga
con la sua funzione sociale? Una
crisi non può essere un’occasione
per un esame di coscienza a più voci
sull’evasione fiscale?

L’ANNUNCIO DEL PRIMO MINISTRO CONTE

Dal 4 maggio al via la fase 2:
illustrate le novità introdotte
nel nuovo Dpcm 

Evasione fiscale: il tempo
per un esame di coscienza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUSEPPE CONTE (FOTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO)



«In questo momento di straordi-
naria emergenza, abbiamo

deciso di sostenere in maniera incon-
dizionata i nostri agricoltori garan-
tendo loro la liquidità necessaria e
senza alcun costo, perché interessi e
commissioni saranno a carico della
Regione”. Lo afferma il presidente
della Regione, Christian Solinas, com-
mentando la delibera approvata dalla
Giunta, su proposta dell’assessore
dell’Agricoltura, Gabriella Murgia,
che istituisce un sistema di aiuti per
agevolare l’accesso al credito.

L’intervento si fonda su un accordo
definito con la Commissione regionale
Abi Sardegna che consente ai bene-
ficiari dei premi comunitari relativi
alle misure a capo e a superficie, nel-
l'ambito del Programma di Sviluppo
Rurale del periodo di programmazione
2014-2020, di poter richiedere alle
banche aderenti l’anticipazione dei
premi a loro dovuti.

In particolar modo potranno essere
anticipati i contributi relativi a 11.470
domande per gli anni 2016-2017-
2018 non ancora erogati da Agea
(l’Agenzia nazionale) per un totale
di circa 30 milioni di euro, oltre alle
16.658 domande dell’annualità 2019
(con scadenza impegno a maggio
2020) per un totale di circa 68 milioni
e 500mila euro.

“Le imprese agricole, che stanno
affrontando uno stato di forte difficoltà

del comparto agroalimentare come
quello della mancanza di liquidità,
potranno quindi accedere alle risorse
a costo zero”, sottolinea l’assessore

Murgia.
"Nell’intervento saranno coinvolti

i Centri di assistenza agricola che,
curando la tenuta dei fascicoli azien-

dali e assistendo gli agricoltori nella
presentazione delle domande, saranno
chiamati ad attestare l’avvenuta pre-
sentazione delle richieste dei premi
e ad assistere gli stessi agricoltori nei
rapporti con gli istituti di credito. Si
tratta di un altro necessario e impor-
tante intervento per snellire, attraverso
i Caa, la burocrazia e per consentire
agli agricoltori di acquisire dal sistema
creditizio liquidità immediata. Questo
provvedimento - conclude l’esponente
della Giunta Solinas - resterà in essere
anche per il futuro”.

Nei giorni scorsi i consiglieri
regionali del Partito Democra-

tico hanno depositato la proposta di
legge con alcuni punti di intervento
per far fronte agli effetti dell’emer-
genza da COVID-19 sull’economia
sarda.

“Se non si interviene nelle pros-
sime ore in modo efficace – sottoli-
neano i consiglieri –, il rischio è che
moltissime imprese non riusciranno
neppure a tentare di accedere agli
strumenti di garanzia finanziaria che,
a tutti i livelli, si stanno istituendo,
perché saranno fallite prima”. Una
preoccupazione già espressa dai con-
siglieri con un ordine del giorno del
5 marzo scorso, poi condiviso e appro-
vato all’unanimità dall’aula, in cui
si sollecitava la Giunta regionale ad

intraprendere tutte le azioni possibili
“per contenere gli effetti drammatici
dell’emergenza sanitaria sull’intero
sistema socio-economico regionale”.

Stando alla proposta a beneficiare
degli inteventi sarebbero le micro
imprese (0-9 addetti) e piccole (10-
49 addetti) imprese sarde. Incluse le
attività classificate col codice Ateca
55 (Allogio). Le micro e piccole
imprese costituiscono, insieme, il
99% delle imprese sarde e occupano
1'83% del totale degli addetti dell'in-
tero sistema imprenditoriale.

Le risorse. Si parte da 200 milioni
di euro, provenienti dalla rimodula-
zione dei fondi POR-FESR della pro-
grammazione 2014- 2020, non ancora
spesi, rimandando gli eventuali impe-
gni già assunti alla imminente nuova

programmazione POR- FESR 2021-
2027. Il contributo a fondo perduto
va calcolato sommando al contributo
minimo di 2.000 a impresa, ulteriori
1000 euro per ogni addetto e sino
all’ammontare massimo complessivo
di 10.000 euro, tenendo conto del
numero di addetti medi annui registrati
da ciascuna impresa nel corso del
2019.

Contributo. Le sovvenzioni
dirette sono una tantum e hanno un
importo che varia da un minimo di
2.000 euro a un massimo di 10.000
euro, calcolato moltiplicando 1000

euro per il numero di addetti medi
annui registrati dalle imprese nel
corso del 2019.

Modalità. La domanda, da compi
lare. avviiene in regime di autocerti-
ficazione. è semplice e ridotta ai soli
dati costitutivi l’impresa, necessari
per il calcolo del contributo spet-
tante.

«Il contributo a fondo perduto
come terapia intensiva per le
imprese – concludono i consiglieri –,
in questa drammatica situazione di
emergenza, costituisce, un po’, la
terapia intensiva per le imprese sarde,
per le quali, gli strumenti di garanzia
finanziaria, offerti a tutti i livelli isti-
tuzionali, rischiano di non essere suf-
ficienti e raggiungibili per tante
imprese ormai ridotte allo stremo e
che, comunque, avrebbero davanti
una prospettiva di ripresa altrettanto
difficile. Se non si salverà il tessuto
imprenditoriale, le conseguenze
saranno altrettanto drammatiche, con
effetti devastanti sui bilanci della
nostra Regione e dei comuni e, quindi,
sulla qualità e la capillarità dei servizi
pubblici della Sardegna».

DEPOSITATA NEI GIORNI SCORSI

Dai consiglieri regionali Pd
una proposta di legge a favore
delle piccole e medie imprese
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ACCESSO AL CREDITO

Agricoltura, anticipazione
dei premi comunitari

per 100 milioni di euro
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Pubblichiamo l’intervento del
gruppo Prospettive per Ozieri, dedi-
cato alle imprese agricole, in modo
particolare alle difficoltà legate alla
difficile situazione del momento e
sulle iniziative per l’accesso al credito
proposte in questi giorni dalla
Regione Sardegna.

«Il sistema produttivo sardo sta
attraversando, in tutti i settori,

una fase di crisi economica che non
ha eguali dal dopoguerra ad oggi. Una
miriade di piccole e medie imprese
sta subendo gli effetti economici nega-
tivi della pandemia, con riduzioni del
giro d'affari o, addirittura, con rischio
di chiusura totale. La filiera agricola,
come attività indispensabile, ha con-
tinuato a produrre, con encomiabile
senso di responsabilità verso i consu-
matori, assicurandone il sostentamento.
Anche nella nostra Cittadina, a tradi-
zionale vocazione agrozootecnica, gli
agricoltori e gli allevatori sono stati
in prima linea, non facendo mancare
il loro importante contributo. Ora però
si aspettano, giustamente, la dovuta
attenzione della politica, che deve rac-
cogliere le loro istanze per facilitare
la ripresa economica. I problemi sul
tavolo sono tanti. Le croniche
criticità burocratiche, con nuove pro-
cedure e protocolli operativi sempre
più complessi ed onerosi in vari ambiti,
dalla sicurezza ai rapporti coi dipen-
denti ed alla tutela dei consumatori. La
contrazione delle vendite ed i mancati
guadagni, il prezzo del latte, quello
della diminuzione della vendita di
carni (in particolare quella d'agnello
nel periodo pasquale), dei prodotti
freschi ortofrutticoli, latticini, salumi,
rimasti invenduti per la forzata chiusura
di mense scolastiche ed aziendali. La
crisi del comparto suinicolo, già pesan-
temente provato da anni di divieti e
limitazioni imposti dalla peste suina,
che richiede urgentemente lo sblocco
delle esportazioni dei capi certificati
indenni alla malattia. Tutte le conse-
guenze di questi problemi devono
essere, in qualche modo, adeguata-
mente mitigate. La Politica deve pun-
tare su tre obiettivi per favorire le
aziende nostrane: garantire liquidità;
sburocratizzare le procedure; tutelare

i prodotti sardi. Proprio mentre scri-
viamo, giungono dalla Regione notizie
positive. La  Giunta ha approvato un
sistema di aiuti per agevolare l’accesso
al credito, con un accordo con la Com-
missione Regionale dell’Associazione
bancaria italiana della Sardegna, che
consente ai beneficiari dei PREMI
COMUNITARI relativi alle misure a
capo ed a superficie, nell'ambito del
P.S.R. del periodo di programmazione
2014-2020, di poter  richiedere alle
banche aderenti l’anticipazione dei
premi loro dovuti, con interessi e com-
missioni a carico  della Regione.
Potranno essere anticipati i CONTRI-
BUTI relativi a 11.470 domande per
gli anni 2016-2017-2018 non ancora
erogati da Agea (l’Agenzia nazionale)
per un totale di circa 30 milioni di
euro, oltre alle 16.658 domande del-
l’annualità 2019  (con scadenza impe-
gno a maggio 2020) per un totale di
circa 68 milioni e 500 mila euro. Viene
così garantita immediata liquidità alle
aziende. Inoltre l’Assessorato all’Agri-
coltura ha emesso altri due decreti
che vanno nella stessa direzione. Il
primo, relativo al “Programma nazio-
nale di sostegno del SETTORE VITI-
VINICOLO 2019-2023”, ha disposto
che, per l’annualità 2020, i beneficiari
dei progetti biennali ammessi al finan-
ziamento nella campagna 2018/2019
ed i beneficiari dei progetti annuali e
biennali ammessi al finanziamento
nella campagna  2019/2020, possano
chiedere la conversione della domanda

di aiuto da biennale a triennale e da
annuale a biennale,  consentendo per
il 2020 il pagamento  dell’anticipo,
secondo l’ordine di graduatoria e nella
misura massima del 70% del contri-
buto ammissibile. Il secondo, sul
“P.S.R. 2014/2020” relativo ai PAGA-
MENTI agro-climatico-ambientali per
la difesa del suolo, per la produzione
integrata, per l’agricoltura biologica,
il benessere degli animali ed i servizi
silvo-climatico-ambientali e salva-
guardia della foresta, ha previsto lo
sblocco dei pagamenti per tali misure.
Ulteriore iniziativa che sta prendendo
corpo in questi giorni nella trattativa
Regione – Associazioni di categoria,
consiste nell’acquisto da parte della
prima di 120.000 forme di FORMAG-
GIO da destinare alle famiglie meno
abbienti, con l’avallo del Consorzio
del Pecorino sardo ed anche di diversi
sindaci. Così come la proposta di equi-
parazione dei posti letto degli AGRI-
TURISMO a quelli degli hotel al fine
di accedere a fondi ristoratori. Auspi-
chiamo che, a  queste misure, ne
seguano altre, anche in direzione  di
snellimento delle procedure. Secondo

un recente studio, sono circa cento i
giorni all'anno sottratti al lavoro per
oneri burocratici, che significano meno
produzione e dunque meno guadagno
e minore competitività nei mercati.

Prospettive rilancia la propria
idea, perché anche la politica locale
può e deve fare la sua parte.

Come abbiamo inutilmente ripro-
posto più volte, anche in sede consi-
liare, occorre mettere a disposizione
delle imprese sarde (e soprattutto
locali), in maniera pressoché perma-
nente, le strutture fieristiche di San
Nicola, per dare modo alle stesse di
pubblicizzare e vendere i propri pro-
dotti e dunque favorire l’incontro tra
domanda ed  offerta, corredato il tutto
da una massiccia campagna pubbli-
citaria. Continueremo a batterci affin-
ché venga perseguita questa strada,
impegnando le nostre energie per met-
tere in campo soluzioni valide per
risolvere i problemi di un comparto
fondamentale dell'economia sarda,
che questa crisi ha acuito e da cui
dipendono le sorti future della più
grande fetta dell'economia regionale.»

INTERVENTO DI PROSPETTIVE PER OZIERI

Imprese agricole, sostegno
alle iniziative locali
e regionali contro la crisi

UN CASARO MENTRE PREPARA UNA PERETTA SARDA

MOSTRA DI BOVINI NEL QUARTIERE FIERISTICO DI SAN NICOLA

La  Giunta ha approvato un
sistema di aiuti per agevolare
l’accesso al credito, con un
accordo con la Commissione
Regionale dell’Associazione
bancaria italiana della
Sardegna, che consente
ai beneficiari dei premi
comunitari relativi alle
misure a capo ed a superficie,
nell'ambito
del P.S.R. del periodo
di programmazione
2014-2020



▪ Bruno Desidera

Quelli dati finora nei bollettini
quotidiani sono solo “la punta

di un iceberg”. Purtroppo, “nelle pro-
vince più colpite dal Covid-19, i morti
sono stati molti di più”. È l’allarmante
quadro che arriva da una ricerca nazio-
nale sui numeri reali dei decessi in
Italia, nel periodo compreso tra il 21
febbraio, data del primo contagio
autoctono a Codogno, e il 4 aprile.
L’affermazione è di Antonio Seba-
stiano, direttore scientifico di Senior-
net e Osservatorio Rsa, della Liuc
Business School. I numeri “reali” sono
quelli forniti dall’Istat, e quindi indi-
scutibili ed eloquenti. Basta solo una
cifra, per far capire il tipo di eloquenza:
più 440% è, in percentuale, il numero
delle persone morte in provincia di
Bergamo, nel confronto tra il periodo
21 febbraio – 4 aprile di quest’anno e
la media dei 5 anni precedenti (2015-
2019). In cifre, 5.043 contro 934.

I numeri dell’Istat, aggiornati fino
a pochi giorni fa, ma purtroppo, anche
per questo, ancora parziali (sono rela-
tivi al 32% dei Comuni italiani e a
una popolazione di 19 milioni) rap-
presentano il punto di partenza per i
ricercatori di Seniornet, network nato
nel 2014, su iniziativa di Sinodè,
società di ricerca e consulenza orga-
nizzativa in ambito socio-sanitario e
Liuc Business School Castellanza,
che dal 2006 ha costituito all’interno
della propria struttura un “Osservatorio
settoriale sulle Rsa” della Regione
Lombardia.

I ricercatori stanno via via aggior-
nando un report relativo a tutti i
Comuni italiani verificati, man mano
che i dati vengono resi noti dall’Istat.
Sull’ultimo di questi report, chiuso
ieri, il Sir ha intervistato due statistici
che ci hanno lavorato: Antonio Seba-
stiano e Romano Astolfo, di Sinodè,
coordinatore di Seniornet.

Ricerca capillare. Sono i due
esperti a illustrare le caratteristiche
della ricerca. “Il limite dello studio è
dato dal fatto che non sono disponibili
i dati di tutti i Comuni, ma solo di
quelli attualmente in possesso del-
l’Istat. Ma si tratta di dati aggiornati
al 4 aprile, molto recenti, e ufficiali,
contrariamente ad altri forniti in queste

settimane, che dipendono molto dalla
diversità di approccio dei vari territori
o da indagini parziali”, spiega Astolfo.
Il che significa, in concreto, che

i dati forniti sono relativi al 32%
dei Comuni italiani, per una popola-
zione complessiva di 19 milioni di
persone circa.

Una percentuale comunque signi-
ficativa, che sale al 72% dei Comuni
lombardi, mediamente in più colpiti.
Prosegue Sebastiano: “Abbiamo di
fronte a noi un periodo ormai abba-
stanza lungo. Si va dal giorno del
primo contagio autoctono, il 21 feb-
braio, fino alla prima settimana di
aprile. Inoltre, abbiamo ulteriormente
analizzato i dati relativi alla popola-
zione anziana, con più di 66 anni”.

I dati nazionali. I dati della ricerca
confermano il dramma della Lombar-
dia, ma anche di altre regioni soprat-
tutto del nord. A livello nazionale,
l’aumento della mortalità nel periodo
considerato è dell’85,7%. Nei Comuni
considerati, infatti, sono morte dal 21
febbraio al 4 aprile, 46.985 persone,
mentre la media dei 5 anni precedenti
era di 25.305 persone. Il saldo è, dun-
que, di 21.680 decessi.

Non si può, naturalmente, affer-
mare che tutte le persone che sono
morte in più rispetto agli scorsi anni
siano decedute per il Covid-19, ma è
lecito presumere che si tratti di una
parte preponderante, dato che essi
sono concentrati proprio nelle zone
con il maggior numero di contagi.

Ebbene, secondo i dati della Pro-
tezione civile, i morti con il corona-
virus, al 4 aprile, erano 15.362 in tutta
Italia. I numeri dell’Istat, invece, atte-

stano che, soltanto in un terzo dei
Comuni italiani (anche se nel 72% di
quelli lombardi), i morti in più rispetto
agli anni precedenti, al 4 aprile, erano
21.680. Insomma lo scostamento già
si intuisce e appare ancora più visibile
in Lombardia, dove la ricerca “foto-
grafa” al 4 aprile, in 7 Comuni su 10,
13mila morti, contro gli 8.600 dei dati
della Protezione civile, in tutta la
regione, alla stessa data. La percen-
tuale, poi si dilata se si prende in esame
la popolazione con più di 66 anni. In
questo caso, su base nazionale, l’au-
mento è del 90% (20mila decessi in
più).

Il dramma della Lombardia.
Venendo alle Regioni, come era lecito
aspettarsi, il dato più drammatico è
quello della Lombardia, dove si è pas-
sati da una media di 8.830 morti degli
ultimi 5 anni a 21.829 degli ultimi 35
giorni, con un aumento del 147,2%
(12.999 persone), mentre per la popo-
lazione anziana arriva a più 154,8%.

Le altre regioni più colpite sono,
nell’ordine, la Valle d’Aosta (più
116,9%), il Trentino Alto Adige (più
89,4%), l’Emilia Romagna (più
80,3%), le Marche (più 79,2%), il
Molise (più 68,6%, anche se in assoluto
si parla di 24 persone), il Piemonte
(62%).

Sulle 10 province con il maggior
aumento di morti, 5 sono lombarde.

La tragica classifica vede al primo
posto Bergamo (più 440,2%), seguita
da Cremona (più 299,1%), Lodi (più
286,6%), quindi Brescia (più 220,5%),
Piacenza (più 219,7%), Parma (più
170,3%), Lecco (più 130,7%), Pavia
(più 126,2%), Pesaro e Urbino (più
125,7%), Aosta (116,9%).

Fa impressione leggere i dati dei
Comuni bergamaschi. Alcuni esempi,
tra i Comuni non piccolissimi: Albino,
da 19 a 167 decessi; Nembro da 17 a
161, Sotto il Monte, il paese di Papa
Giovanni da 4 a 24, Brembate di Sopra,

da 13 a 101, Dalmine, da 22 a 144. E
l’elenco potrebbe continuare.

Perché i decessi sono più di quelli
stimati. Insomma, anche se parziali,
i numeri forniti dal report sono signi-
ficativi. “Ed è chiaro – prosegue Seba-
stiano – che essi registrano un innal-
zamento significativo della mortalità,
disegnando anche una curva, che nelle
regioni più colpite dalla pandemia
tocca il punto più alto nella quarta
settimana di marzo, per poi scendere
significativamente a inizio aprile.

Sia chiaro, lavoriamo con i numeri
relativi a tutte le persone decedute.
Per il resto, possiamo solo fare delle
stime e delle valutazioni”.

Che in questo caso, peraltro, risul-
tano evidenti. “Anzi – aggiunge – per
quanto riguarda le zone più colpite
dal Covid-19, in particolare la Lom-
bardia, emerge che i morti sono stati
molti di più di quelli registrati dai
quotidiani resoconti della Protezione
civile. Dobbiamo poi tenere conto che
probabilmente, tra le persone morte
ce ne sono anche alcune che avevano
altre patologie, ma non hanno potuto
nell’emergenza essere prese in carico
in modo ottimale, e che sicuramente
in queste settimane sono calati gli
incidenti stradali e sul lavoro”. Come,
dunque, è potuto accadere che qual-
cuno abbia potuto minimizzare la leta-
lità del coronavirus? “Il trend è evi-
dente nelle province più colpite, si
attenua in altre zone, ma è indubbio
che i dati ufficiali dei morti con Coro-
navirus sono la punta dell’iceberg.

Molte persone sono, infatti, dece-
dute al domicilio o in unità di offerta
territoriali senza ricevere una diagnosi
ufficiale”. Aggiunge Astolfo: “Va
anche sottolineato che quest’anno l’in-
fluenza stagionale è stata meno viru-
lenta”. Da qui la possibilità di “inter-
pretare” i dati in modo diverso, magari
prendendoli in esame fin dal 1° gen-
naio.

L’ANALISI DI DUE STUDIOSI

Covid-19, i dati sui decessi?
Solo la punta di un iceberg

Più 440% è, in
percentuale, il numero
delle persone morte in
provincia di Bergamo, nel
confronto tra il periodo 21
febbraio – 4 aprile di
quest’anno e la media dei
5 anni precedenti (2015-
2019). In cifre, 5.043
contro 934.
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Partiranno a breve anche in Sarde-
gna le Unità Speciali di Continuità

Assistenziale (Usca). Un servizio sani-
tario mobile composto da squadre di
medici e infermieri che saranno impe-
gnati a garantire tempestivamente
interventi e cure a domicilio. Si tratta
di un’iniziativa che dovrà dare risposte
sul versante della diffusione dei contagi
da Covid-19, garantire più sicurezza
nella fase 2, ovvero durante la riaper-
tura delle attività produttive, e al con-
tempo far diminuire i ricoveri in ospe-
dale. Le unità saranno operative sette
giorni su sette dalle ore 8 alle ore 20
nelle otto Assl della Sardegna: Sassari,
Cagliari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Ori-
stano, Sanluri, Carbonia. Per un totale
di 32 unità, 4 per ogni sede.

Le Usca saranno coordinate dal
Distretto Socio Sanitario e avranno il
compito della gestione domiciliare

dei pazienti affetti da Covid-19 che
non necessitano di ricovero ospeda-
liero, attraverso una rete che coinvol-
gerà i medici di medicina generale, i
pediatri di libera scelta, medici di
medicina complementare e alternativa,
i Punti unici di accesso - Unità di
Valutazione territoriale, Servizi di
sanità pubblica, Servizi sociali dei
comuni.

Nello specifico, le Usca dovranno

curare e sorvegliare:
– pazienti in isolamento domiciliare
obbligatorio affetti da Covid-19,
dimessi o paucisintomatici non rico-
verati;
– pazienti sintomatici o con sintoma-
tologia sospetta, che il medico di base
non riesce a gestire telefonicamente
o sul territorio (febbre persistente non
responsiva a terapia antibiotica, tosse
persistente, lieve dispnea);
– pazienti in isolamento fiduciario per
contatti di caso;

– pazienti sintomatici senza evidenza
di contatto;
– pazienti fragili, cronici o affetti da
patologie invalidanti più vulnerabili.
Per quest’ultimi pazienti le Usca
potranno coordinarsi con gli specialisti
del territorio, con le equipe di Cure
Domiciliari Integrate di III livello,
ove presenti (in particolare pneumo-
logi, geriatri, anestesisti-rianimatori)
o con gli specialisti eventualmente
segnalati dalla Protezione Civile.

An.Sa.

IN SARDEGNA SARANNO ATTIVATE 32 UNITÀ

Pronte le squadre speciali
per le cure domiciliari
dei pazienti Covid positivi

LE USCA SARANNO IMPEGNATI A GARANTIRE TEMPESTIVAMENTE INTERVENTI E CURE A DOMICILIO

Le unità saranno
operative sette giorni su
sette dalle ore 8 alle ore
20 nelle otto Assl della
Sardegna: Sassari,
Cagliari, Olbia, Nuoro,
Lanusei, Oristano,
Sanluri, Carbonia.
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In tutta Italia è boom di richieste e
distribuzione di cibo a persone e

famiglie in difficoltà. L’emergenza
sanitaria legata al Coronavirus si sta
velocemente trasformando in emer-
genza sociale, dai risvolti ancora più
preoccupanti nel lungo periodo:
“Abbiamo raggiunto il picco di
aumento del 40% come media nazio-
nale, con punte sicuramente più alte
in Campania, Calabria e Sicilia”: è
l’allarme lanciato oggi al Sir Giovanni
Bruno, presidente nazionale del
Banco Alimentare, la rete nazionale
che da 30 anni raccoglie cibo (prodotti
a lunga conservazione e freschi) da
aziende e cittadini e lo distribuisce
alle persone in difficoltà in tutta Italia.
Sono 21 le sedi territoriali e almeno
7.500 le strutture caritative conven-
zionate che usufruiscono dei suoi
servizi.  Normalmente vi operano
1800 volontari ma con il lockdown
sono venuti meno gli over 65. Ora
sono circa 1200-1300, grazie alla
disponibilità dei giovani, tra cui molti
che si sono avvicinati per la prima
volta al volontariato. Fino ad un mese
fa il Banco alimentare arrivava a sod-
disfare il bisogno di 1 milione e
mezzo di persone in povertà. Oggi
questo numero è destinato, purtroppo,
a crescere ancora, con l’ingresso di
persone e famiglie che mai prima
d’ora avevano sperimentato questa
condizione.

Decine di telefonate al giorno.
“Prima al nostro centralino nazionale
arrivavano una o due telefonate di
singoli cittadini – racconta Bruno -.
Ora ogni giorno ci chiamano decine
di persone. Sono preoccupate perché
non sanno a chi chiedere aiuto, non
sanno come sfamare i figli. Si ver-
gognano di trovarsi per la prima volta
in difficoltà”. Secondo Bruno l’uscita

dalla crisi sanitaria non porterà auto-
maticamente alla soluzione dei pro-
blemi sociali. Anzi, il contrario:

“Le cifre sono destinate ad
aumentare. Bisogna tenere alta l’at-
tenzione a lungo termine, altrimenti
è a rischio la coesione sociale”.

Aumentano le richieste ovun-
que. Il Banco alimentare, come la
Caritas e tante altre organizzazioni
del terzo settore che operano nei ter-
ritori, sono le prime realtà ad accor-

gersi dei mutamenti sociali.
A Cosenza, ad esempio, dalle 60

persone aiutate normalmente si è pas-
sati in due settimane a 600.

In Lombardia, ed è tutto dire, il
Banco alimentare ha consegnato alle
60 strutture caritative convenzionate
il 100% del cibo raccolto, pari a un
centinaio di strutture. I nuovi poveri
sono coloro che hanno perso il lavoro
e non possono utilizzare lo smart
working; le persone impiegate nel
sommerso che non godranno di par-
ticolari sussidi o aiuti governativi e

non hanno risparmi accantonati. Agli
oltre 5 milioni di poveri registrati
negli ultimi dati se ne stanno aggiun-
gendo infatti molti altri, tra quei 3,7
milioni di persone che Istat stima
come lavoro irregolare. Come pure
i lavoratori a termine, saltuari, con
attività domestiche, cifrati in 2
milioni. E tanti bambini che fino a
qualche settimana fa facevano almeno
un pasto regolare al giorno nelle
mense scolastiche e oggi vanno ad
accrescere la domanda di cibo richie-
sto ai Banchi.

Le persone sono smarrite.

L’emergenza sanitaria, il lockdown,
hanno prodotto anche grande disagio
psicologico oltre che economico. “Le
persone sono smarrite, non hanno
punti di riferimento e non sanno a
chi chiedere aiuto – spiega Bruno -.
Per questo nelle prossime fasi sarà
importante che il terzo settore sappia
organizzarsi in partnership per dare
risposte ai diversi bisogni, con il
sostegno del profit e delle istituzioni”.

In partenariato con i Centri
operativi comunali. Aumentano
anche le realtà che si rivolgono al

Banco alimentare per fare solidarietà
nei rispetti territori. “Su questo punto
siamo molto rigorosi, chiediamo
grande serietà e facciamo verifiche
– puntualizza il presidente -. Non
tutti possono accreditarsi con noi: ad
esempio se fanno discriminazioni
sulle persone da aiutare o non devono
soddisfare bisogni reali”. In questo
periodo di emergenza la metodologia
è un po’ cambiata perché è stato chie-
sto al Banco alimentare di conferire
parte del cibo ai Centri operativi
comunali (Coc) all’interno dei quali
ci sono anche Protezione civile e
Croce rossa italiana, “per cui non c’è
il nostro controllo”.

A Palermo, ad esempio, in due
settimane hanno conferito al Coc
prodotti alimentari “pari a 75.000
euro in più rispetto al solito”.

Tutti ricordano gli episodi di
alcune settimane fa, con gli assalti
ai supermercati. E iniziano le file
delle persone davanti ai Banchi dei
pegni.

Tanta solidarietà. Il Banco ali-
mentare ha perciò lanciato raccolte
fondi e sollecitato le grandi catene
di distribuzione a promuovere ini-
ziative come la “spesa sospesa”. “Le
industrie alimentari che solitamente
contribuiscono hanno risposto con
grande generosità – afferma Bruno
-, aumentando le quantità. E sono
arrivate aziende nuove, che prima
non collaboravano. Non abbiamo
avuto difficoltà a reperire cibo”. Tra
le tante storie belle è in corso la soli-
darietà dei detenuti nelle carceri, che
hanno raccolto soldi per donare ali-
menti tramite il Banco Alimentare.
L’auspicio del presidente è che “una
volta spenti i riflettori, come dopo i
terremoti, la solidarietà a lungo ter-
mine non venga meno. La dimensione
del cibo non è secondaria se si lavora
in una logica di inclusione e coesione
sociale”.

EFFETTO CORONAVIRUS ED EMERGENZA SOCIALE

Banco Alimentare:
«+40% di cibo distribuito,
nuovi poveri in aumento»
L'emergenza sanitaria per il Coronavirus, con le conseguenze
del lockdown, si sta rapidamente  trasformando in emergenza
sociale: “Abbiamo raggiunto il picco di aumento del 40%
come media nazionale, con punte sicuramente più alte in
Campania, Calabria e Sicilia”: a parlare al Sir è Giovanni
Bruno, presidente nazionale del Banco Alimentare, la rete
nazionale che da 30 anni raccoglie cibo da aziende e cittadini
e lo distribuisce alle persone in difficoltà.
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▪ Giuseppe Sini

“Nonno lo sai che ho fatto i
compitini” mia nipotina, che

frequenta il secondo anno dell’in-
fanzia, mi informa orgogliosa di aver
portato a termine le consegne didat-
tiche teletrasmesse ai genitori. La
conversazione telefonica mi ha por-
tato a riflettere sul momento epocale
che la scuola italiana ha dovuto
affrontare a causa della pandemia:
la didattica a distanza (DAD). Impos-
sibile abbandonare i ragazzi fino ai
primi di settembre, data prevista ieri
per l’apertura del nuovo anno scola-
stico. Non è stato semplice organiz-
zare da un giorno all’altro un nuovo
tipo di scuola diffusa all’interno dei
nuclei familiari. Si tratta sicuramente
della battaglia più difficile che il
mondo scolastico abbia mai affron-
tato. Trasferire le attività didattiche
di nove milioni di studenti dalle 45
mila sedi scolastiche ai 6 milioni di
abitazioni nelle quali vivono è stata
una vera e propria rivoluzione di
comportamenti, di abitudini, di
approcci cognitivi, di tecniche comu-
nicative e didattiche. Centinaia di
migliaia di insegnati dei vari ordini
scolastici hanno dovuto reinventare
il proprio approccio pedagogico. I
risultati sulle basi dei dati e dei riscon-
tri di famiglie e alunni sono inco-

raggianti. Anzi hanno sovvertito le
drammatiche previsioni della vigilia.
I docenti sono riusciti a riconvertire
le proprie metodologie formative e
hanno instaurato innovative relazioni
con alunni e famiglie. Dopo un com-
prensibile periodo di incertezza, i
professionisti dell’educazione hanno
potuto fruire dell’assistenza degli
uffici scolastici regionali, di piatta-
forme e strumentazioni tecnologiche,
del sostegno dei dirigenti e della col-
laborazione delle famiglie. La sfida
non è semplice perché si tratta rendere
viva e motivante l’attività didattica
in assenza della relazione virtuosa
costituita dalla presenza fisica del
docente e dell’alunno. Il tessuto emo-
tivo e la relazione empatica costitui-
scono caratteri imprescindibili della
stretta interdipendenza insegnamento
/apprendimento. La disparità, inoltre,
tra gli istituti e il divario tra le classi
sociali hanno generato problematiche
difficilmente risolvibili. Abbiamo
assistito ad un’incredibile difformità
di situazioni. D’altra parte era impos-
sibile uniformare un sistema didattico
storicamente frammentato e etero-
geneo. Si sono registrate spiacevoli
sperequazioni tra le regioni e, all’in-
terno di esse, tra le diverse munici-
palità. La maggior parte delle scuole,
quelle più virtuose e innovative, era
preparata a partire con la didattica a

distanza e non avuto problemi a intro-
durre questa novità. Altre si sono
limitate all’essenziale con l’assegna-
zione di esercitazioni e la pubblica-
zione di attività da sviluppare nel
sito dell’istituto. Altre problematicità
sono insorte all’interno dei nuclei
familiari sprovvisti delle dotazioni
informatiche; un unico supporto
doveva essere conteso tra i genitori
impegnati nel lavoro tra le mura
domestiche e i figli. Scelte, sacrifici
e rinunce nell’utilizzo della connes-
sione hanno creato incomprensioni
e malumori. Infine, soprattutto nella
nostra isola, abbiamo zone mal servite
dalla rete nelle quali, come segnalato
da alcuni sindaci, il collegamento è
lento e intermittente. Altre denunce
riguardano le sofferenze dei ragazzi
con disabilità; risentono, a causa delle
loro fragilità, della privazione di quel
fondamentale momento di socializ-
zazione che si crea all’interno della
comunità scolastica. Non sarà facile
colmare le distanze che questo
dramma ha creato; le famiglie, i
docenti gli alunni tutti dovranno con-
correre per rendere costruttivo e for-

mativo questo esperimento. Le fami-
glie offrendo la propria collaborazione
ed in molti casi rivalutando il ruolo
della scuola. Molti genitori, alle prese
con le attività dei propri figli, hanno
riconsiderato la funzione dell’inse-
gnamento e hanno espresso la propria
ammirazione per quanto gli inse-
gnanti stanno facendo. Conserve-
ranno le stesse consapevolezze una
volta terminata l’emergenza? I
docenti hanno dovuto improntare la
propria didattica a praticità e a ope-
ratività rinnovate e aggiornate alla
nuova realtà. La relazione educativa
più appropriata in questo difficile
momento è quella che parte dalle
esperienze maturate nel proprio vis-
suto per costruire nuove e più arti-
colate competenze. E i nostri ragazzi
che vivono un’esperienza complessa
e inconsueta. Dovranno impegnarsi
mettendosi in gioco in una dimen-
sione nuova e per molti aspetti più
motivante e più stimolante. Faccio
mio l’augurio che papa Francesco
ha rivolto loro “Vi auguro il meglio,
di studiare, lavorare, sognare, giocare,
avere un maestro”.

LA NUOVA SFIDA

Scuola, didattica a distanza:
una rivoluzione portata avanti
tra difficoltà e innovazione

Dura presa di posizione dei sin-
daci di Nughedu San Nicolò e

Bortigiadas per la decisione dell’Uf-
ficio scolastico regionale di chiudere
le scuole materne dei due centri. I
rispettivi primi cittadini, Michele
Carboni ed Emiliano Deiana hanno
levato infatti una vibrata protesta,
per la decisione, ribadendo con forza
che l’impoverimento del tessuto sco-
lastico in una fase così delicata per
i nostri piccoli centri, significa dare
una spallata decisiva per la lor soprav-
vivenza. Il disagio e le preoccupazioni
espresse dai sindaci, non può non

essere condiviso dai cittadini e dal-
l’intero territorio, già tristemente fal-
cidiato da un riordino, che tiene conto
solo ed esclusivamente dei numeri,
senza prestare alcuna attenzione ad
altri aspetti vitali e decisivi per il
futuro di chi ha deciso di non fuggire
difronte al deserto creato nel nostro
territorio. Scuola, Sanità, presidi delle
Forze dell’Ordine, Diocesi, Uffici
strategici ormai sono solo un ricordo,
o rischiano di diventarlo. L’auspicio
è che queste comunità possano ria-
vere di nuovo la loro scuola e garan-
tire ai bambini un sacrosanto diritto,

che nessuna manovra finanziaria
dovrebbe ledere, ma bensì tutelare.
Ci uniamo anche noi a questo grido

che sale fiducioso, per un maggiore
rispetto e tutela della nostra terra,
già troppo depredata e spogliata. 

Scuola materna, Nughedu S.N.
dice no alla chiusura

IL SINDACO DI BORTIGIADAS EMILIANO DEIANA E QUELLO DI NUGHEDU MICHELE CARBONI
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Milioni di persone partecipano
nel mese di maggio a pelle-

grinaggi ai santuari mariani, recitano
preghiere speciali in onore della
Madonna e le fanno dei doni, sia spi-
rituali che materiali.

Dedicare il mese di maggio –
chiamato anche mese dei fiori – a
Maria è una devozione popolare radi-
cata da secoli. La Chiesa l'ha inco-
raggiata, ad esempio concedendo
indulgenze plenarie speciali e con
riferimenti ad alcuni documenti del
Magistero, come l'enciclica Mense
Maio di papa Paolo VI del 1965.“ Il
mese di maggio ci incoraggia a pen-
sare e a parlare in modo particolare
di lei”, constatava papa San Giovanni
Paolo II in un'udienza generale all'ini-
zio del mese di maggio del 1979.
“Infatti questo è il suo mese. Così,
dunque, il periodo dell’anno liturgico
e insieme il mese corrente chiamano
e invitano i nostri cuori ad aprirsi in
maniera singolare verso Maria”. Per-
ché, però, proprio questo mese, se

altri contengono feste liturgiche più
importanti dedicate a Maria? Il beato
cardinale John Henry Newman offre
varie ragioni di questo nel suo libro
postumo Meditazioni e Devozioni.
“La prima ragione è perché è il tempo
in cui la terra esplode in tenero
fogliame e verdi pascoli, dopo le
dure gelate e le nevi invernali e l'at-
mosfera rigida, il vento violento e
le piogge primaverili”, scriveva da
un Paese dell'emisfero nord. “Perché
i virgulti sbocciano sugli alberi e i
fiori nei giardini. Perché le giornate
si allungano, il sole sorge presto e
tramonta tardi”, aggiungeva. “Perché
una gioia simile e un tripudio esteriore
della natura è il miglior accompa-
gnamento della nostra devozione a
Colei che è la Rosa Mistica e Casa
di Dio”. E se il mese di maggio è
piovoso? “Anche così, nessuno può
negare che sia almeno il mese della
promessa e della speranza”, rispon-
deva l'ecclesiastico inglese. “Anche
se il tempo è brutto, è il mese che

costituisce il preludio dell'estate”.
“Maggio è il mese, se non della con-
sumazione, almeno della promessa.
Non è questo il senso in cui ricor-
diamo più propriamente la Santissima
Vergine Maria, alla quale dedichiamo
questo mese?”, chiedeva nella sua
opera, pubblicata nel 1893. Alcuni
autori come Vittorio Messori vedono
in questa manifestazione di religiosità
popolare un'altra cristianizzazione
di una celebrazione pagana: la dedi-
cazione del mese di maggio alle dee

della fecondità: in Grecia Artemisia,
a Roma Flora. Maggio, del resto,
deve il suo nome alla dea della pri-
mavera Maia. In alcuni Paesi, inoltre,
nel mese di maggio si celebra la Festa
della Mamma, e il ricordo e gli osse-
qui si elevano spesso anche alla
mamma del cielo. Per molti, maggio
è il mese più bello come Maria è la
donna più bella. È il mese più fiorito,
che porta il cuore a Lei, Parola diven-
tata fiore.[Traduzione dallo spagnolo
a cura di Roberta Sciamplicotti]

PENSARE E PARLARE IN MODO PARTICOLARE DI LEI

Perché maggio è il mese
della Madonna?

▪ Salvatore Multinu

Si avvicina il mese di maggio, e
papa Francesco – come tanti

suoi predecessori, a partire da Sisto
V che con la bolla Consueverunt Ro-
mani Pontifices del 17 settembre
1569, ne stabilì la forma e ne pro-
mosse la diffusione – raccomanda la
recita del Rosario. Per quanto essa
sia diventata un momento quoti-
diano della vita di ogni parrocchia,
non manca chi giudica questa recita
eccessivamente ripetitiva e perciò
non spontanea, noiosa. Certo, se si
limitasse alla ripetizione meccanica
delle tre preghiere che compongono
il Rosario (Pater, Ave e Gloria),
senza la meditazione dei Misteri che
ne segnano il percorso – un vero e
proprio cammino spirituale attra-
verso alcuni momenti della vita di
Gesù Cristo – si potrebbe correre
questo rischio; ma non se Pater, Ave
e Gloria costituiscono il sottofondo,

quasi musicale come una sorta di
rap, per percorrere quel cammino,
ascoltando nell’intimo della propria
coscienza ciò che la Parola di Dio
comunica nella singolarità del mo-
mento esistenziale che ciascuno vive
e sperimenta, con il suo fardello di
preoccupazioni, di speranze, di biso-
gni o semplicemente di docile ab-
bandono.

D’altra parte, non tutto ciò che è
ripetitivo è di per sé un male. Esi-
stono gesti ripetitivi addirittura vi-
tali, dei quali spesso neanche ci
accorgiamo tanto sono automatici e
indipendenti dalla nostra volontà.
Sono illuminanti, a tale proposito, le
parole del grande teologo italo-tede-
sco Romano Guardini: «Che cos’è il
battito del cuore se non ripetizione?
Sempre lo stesso contrarsi e disten-
dersi, ma è per esso che il sangue
circola nel corpo. Che cos’è il re-
spiro se non ripetizione? Sempre lo
stesso inspirare ed espirare, ma è la

nostra vita. Tutta la nostra esistenza
non è forse ordinata e sostenuta da
un ritmo di scambio e ritorno? Ogni
giorno il sole si alza e tramonta;
ogni anno la vita si rinnova in pri-
mavera, raggiunge il culmine e de-
cade. Che cosa possiamo obiettare
contro queste ed altre ripetizioni?
Sono l’ordine in cui ci muoviamo, in
cui l’intimo germe si sviluppa e
prende corpo. Tutto ciò che vive si
attua nei ritmi delle circostanze
esteriori e dell’attuazione interiore;
perché non dovrebbe avere il suo
posto anche nella vita religiosa ciò
che è legittimo in tutte le altre forme
di vita?».

Ma, anche al di là dei gesti auto-

matici e indipendenti, si può pensare
a un innamorato che, quasi senza ac-
corgersene, si trova sulle labbra il
nome dell’innamorata, e lo ripete tra
sé solo per il piacere di sentirne il
suono, così dolce, rassicurante e ca-
pace di alimentare il trasporto verso
di essa, per sentirla più vicina e pre-
sente.

Ecco, forse è questo lo spirito
con cui si dovrebbe raccomandare –
soprattutto ai giovani - il Rosario,
come l’estatica contemplazione del
nostro amore per Cristo, attraverso
la mediazione di Maria, madre sua e
nostra: mediazione potente, cle-
mente e fedele, come ricordano le
Litanie Lauretane.

MESE MARIANO

Il Rosario,  una preghiera
antica e moderna
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«Io temo molto che noi non ci
sbarazzeremo mai di Dio, poi-

ché crediamo ancora nella gramma-
tica». Questa era solo una delle ango-
scianti paure di Nietzsche. E quel
che per lui era una paura, per noi non
può che definirsi benedizione: finché
c’è una grammatica, stiamo pur certi
che Dio lascia traccia in questo
mondo. In senso largo, potrebbe essere
“grammatica” tutto ciò che è sospet-
tabile di seguire un ordine (in greco
taxis, da cui “sintassi”), un progetto,
un disegno. Sarà “sgrammaticato”
ogni tentativo di disertare da quel-
l’ordine. La prima pagina della Bibbia
insegna che Dio è colui che strappa
le cose dal caso e le custodisce in un
ordine, in una grammatica tutta sua!
E così è la nostra vita: come una di
quelle sorprese delle uova di pasqua
fatte di tanti pezzi smontati avvolti
dalle istruzioni. Fuor di metafora,
spesso passiamo anni e decenni (notti
incluse!) a mettere assieme i pezzi
sbagliati e sparpagliati della propria
vita. Ma di questo avevamo accennato
già la settimana scorsa.

Un passetto in avanti. La Parola
è testimone che alla nostra nascita
Dio ha incoccato una freccia sul suo
arco mirando, per ciascuno di noi,
verso la vita eterna, quando tutto sarà
grammaticalmente perfetto. Quella
direzione verso cui Dio ci ha scagliati
è la nostra vocazione: siamo nati per
rispondere a quel bersaglio… con la
libertà di poter anche deviare la frec-
cia. Ma vocazione è aver scoperto la
bellezza della nostra “libertà di obbe-
dire” al bersaglio (per inciso: altro
che voler diventare preti, suore, frati,
sposi, consacrati. Che banale pela-
gianesimo risolvere il bersaglio della
felicità eterna con uno di questi stati
di vita! Essi sono dei mezzi, ma non
la meta finale della corsa!). Dicevamo:
“libertà di obbedire”. Ha sempre suo-
nato come un ossimoro: o si è liberi

o si obbedisce! Vediamo cosa ne
pensa San Giovanni.

Nel Vangelo di questa domenica,
tradizionalmente dedicata alle voca-
zioni, questa voce (voc-azione) si
affida alle corde vocali di un pastore,
anzi, del Pastore, l’unico buono.
“Buono” mica nel senso etico (mora-
listico) di bravo, premuroso, profes-
sionale.  Ma nel senso di “quello giu-
sto”, l’unico vero, come a dire: sì,
questo è quello buono, questa è la
volta buona che azzecchiamo il
Pastore. E da cosa lo si riconosce?
1. Dal fatto che di ogni pecora conosce
il nome, cioè l’identità completa senza

sconti (malformazioni, ferite e capricci
compresi); 2. usa quel nome per chia-
marle e non le inganna inventandosi
nomignoli edulcorati che coprono e
mascherano le vere miserie; 3. quando
le conduce fuori dal recinto, Lui sta
davanti, in prima linea, esposto
all’universo, proprio come nel Venerdì
Santo. Sono la Croce e la Risurrezione
l’unica voce che rende attraente e
convincente un Pastore vero. Ecco
ancora la grammatica pasquale. Dio
non ne conosce altra per aiutarci a
mettere ordine alla nostra vita.

Infine, e torniamo all’ossimoro
“libertà di obbedire”: la vocazione

del Pastore pasquale porta in sé una
forza liberante. Dio nasconde tutta
la sua grammatica nel cuore del-
l’uomo e lo invita a ri-spondere: dal
latino re-(ricambiare) spondeo (pro-
mettere, da cui “sposo”), per cui
rispondere, letteralmente vuol dire
“ricambiare la promessa”. Alla voca-
zione del Pastore che promette di
precedere il gregge nelle notti del
pericolo, le pecorelle non possono
che restituire la promessa di quoti-
diani, infiniti e liberi “eccomi”. Alla
promessa di un amore si obbedisce
con un’altra promessa di amore. Per-
ché quando si obbedisce all’amore è
l’unica volta che si obbedisce con
libertà, come d’altronde fa già tutta
la grammatica dell’universo (Bat-
tiato).

Nella foto in alto:
G. CAROSI, Pastore col suo gregge.

DAL LIBRO DELL’ESPERIENZA
a cura di don Giammaria Canu

Grammatica pasquale/2

Cerchiamo con ansia il tuo viso… o Maria,
ma spesso – nel dubbio – non sappiamo dove sia.
Eppure Gesù Cristo, tuo figlio e nostro Signore,
da molto tempo ci ha donato il tuo volto ed il tuo cuore.
Poveri viandanti flagellati dalle tempeste del mondo,  
nel tuo cuore cerchiamo riparo e conforto.
Asciuga le nostre lacrime o Vergine Santa.
Ridona il sorriso della speranza a questo mondo che affonda
nell’ingiustizia e nell’indifferenza.
Ridona la Luce dei tuoi occhi alla nostra opaca coscienza.
Non stancarti, per favore,di intercedere sempre per noi
presso tuo Figlio nostro Signore.

Farandola

PENSIERO-PREGHIERA DELLA SERA



pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E
quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina
davanti a esse, e le pecore lo seguono perché
conoscono la sua voce. Un estraneo invece non
lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché
non conoscono la voce degli estranei».
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi

non capirono di che cosa parlava loro.
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità,

in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore.
Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono
ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascol-
tati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di
me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà
pascolo.
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere

e distruggere; io sono venuto perché abbiano la
vita e l’abbiano in abbondanza».

In questa IV domenica di Pasqua, Gesù si presenta
a noi nelle vesti del buon pastore. Poi, ci spiega
passo passo qual è la dinamica che intercorre tra
il pastore e le pecore. Dice che le chiama ciascuna

per nome, le conduce fuori e lui cammina davanti
a esse. Le pecore, a loro volta, corrispondono col
seguirlo perché -sottolinea Gesù- conoscono la
sua voce. E noi? Anche noi «siamo tuo popolo e
gregge del tuo pascolo» (Sal 79,13), eppure troppo
spesso sembra che non vogliamo più ascoltare la
voce del Signore. O forse, vorremmo ascoltare
Dio che chiama il nostro nome, ma non siamo
quasi più capaci di distinguerne la voce. Come
rimediare dunque? San Gregorio Magno, spiega
che la conoscenza precede l’amore alla verità. E
poi continua dicendo: «domandatevi, fratelli caris-
simi, se siete pecore del Signore, se lo conoscete,
se conoscete il lume della verità. Parlo non solo
della conoscenza della fede, ma anche di quella
dell’amore; non del solo credere, ma anche del-
l’operare» (Omelie sui vangeli di san Gregorio
Magno Papa). Conoscere la Scrittura, dunque, ci
permette di distinguere chiaramente la voce del
Pastore che ci chiama, ed è praticandola che ci
permette di seguirlo dovunque Egli voglia con-
durci.

Sr. Stella Maria pfsgm

Gv 10,1-10
In quel tempo, Gesù disse:
«In verità, in verità io vi dico: chi

non entra nel recinto delle pecore dalla
porta, ma vi sale da un’altra parte, è un
ladro e un brigante. Chi invece entra
dalla porta, è pastore delle pecore.
Il guardiano gli apre e le pecore ascol-

tano la sua voce: egli chiama le sue

COMMENTO AL VANGELO

IV DOMENICA DI PASQUA
Domenica 3 maggio

Èuna delle pagine più popolari,
conosciute e coinvolgenti di tutta

la Bibbia, il racconto evangelico dei
due discepoli in cammino verso
Emmaus, e ne ricordiamo sempre la
conclusione anche nel canto: resta con
noi perché si fa sera. È una pagina
che sa parlare all’uomo di oggi – ma,
se vogliamo, all’uomo di ogni tempo
e luogo – perché narra lo sconforto,
la speranza svanita: chi non ha mai
provato simili sentimenti. I due disce-
poli sono presi dalla loro conversa-
zione, non riconoscono Gesù nel vian-
dante che si unisce a loro. Nel
momento più triste, quando tutto sem-
bra perduto, quando anche la speranza
sembra abbandonarli, ecco l’incontro
che cambia, l’assenza che diventa pre-
senza. Ma non basta ancora. I due
discepoli ancora non comprendono e
parlano di una persona morta, non
credono al sepolcro è vuoto e alle
donne che hanno saputo dagli angeli
che è vivo. Non credono, dunque.
Ecco la domanda di fondo: come e
dove riconoscere Gesù risorto?

Non lo hanno creduto mentre cam-
minavano verso Emmaus, ma ne sono
attratti e lo invitano a restare con loro,
mentre Gesù finge di abbandonarli e
di proseguire. Ed è qui che finalmente
i loro occhi si aprirono: Gesù entrò

con loro nella casa e a tavola “prese
il pane, recitò la benedizione lo spezzò,
e lo diede a loro. Allora si aprirono i
loro occhi e lo riconobbero, ma egli
sparì dalla loro vista”, lasciandoli pieni
di stupore. Proprio quando si rendono
conto che quel forestiero è il Cristo,
colui che loro pensavano li avesse
abbandonati, Gesù sparisce dalla loro
vista. Quando a tavola lo vedono spez-
zare il pane, la loro disperazione si
trasforma in speranza, la loro tristezza
in gioia. Così “partirono senza indu-
gio”, ci dice Luca, per far ritorno a
Gerusalemme e unirsi agli altri disce-
poli.

Undici chilometri dalla città santa
a Emmaus, un viaggio che avviene
di giorno, lungo una strada quasi del
tutto in discesa; il ritorno è nella notte,
e la strada è più faticosa, in salita.
Ricorda questi particolari papa Fran-
cesco, al Regina caeli, per dire che il
primo viaggio “avviene nella tristezza,
il secondo nella gioia. Nel primo c’è
il Signore che cammina al loro fianco,
ma non lo riconoscono; nel secondo
non lo vedono più, ma lo sentono
vicino. Nel primo sono sconfortati e
senza speranza; nel secondo corrono
a portare agli altri la bella notizia del-
l’incontro con Gesù Risorto”.

I due cammini diversi, afferma

Francesco, ci dicono “che nella vita
abbiamo davanti due direzioni opposte:
c’è la via di chi, come quei due all’an-
data, si lascia paralizzare dalle delu-
sioni della vita e va avanti triste; e c’è
la via di chi non mette al primo posto
sé stesso e i suoi problemi, ma Gesù
che ci visita, e i fratelli che attendono
la sua visita, cioè i fratelli che attendono
che noi ci prendiamo cura di loro”.
La svolta: smettere di pensare al pro-
prio io, alle delusioni, agli ideali non
realizzati, alle cose brutte accadute
nella propria vita. C’è una realtà più
grande, dice il Papa: Gesù è vivo, mi
ama, e “io posso fare qualcosa per gli
altri. È una bella realtà, positiva, solare,
bella. L’inversione di marcia è questa:
passare dai pensieri sul mio io alla
realtà del mio Dio”, passare dai se ai
sì. Passare “dalla lamentela alla gioia
e alla pace, perché quando noi ci
lamentiamo, non siamo nella gioia;
siamo in un grigio, in un grigio, quel-
l’aria grigia della tristezza. E questo

non aiuta neppure ci fa crescere bene”.
La strada di Emmaus la percor-

riamo ogni giorno con le nostre len-
tezze e mancanze. Francesco ci invita
a un cambio di passo. Ai due viandanti
che camminano con il passo dello sco-
raggiamento, nel giorno in cui un
sogno si è appena infranto – non hanno
creduto alle donne né alla vista del
sepolcro vuoto – e una speranza è sva-
nita, Gesù dice “stolti e lenti di cuore”;
a noi oggi il Papa  chiede di compiere
gli stessi tre passaggi: “primo, aprire
il cuore a Gesù, affidargli i pesi, le
fatiche, le delusioni della vita, affidargli
i se; e poi, secondo passo, ascoltare
Gesù, prendere in mano il Vangelo,
leggere oggi stesso questo brano, al
capitolo ventiquattro del Vangelo di
Luca; terzo, pregare Gesù, con le stesse
parole di quei discepoli: Signore, resta
con noi. Signore, resta con me. Signore,
resta con tutti noi, perché abbiamo
bisogno di te per trovare la via. E
senza di te c’è la notte”.

LA DOMENICA DEL PAPA

Le due direzioni della vita
e l’invito a un cambio di passo
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▪ Viviana Tilocca

L’urgenza delle nuovissime
povertà nate da Covid-19 non

ferma la macchina dei servizi storici
offerti dalla Caritas Diocesana di
Ozieri, così come i progetti attivati
nel tempo e che pur nel rispetto delle
attuali limitazioni non perdono il loro
dinamismo.

È il caso di “Vite Generative”,
approvato da Caritas Italiana e svi-
luppato grazie ai fondi dell’ottox-
mille, per sostenere l’ingresso o il
reinserimento sul mercato del lavoro
di persone svantaggiate mediante
percorsi operativi di autonomia per-
sonale, facendo leva su quello che
una volta era il settore trainante
dell’economia ozierese: quello pri-
mario, favorito anche dalla fertilità
delle terre e dalla bontà del clima che
secondo alcuni storici valsero a questa
zona del centro Sardegna il nome di
Logudoro.

È il titolo stesso a raccontare la
natura, il mezzo e lo scopo del progetto,
come anche descritto dalla notissima
parabola di Giovanni: la “vite gene-
rativa” è quella re-impiantata in un
vigneto divenuto nel tempo impro-
duttivo, grazie all’impiego di cosiddetti
soggetti “ai margini” della società,
che attraverso il lavoro possono riap-
propriarsi di una nuova esistenza, più
autonoma e dignitosa, e al contempo
dare una nuova produttività ad una
terra altrimenti sterile.

L’iniziativa è partita dal bisogno
concreto di un territorio che soffre di
storici problemi legati allo sviluppo,
con un elevato tasso di disoccupazione
e un reddito medio al di sotto della
soglia provinciale, regionale e nazio-
nale: «Tuttavia – affermano gli ope-
ratori del Centro di Ascolto – qui si
assiste da anni ad una graduale tra-
sformazione del concetto di bisogno
e delle richieste che pervengono dalla
popolazione, legate non più soltanto
a situazioni di povertà assoluta, ma
derivate da disgregazioni familiari o
dipendenze da alcool, droghe, gioco,
insieme a tutte quelle situazioni di
disagio causate principalmente dalla
fragilità del mercato occupazionale». 

L’azione degli operatori, incorag-

giata dalla presenza costante del
Vescovo Mons. Melis, ha dunque
concepito un’idea che promuovesse,
attraverso l'impianto di un vigneto,
percorsi individualizzati di alternanza
formazione-lavoro, in relazione alle
competenze professionali di base e
trasversali maturate in esperienze for-
mative pregresse: ciò ha consentito a
7 operai - tra disoccupati, inoccupati,
ex tossici, ex alcolisti e padri di fami-
glia - di inserirsi con pieno coinvol-
gimento nella realtà lavorativa, in
un’ottica di valorizzazione delle capa-
cità e delle autonomie possedute per
i competenti, e di acquisizione di pro-
fessionalità per i principianti. 

«Attraverso l’orientamento, la for-
mazione on the job e l’accompagna-
mento – afferma Tonino Becciu, Rap-
presentante Legale della SPES, la coo-
perativa sociale a cui è affidata l’ope-
ratività del progetto - i destinatari raf-
forzano le proprie capacità di promo-
zione individuale, creando le condi-
zioni per un reale inserimento da pro-
tagonisti nel mondo del lavoro locale
e sviluppando prospettive di crescita
e di lavoro stabile: che è peraltro il
fine primario di tutte le nostre azioni
mirate a contrastare l’assistenzialismo
e il lavoro nero, dando speranza a
tante persone in situazione di disa-
gio».

Proprio alla SPES, braccio ope-
rativo della Caritas Diocesana, è stato
donato diversi anni fa il vigneto da
reimpiantare: dalla sede di via Brigata

Sassari si è proceduto poi all’indivi-
duazione dei destinatari (su indicazione
del CdA) e a tutte le operazioni di
coordinamento e monitoraggio del
programma, impiegando tra gli altri
il supporto di una psicologa, dott.ssa
Silvia Camoglio - per il bilancio delle
competenze acquisite e del loro svol-
gimento, nonché per la valutazione
di soddisfazione degli impiegati - e
naturalmente la supervisione di un
agronomo, dott. Franco Demontis -
laureato in scienze agrarie con espe-
rienza in impianti vitivinicoli – in
stretta collaborazione con il dott.
Fabrizio Ragnedda, enologo, respon-
sabile di una ditta leader nella produ-
zione vinicola con fama internazio-
nale.

«Quest’anno dovremmo entrare
sul mercato con il nostro vino – com-
menta il Dott. Demontis – un modo
per permettere al nostro progetto di
crescere, commercializzando un pro-
dotto che racconti a tutti la storia del
nostro territorio e del riscatto di chi
lo abita».

Un’azione fondamentale di “Vite
Generative” è infatti la sua comuni-
cazione all'esterno e la condivisione
delle attività con l'intera comunità,

che permette ai destinatari di sentirsi
parte integrante di una nuova vita e
non solamente beneficiari di interventi
caritatevoli, favorendone la reale inte-
grazione nel contesto socio economico
locale. In quest’ambito, si profila con
un’incisività sempre maggiore il con-
tributo dello sportello diocesano del
Progetto Policoro, “un’esperienza –
afferma la dott.ssa Francesca Sanciu,
operatrice Caritas e animatrice del
Progetto – che si prefigge proprio la
costruzione di una rete con gli attori
del territorio e che attraverso l’ascolto,
l’orientamento e l’accompagnamento
dei giovani (specie quelli ai margini)
testimonia nei fatti quella Chiesa in
uscita verso le periferie esistenziali”. 

Una Chiesa, quella ozierese, che
riscopre il suo impegno anche alla
luce delle sollecitazioni attivate dalla
“Laudato Si’” sulla promozione di
quella ecologia integrale in cui la cura
della Casa Comune, l’equità verso i
poveri e l’advocacy per la giustizia
sociale risultano inseparabili e perse-
guibili anche attraverso un progetto,
che renda complementari il ruolo della
natura che genera, dell’uomo che
lavora, della società che li sostiene e
li accoglie.

NUOVE POVERTÀ

Prosegue l’impegno di SPES
e Caritas Diocesana
per l’inclusione sociale 

L’azione degli operatori,
incoraggiata dalla presenza
costante del Vescovo Mons.
Melis, ha dunque concepito
un’idea che promuovesse,
attraverso l'impianto di un
vigneto, percorsi
individualizzati di
alternanza formazione-
lavoro, in relazione alle
competenze professionali di
base e trasversali maturate
in esperienze formative
pregresse.

VIGNA DI DON SALIS
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Nonostante sia alle porte la fase 2
e il conseguente allentamento

delle misure di confinamento, pur-
troppo si dovrà fare ancora i conti con
il distanziamento sociale, che sarà
obbligatorio anche dopo la riapertura,
seppur parziale, prevista per il 4 mag-
gio. Sulle problematiche connesse a
questa nuova fase e sulle ripercussioni
sull’economia della città, sono inter-
venuti  i consiglieri comunali di Pro-
getto Ozieri Adriana Sotgia e Bianca
Maria Balata e il coordinamento cit-
tadino di Forza Italia, con la presen-
tazione di una mozione all’Ammini-
strazione comunale, affinché prenda
in considerazione un alleggerimento
dei costi fissi che gravano su alcune
aziende commerciali. Un aiuto che
permetterebbe, a chi tra pochi giorni
dovrà far ripartire la propria attività,
di avere un piccolo, ma solidale segnale
di sostegno. 

«Non conosciamo ancora i limiti
e i dettagli della riapertura – spiegano
i due consiglieri –, e neppure le misure
che in ogni ambito lavorativo dovranno
essere adottate, ma già vediamo che
molti cittadini si stanno attrezzando
per poter iniziare a lavorare». «Tra le
categorie finora chiuse  – specificano
i due consiglieri –, ma per le quali la
riapertura è complicata anche dopo il
4 maggio vogliamo segnalare i titolari
di bar, pizzerie, ristoranti e gli ambu-
lanti». Attività che purtroppo  «rischiano
di farne le maggiori spese in termini
di efficienza e di ritorno alla normalità». 

Tra le tante preoccupazioni, oltre
al fatto che per queste realtà non ci
sono ancora disposizioni specifiche, i
due consiglieri non nascondono i timori
legati alle difficoltà sul rispetto delle
distanze all’interno dei locali.

«Le misure imposte per poter man-
tenere le corrette distanze all’interno
di esercizi pubblici, infatti, – specificano
Sotgia e Balata – tendono a sacrificare
spazi che sino ad oggi erano fonda-
mentali per lo svolgimento di questo
tipo di attività. Pertanto, sarebbe fon-
damentale cercare il più possibile di
dare forme di agevolazione che con-
sentano, in una fase così difficile, di

fornire una forma di sostegno indiretto
a queste tipologie di sevizio. Oggi pen-
sare che un bar o un ristorante possa
sostenere dei costi per il suolo pubblico
così come accadeva ieri è impensabile.
La drastica riduzione degli spazi utili
porta a considerare la necessità urgente
di derogare a ogni tipo di pagamento
di suolo pubblico e inoltre a valutare
la possibilità, ove praticabile, di poter
ampliare gli spazi consentiti in modo
tale da non subire perdite ulteriori a

quelle già realizzate in questa fase di
blocco». Alcune iniziative di supporto,
in quest’ottica, potrebbero essere estese
anche a chi si occupa di commercio
ambulante».

Sulla base di questa riflessione i
consiglieri di progetto Ozieri chiedono,
dunque, al Sindaco e all’Amministra-
zione di «individuare, per queste cate-
gorie, delle misure specifiche in deroga
alle attuali normative pre-contagio
necessarie per rendere realisticamente
possibile la loro riapertura, concedendo
l’utilizzo del suolo pubblico in forma
gratuita e in maggiore superficie, in
misura adeguata al rispetto delle
distanze di sicurezza anti-contagio,
finché il rischio della pandemia non
allenti la sua morsa. Questo permet-
terebbe loro di riaprire le attività, anche
grazie alla bella stagione imminente,
e di recuperare i loro spazi di guadagno
per poi poter contribuire con il loro
lavoro alle necessità delle loro famiglie
principalmente dei dipendenti e alle
necessità  della comunità.  Se non si
lavora non si mangia e non si pagano
le tasse».  «Al Sindaco – concludono
i due esponenti di Progetto Ozieri –
confermiamo la nostra disponibilità e
collaborazione per affrontare questa
emergenza epocale, sebbene finora la
nostra offerta  già prima della chiusura,
sia caduta nel vuoto». An.Sa.

L’APPELLO DEI CONSIGLIERI DI PROGETTO OZIERI

«Urgente sgravare gli esercizi
commerciali dal pagamento
del suolo pubblico»

Sull’iniziativa portata avanti dal Progetto Ozieri anche Fratelli d’Italia, con
una nota a firma della coordinatrice Barbara Polo, plaude l’iniziativa e

allo stesso tempo assicura il sostegno alla mozione dei consiglieri Adriana
Sotgia e Bianca Maria Balata «nella quale si propone l’abolizione del pagamento
del suolo pubblico per bar, ristoranti e per tutte le categorie degli ambulanti».
E dove, inoltre, «in deroga alle leggi vigenti, per un periodo da definire, si
propone l’estensione della misura relativamente all’ampliamento degli spazi
esterni fruibili». «Questo – si legge ancora nella nota –, consentirebbe agli
esercenti di poter avere un maggior numero di clienti, garantendo gli spazi
necessari al rispetto della normativa sul distanziamento sociale, e garantirebbe
altresì maggior sicurezza per il cliente stesso che accederà al servizio». «Ci
sembra doveroso a livello locale –conclude la coordinatrice –, che si introducano
quanti più strumenti possibili per aiutare il mondo produttivo in momenti così
critici per la nostra economia e, pertanto, trattandosi di misure di buon senso,
siamo certi che la mozione verrà accolta con la buona volontà di tutti».

Fratelli d’Italia sostiene
la proposta di Progetto Ozieri

Il grande contributo in denaro, offerto
dall’azione solidale di numerosi cit-

tadini del territorio per l’unità di ria-
nimazione dell’ospedale di Ozieri,
resta una delle pagine più belle e pulite
della storia recente di questa città.
Essere riusciti a potenziare con l’aiuto
di tutti questo servizio, resosi vitale a
causa del Covid-19, è un risultato non
solo sorprendente, ma propedeutico
per quello che attende la comunità,
chiamata nel prossimo futuro a incre-
mentare il suo sostegno a tutto campo
verso tutte quelle istanze a favore del-
l’ospedale. Una di queste è proprio
l’accreditamento dell’Unità di terapia
intensiva e la conseguente apertura.     

Sul tema è intervenuto, con una
nota stampa, il coordinatore cittadino
di Forza Italia Sandro Farina che non
nasconde le sue preoccupazioni sulle
voci che vorrebbero lasciar intendere
che «l’immane sforzo fatto per la crea-
zione del reparto sia stato vano». Allu-
sioni che, sempre secondo Farina,
generano e alimentano maliziosamente
«in buona parte della popolazione, che

con grande generosità ha contribuito
alla sua realizzazione, il timore che se
ne possa pregiudicare l’apertura». 

Nonostante tutto, però, sul futuro
del reparto di rianimazione, il coordi-
namento di Forza Italia è perentorio:
«Saremo sicuramente impegnati, attra-
verso i nostri rappresentanti regionali,
per far sì che il reparto ottenga l’ac-
creditamento necessario, così come lo

siamo sempre stati per tutte le battaglie
portate avanti a difesa dell’ospedale.
Ci siamo sempre schierati e lo abbiamo
fatto senza bandiere perché, nonostante
fosse estremante facile polemizzare,
abbiamo sempre pensato che deter-
minate rivendicazioni dovessero esser
ottenute unendo gli sforzi. Abbiamo
dimostrato di saper anteporre gli inte-
ressi del nostro territorio anche ai sem-
plici interessi di partito. Pertanto rite-
niamo, visto il momento che tutti noi
stiamo affrontando, che si possa porre
fine a tutta questa confusione sollevata
per concentrarci esclusivamente sulle
priorità e le urgenze che, giocoforza,
dovremo affrontare».    

Rianimazione, Forza Italia:
«Il nostro impegno per far sì
che ottenga l’accreditamento» 
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▪ Maria Bonaria Mereu                             

Finalmente, dopo quaranta giorni
di lockdown, s’inizia a intrave-

dere una piccola luce nel tunnel. Non
sono i fuochi di artificio ma per ora
ci dobbiamo accontentare.Timida-
mente ci si rimette in moto, pur con
tutte le precauzioni del caso. Abbiamo
voluto chiedere al vice sindaco Gigi
Sarobba le sue impressioni  sui qua-
ranta giorni di quarantena a Ozieri. 

È imminente l'avvio della fase
2 può fare il punto di ciò che è suc-
cesso nella nostra città?

«L'avvio della fase 2 è positivo
perché significa che la fase più acuta
del contagio si sta esaurendo, anche
se bisogna sottolineare che la fine
del tunnel è purtroppo ancora lontana
bisogna tenere le distanze di sicu-
rezza, perché se non rispettiamo le
precauzioni la curva dei contagi
risale. Credo sia utile definire quanto
è avvenuto  nella nostra città, come
nel resto del paese. La gente ha rispet-
tato le regole, restando a casa e col-
laborando con comportamenti
responsabili. I servizi di controllo:

Forze dell’Ordine, Protezione civile,
Polizia locale, Lavoz, Barracelli,
hanno svolto con discrezione e effi-
cacia il loro lavoro. Anche per queste
ragioni i casi di contagio verificatisi
sono stati limitati e rapidamente cir-
coscritti e isolati».

La situazione nelle case per
anziani?

«Complessivamente positiva;
tutte le case per anziani presenti a
Ozieri hanno dimostrato di avere
servizi di assistenza agli anziani e
operatori sanitari qualificati che lavo-
rano con generosità e impegno. Tem-
pestivamente si sono prese misure
adeguate vietando gli ingressi ai visi-
tatori esterni. Hanno operato tutte
con  il buon senso e la consapevolezza
che avevano il dovere di mettere in
sicurezza persone  più esposte al
rischio, le più fragili tra i fragili».

Il volontariato a Ozieri e nel
territorio che peso ha avuto nella
gestione di questa emergenza?

«Le associazioni di volontariato
a partire dalla Caritas Diocesana e
dall’associazione “Sa Ena” si sono
prodigate d'intesa con il comune ad

assistere in tutte le necessità i cittadini
che si sono trovati in difficoltà, e
tutto questo senza ostentazione. Par-
ticolarmente significativo  è stato
l'impegno per l’ospedale. È pur vero
che come altri nosocomi, anche il
nostro ospedale ha vissuto qualche
momento di criticità e ha rischiato
di diventare focolaio di infezione
ma la  professionalità degli operatori
ha contribuito a ridurre rapidamente
i danni al minimo. Tutti i servizi da
quelli sanitari a quelli generali (avrei
un elenco troppo lungo), ai respon-
sabili della manutenzione e la coo-
perativa delle pulizie, hanno operato
con serietà e consapevolezza. Gli
ozieresi e il territorio hanno sostenuto
generosamente le straordinarie ini-
ziative di raccolta fondi per l'acquisto
di attrezzature per l'ospedale, però
bisogna lavorare ancora per ottenere

l'accreditamento dei posti letto di
terapia intensiva che peraltro è già
pronta per partire». 

Vuole concludere con delle
parole di incoraggiamento?

«Tutta la nostra comunità si è
dimostrata emotivamente molto
matura in questa prima fase. Auspico
lo stesso impegno nella fase 2. Questa
fase sarà più difficile: a Ozieri sono
aumentati i disoccupati, sono aumen-
tate le persone che hanno bisogno
di aiuto. Ma soprattutto sono in forte
crisi le attività economiche, dall'agri-
coltura, al commercio, ai servizi di
ristorazione. Dobbiamo valutare tutti
questi problemi e dimostrare ancora
una volta che con senso di respon-
sabilità e unità d'impegno, daremo
una efficace risposta a una situazione
negativa da affrontare e da risolvere.
Insieme ce la faremo».

INTERVISTA AL VICE SINDACO DI OZIERI

«Sono aumentati i disoccupati
e sono aumentate le persone
che hanno bisogno di aiuto»

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI DESERTA

▪ Mario Contini

Non si è ancora spento l’eco del-
l’immagine solitaria di Papa

Francesco mentre sale la gradinata
che porta al Sagrato della Basilica di
San Pietro, che, anche nei nostri paesi,
non è raro vedere  processioni, in soli-
tudine, dei sacerdoti. Così anche a
Bono in occasione della festa di Nostra
Signora di Bonaria, Patrona Massima
della Sardegna, il parroco Don Mario
Curzu con Don Rafal Mosior  su un
camioncino hanno sistemato il simu-
lacro della Madonna e  portato per
tutte le strade di Bono. Il segno a
significare il cammino di “nostra
Madre” che va in tutte le case dove,
la popolazione  è rinchiusa  in ossequio
alle disposizioni sanitarie, così come

fece quando si recò in un paese di
montagna a visitare la cugina Santa
Elisabetta.La recita del rosario inter-
calato dai canti della Madonna di
Bonaria hanno riecheggiato nel silenzio
delle strade del  paese.  Dove nel due-
mila le è stata dedicata la chiesa rea-
lizzata nel quartiere omonimo, già Sa
Teleferica. Così come nei sedici centri
della Sardegna, non dimenticando la
Basilica minore di Nuestra Señora de
los Buenos Aires alla quale è molto
legato Papa Francesco che lo vide in
Sardegna quel 22 settembre del
2013.Tutto ci riporta al vangelo di
Matteo 8, 23-27 “…Maestro, affon-
diamo! Non te ne importa nulla? Egli
si svegliò, sgridò il vento e disse all'ac-
qua del lago: 'Fa' silenzio! Càlmati!'.
Che è il nostro stesso grido: “ Maestro

la pandemia sta portando via miglia
dei nostri Nonni…”  ci stiamo per-
dendo… nostra Signora di Bonaria
intercedi per noi, così come quando
arrivasti  in Sardegna  Il 25 marzo
1370, e salvasti  l’equipaggio della

nave, calmando una improvvisa e vio-
lenta tempesta, non appena  la grande
cassa, che ti conteneva,  toccò l’ acqua.
Nostra Signora di Bonaria intercedi
per Noi, per tutti i sofferenti e per tutti
quelli che li assistono. 

BONO

N. S. di Bonaria in processione
solitaria per le strade del paese



▪ Giuseppe Mattioli 

Importante cambiamento nella scuolasarda: si rinnova. C’è voluta l’emer-
genza del Coronavirus per innescare
una vera e propria rivoluzione ed
avviare un processo di didattica a
distanza. Cosa che anni di sperimen-
tazioni non avrebbero prodotto: è acca-
duto. Il fatto è estremamente positivo
perché significa che anche nei nostri
Comuni ci sono professionalità, all’in-
terno della scuola, in grado di percorrere
sentieri innovativi. L’Istituto compren-
sivo di Monti-Telti ha attivato già, a
partire dal 9 marzo, la piattaforma,
Office 365, per la formazione a
distanza, a cui hanno accesso tutti i
docenti, gli alunni e le famiglie con
gli strumenti informatici in loro pos-

sesso, nel rispetto delle norme sulla
riservatezza ed il trattamento dei dati
personali. Una rivoluzione didattica
per docenti e, stando ai commenti dei
piccoli allievi, ben gradita, pure a loro.
Anzi per dirla tutta: ai piccoli allievi
pare un gioco e ne conoscono regole
e strategie, e ne traggano benefici, a
dispetto del pensiero comune. Il prov-
vedimento si è reso necessario, in attua-
zione alle disposizioni del Dcpm, per
le misure urgenti in materia di conte-
nimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e, la con-
seguente sospensione delle attività
educative e didattiche, prima in forma
prudenziale dal 5 al 15 marzo, suc-
cessivamente prorogate sino al 3 aprile.
Ora, dopo l’annuncio delle Ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina che, a

scuola si rientrerà a settembre, per non
vanificare lo sforzo sin qui fatto, la
lezione a distanza rimane l’unico cor-
done ombelicale con gli allievi che,
potranno colmare il gap seguendola
da P.C. Certo è che non è la panacea
di tutte le soluzioni, ma come affer-
mano molti genitori, nonostante le dif-
ficoltà, sia meglio di niente. Per attuare
la modalità di didattica a distanza è
stata predisposta per i docenti una
guida ad alcune risorse online per la
formazione e l’apprendimento online,
ed il webinar sull’utilizzo di tecnologie

Microsoft inclusive e accessibili, attra-
verso un’Equipe formativa territoriale,
per dar luogo a classi virtuali. In un
momento davvero difficile per la
società e la stessa scuola, a causa del
Codiv-19, lo strumento dello smart
wrking pare sia l’unica strada percor-
ribile. Ora, si dice, solo per l’emer-
genza, un domani non si sa. Così come
avviene già in centinaia di agenzie
culturali e università sparse in tutto il
mondo, potrebbe diventare non un
sistema di apprendimento esclusivo,
ma alternativo e/o integrativo.

Come trascorrono la giornata gli
ospiti della casa di riposo, gestita

dalla parrocchia, “San Giovanni Bat-
tista”, in questa emergenza sanitaria
Covid-19? Con restrizioni, ma anche,
attenzione e rispetto. Diciamo, quasi
normale, con mille precauzioni in
più! Però, basta leggere i dati divulgati
dall’OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità), per rendersi conto della
tragedia che ha interessato proprio
queste strutture “Quasi la metà di
tutte le vittime del coronavirus in
Europa vivevano nelle case di riposo”.
Bene ha fatto, e con lungimiranza,
don Pierluigi Sini, direttore e legale
rappresentante, della struttura resi-
denziale, a prevenire e contrastare, il
diffondere del virus, costringendo
praticamente la quarantina di ospiti
presenti, a vivere in una sorta di iso-
lamento quasi totale. Ha sottoposto i

22 dipendenti al tampone, dotandogli
di mascherine, linee guida, protocolli
e procedure di sicurezza onde evitare
il contagio che avrebbe causato
un’ecatombe. Nonostante le rassicu-
razioni della stessa OMS “gli anziani,
persone fragili, hanno buone possi-
bilità di guarigione, se curati in
maniera adeguata” Ma vige l’antico
adagio “meglio prevenire che curare.”
Vivere in isolamento ha comportato
sacrifici: sospese le tanto attese visite
dei parenti, che prima del Coronavirus
erano consentite due volte al giorno,
mattino (10-12), pomeriggio (16,30-

19), ora gli ospiti possono conversare
con i loro cari attraverso il telefono.
La giornata è regolata da un preciso
rituale, come ci illustra don Pigi “sve-
glia al mattino attorno alle 6. Ci si
prepara per la colazione, scaglionata
fra le 6,30 e le 8,30, a seconda delle
esigenze di ciascun ospite. Al termine
tutti in “libertà”: chi nella sala comune,
chi come Pietro, si dedica al giardi-
naggio o altre incombenze, mentre
Domenico al bricolage (entrambi nomi
di fantasia). Don Pigi, celebra la Santa
Messa, nella cappella interna, attorno
a mezzogiorno, (il sabato l’orario è

alle 10,30). Poi ci si ritrova a tavola
per consumare il pranzo, al termine
riposo pomeridiano. Alle 16 viene
distribuita la merenda. Diversi
seguono su Tv2000 il rosario da Lour-
des, prima di recarsi a cena alle 19.
Ancora qualche momento conviviale
prima di ritirarsi nelle proprie camere
per trascorrere la notte. Nell’arco
della giornata programmate visite
mediche e fisioterapiche, mentre le
infermiere, distribuiscono agli inte-
ressati, le personali dosi giornaliere
di medicine, negli orari prestabiliti.
Don Pigi non finirà mai di ringraziare
tutto il personale, sottolinea proprio
tutto, per l’impegno, dedizione che
mostra. Gli ospiti, Covid-9 o non
Covid -9, vanno trattati bene ed è
quello che succede al San Giovanni
Battista, fiore all’occhiello della comu-
nità montina. G.M.

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI-TELTI 

Scuola, la didattica a distanza
tra emergenza e novità

Ozieri festeggia un nuovo centenario. Zio
Gavino Mellino, classe 1920, il 23 aprile

ha spento le sue prime 100 candeline. Nato a
Nule, vive da tantissimi anni in città dove si era
trasferito nel 1957, dopo aver trascorso 7 anni in
Australia. Animo sereno e generoso, dotato di
grande fede, ha diviso la propria vita fra il duro
lavoro nei campi e la dedizione alla famiglia.
Raggiungere il secolo di vita al tempo del coro-
navirus però non consente celebrazioni. E così

zio Gavino, ha festeggiato sobriamente nella sua
casa di via Dante, con un brindisi a distanza dai
parenti più stretti che comunque hanno voluto
salutarlo con una lunga videochiamata:

“Caro zio Gavino, in attesa di tempi migliori
per poterci riunire e festeggiarti a dovere, ti rin-
noviamo i nostri più cari auguri nella speranza
che tu possa trascorrere ancora tanti anni con
noi, con la salute e la serenità che ti ha sempre
accompagnato fin'ora! A Medas annos!”

MONTI | EMERGENZA SANITARIA

Come è cambiata la vita
nella casa di riposo

Ozieri si rallegra per zio Gavino Mellino
per il traguardo dei 100 anni di vita
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▪ Raimondo Meledina

Apiccoli ma decisi passi, si va
verso la fase 2 della pandemia

da COVID 19 e, fra le tante altre cose,
si parla anche di come il calcio potrà
(se mai e quando questo avverrà)
riprendersi il suo proscenio, per la
gioia di Società, tecnici, dirigenti,
atleti e tifosi, ai quali, certamente e
per vari motivi, è sinora mancato non
poco, per un virus che, senza tanti
complimenti, ha toccato anche le nostre
passioni, frustrando investimenti, pro-
grammi e  sacrifici, in qualche caso
di anni, dei vari attori del sistema.  

Per quanto riguarda il professio-
nismo pare non ci siano dubbi e, “in
condizioni di assoluta sicurezza per
la salute”, come ha più volte sottoli-
neato il Ministro dello Sport Spatafora,
ed in presenza, ovviamente, del parere
positivo dello specifico Comitato Tec-
nico Scientifico, la ripresa degli alle-
namenti potrebbe, il condizionale è
d'obbligo, essere fissata ai primi di
maggio, per poi avviarsi a grandi, e
discutibili secondo molti, passi, verso
la conclusione dei campionati perché
“sia il campo l’unico arbitro della
situazione” e non si vada incontro ai
tanti contenziosi che si aprirebbero in
caso di chiusura anticipata dei cam-
pionati, soprattutto di quelli profes-
sionistici. A livello di serie A e B quasi
tutti, ormai, concordano sulla ripresa
e restano solo da definire le condizioni
operative, mentre la serie C tentenna
e molte Società vorrebbero una chiu-
sura anticipata dei campionati, non
essendoci, a loro dire, le condizioni
per una sua prosecuzione nella piena
salvaguardia dei tesserati e di quanti
gravitano nell’orbita delle Società.

Il discorso si fa un po’ più com-
plicato per quanto riguarda la Lega
Dilettanti, a cui sono affiliate migliaia
di Società che soffrono, in tutti i sensi,
lo stop e aspettano decisioni dall'alto
per potersi posizionare. Gli organi di
Governo hanno preso tempo e sono
in costante contatto con la FMSI (Fede-
razione Medico Sportiva Italiana) e
col Comitato Tecnico Scientifico per
elaborare il protocollo sulla base del
quale ci si muoverà o, al contrario, ci
si fermerà definitivamente. Da subito,
gli orientamenti federali sono stati
quelli della ripresa e conclusione dei
campionati ma…c’è un contrattempo
che si chiama Coronavirus e bisognerà
vedere se questo potrà avvenire senza
arrecare danni a quanti fanno parte
del movimento. - Fin quando ci sarà
anche l’ultima possibilità di giocare,
cercherò di perseguirla- ha detto il
presidente della Lega Dilettanti Sibilia

- Dobbiamo cercare di far dare l’ultima
parola al rettangolo di gioco, ma se il
protocollo è quello di Serie A, noi non
abbiamo le loro capacità. È giusto fare
tutti gli sforzi per cercare di raggiun-
gere l’obiettivo. I tempi li detta il coro-
navirus e non possiamo ipotizzare
quello che accadrà, sono valutazioni
che vanno fatte col tempo-. Questo
quanto detto dal numero 1 del dilet-
tantismo italiano, che ha aggiunto che
resterebbe tutto da decidere cosa fare
in caso di sospensione definitiva della
stagione. Insomma un bel guazzabu-
glio, gravato tra l’altro degli autorevoli
pareri contrari alla ripresa, vedi quello
del professor Giovanni Rezza, che,
pur lasciando alla politica l’ultima
decisione, si è dichiarato sostanzial-
mente contrario alla rimessa in moto
e ultimazione dei vari campionati. Gli
ultimissimi orientamenti della politica
sembrano in sintonia con quanto detto
dall'illustre uomo di scienza, per cui
non resta che attendere: a qualche
decisione si arriverà, speriamo sia la
più giusta.

Intanto Voce del Logudoro ha
voluto sapere cosa pensano a riguardo
gli addetti ai lavori delle squadre zonali,
sottoponendo ai presidenti e gli alle-
natori delle squadre di Ozieri ne del-
l'hinterland i seguenti quesiti: 1) Sei
favorevole alla ripresa dei campionati,
orientativamente a fine maggio, per
ultimare il girone di ritorno giocando
(parole del presidente della Lega
Nazionale Dilettanti Sibilia) anche tre
gare a settimana, se necessario in

assenza di pubblico? O ritieni meglio
il blocco totale dei campionati? In
quest'ultimo caso cosa ritieni sia più
giusto: a) congelamento dei campionati
senza promozioni/retrocessioni b) pro-
mozioni e retrocessioni in base all'at-
tuale classifica; c) disputa play off/play
out per determinare promozioni/retro-
cessioni 2) Ritieni che ci possano
essere rischi di eventuali contagi,
essendo il calcio uno sport di contatto?
O, al contrario, pensi che si possa
riprendere in sicurezza? Cosa sugge-
risci a riguardo? 3) pensi che lo sport,
in questo caso il calcio dilettantistico,
possa essere danneggiato da questo
stop e da eventuali decisioni federali
future? 4) altre considerazioni.

Com’era nelle nostre aspettative
ha collaborato all'indagine un cam-
pione molto significativo (oltre l’85%
degli interpellati), le risposte sono
state puntuali, ben argomentate e varie-
gate, e su tutti ha prevalso in maniera
abbastanza netta l’orientamento di
fermare i giochi e rimandare tutto alla
prossima stagione. Oltre l’88% degli
intervistati si è espresso per lo stop
definitivo, con diverse motivazioni a
sostegno, fra cui, prima di tutto, il
convincimento che il mondo dilettan-
tistico, in un momento in cui il distan-
ziamento sociale è l’unica arma che
abbiamo per affrontare la pandemia,
ed in attesa di un vaccino, non sia
attrezzato per garantire una ripresa
“non a rischio salute”. Impossibile -
queste le risposte ai quesiti posti a
presidenti ed allenatori- sottoporre a

tampone atleti, tecnici e dirigenti prima
di ogni allenamento e gara e poi osta-
coli di tipo organizzativo e logistico
-difficoltà a disputare due/tre gare set-
timana con giocatori in molti casi
impegnati anche in attività stagionali
estive, impianti privi di illuminazione,
sanificazione spogliatoi, calendario
troppo "intenso” con eccessivi aggravi
anche dal punto di vista fisico, pro-
blema trasferte etc., consigliano di
rimandare il tutto al prossimo anno.

Qualcuno degli intervistati, pur
non nascondendo le difficoltà che que-
sto comporterebbe, ritiene invece che
sia giusto e doveroso, dopo aver gio-
cato ¾ di campionato, trovare il sistema
per riprendere e chiudere i campionati,
eventualmente anche a settembre e
che, comunque, sospendendoli defi-
nitivamente, non si dovrebbe far finta
che nulla sia successo, individuando
meccanismi di promozione/retroces-
sione che rispecchino quanto sinora
fatto dalle varie squadre. Tutti concordi,
infine, sul fatto che il calcio dilettan-
tistico, senza aiuti da parte di FIGC e
Lega Nazionale Dilettanti sarebbe a
rischio di default, visto che le Società
avranno grosse difficoltà a reperire
sponsor che rappresentano una delle
poche fonti di sostentamento e che
giocare a porte chiuse non farebbe
altro che acuire i cronici problemi
finanziari.

Relativamente all'ipotesi di sospen-
sione definitiva, la maggior parte degli
intervistati, pur nella consapevolezza
che anche questa soluzione sconten-
terebbe più d’uno, concorda sul fatto
che sarebbe giusto far salire di cate-
goria le prime due classificate, senza
alcuna retrocessione, organizzando,
per il prossimo campionato, dei gironi
magari a 18 squadre, prevedendo però
un numero maggiore di retrocessioni.

Di sicuro, comunque vadano le
cose e quali che siano le decisioni
politiche e federali, che a loro volta
saranno rispettose delle indicazioni
della scienza, tutti dovranno prendere
atto che quello che in questo momento
è più importante, la salute della col-
lettività, e mettersi responsabilmente
a disposizione per agevolare ogni pro-
cesso utile al raggiungimento dello
scopo.

Non proviamo neppure ad ipotiz-
zare cosa succederà, deleghiamo a chi
di dovere il varo delle disposizioni a
cui tutti attenerci, e, ringraziando
quanti hanno collaborato all'indagine,
aspettiamo gli eventi con la certezza
che lo sport ed il calcio torneranno se
possibile più belli di prima, dandoci
l'appuntamento alla prossima, per tor-
nare, speriamo presto, a su connottu.

INDAGINE PRESSO LE SOCIETÀ DI CALCIO ZONALI

Come sarà il calcio
nella fase 2 del Covid-19?
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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

GAVINA FIORI 
ved. Murtinu

I figli, la nuora, il genero ed i nipoti ringraziano
sentitamente quanti hanno partecipato al loro
dolore.
Invitano e ringraziano, inoltre, coloro che vor-
ranno unirsi spiritualmente in preghiera nelle
Sante Messe in suffragio che verranno celebrate
mercoledì 29 aprile alle ore 10,00 nella Basilica
di Bonaria a Cagliari e sabato 2 maggio alle
ore 18,30 nella Chiesa di Santa Sabina a Pat-
tada.
Entrambe le Messe potranno essere ascoltate
in diretta: la prima attraverso la TV, su canale
Videolina, la seconda sulla pagina Facebook
della parrocchia di Santa Sabina.

Pattada-Cagliari, aprile-maggio 2020

PATTADA-CAGLIARI
Trigesimo e ringraziamento

“O voi che mi avete tanto amato, non guardate
la vita che lascio, ma quella che incomincio”.

Sant’Agostino

Ad un mese dalla scomparsa della cara  e indi-
menticabile mamma  

IL CONTAGIO

In questo periodo buio di silenzio assordante, c’è bisogno di seminare
nelle persone il contagio dell’amore, ci aiuterà a sconfiggere il coro-
navirus, il raccolto sarà ottimo e ci farà onore.

Uniti con impegno diffondiamo il contagio del bene, della spe-
ranza e della bontà, praticando ogni giorno con gentilezza, opere di
altruismo con onestà e generosità.

Diffondiamo in ogni angolo della terra, che è la nostra casa co-
mune, il coraggio della solidarietà, con il cuore portare aiuti concreti,
alle persone bisognose, abbiano tutti da bere e da mangiare.

Utilizziamo questo  tempo che siamo in casa, per diffondere il con-
tagio dell’armonia e collaborazione, siamo tutti sulla stessa barca, c’è
bisogno di fratellanza, sincerità, ascolto, ospitalità e buone azioni.

Diffondiamo il contagio dei grandi valori umani e della vita, fare
crescere nella società, la bellezza della condivisione, dell’uguaglianza
e della creatività.

Diffondiamo il contagio di ideali di alta civiltà, di pace e di giu-
stizia sociale, per superare l’egoismo, l’indifferenza, far vincere una
coscienza umana e morale.

Costruiamo e diffondiamo il contagio di progetti, idee per costruire
un mondo, più giusto e migliore, dove invece di costruire armi mezzi
di distruzione e di morte, con intelligenza costruire mezzi per la vita,
grande valore.

Lasciamoci contagiare e contagiamo, il rispetto  dell’ambiente e
delle persone, della loro dignità,rispetto di ogni forma di vita, finito il
buio arriverà la luce, ci renderà tutti migliori, tutto rinascerà, andrà
bene e tutta l’umanità risorgerà.

Francesco Lena
Cenate Sopra (Bergamo)

NEcrologiE

SOLO TESTO
euro 40

TESTO E FOTO
euro 50

DOPPIO
euro 70

Tel. 334 685 3343
assdonbrundu@tiscali.it
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In Italia dall’inizio dell’infezione da Covid-19sono state registrate 199.414 persone che
hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (1.739 persone
in più rispetto a domenica 26 con una crescita
dell’0,9%%). Di queste 26.977 sono  decedute
(+333, +1,2%) e 66.624 sono guarite o dimesse
(+1.696, +2,6%). Attualmente i soggetti positivi
sono 105.813 (-290 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 73479 (+590, +0.8%)
Emilia-Romagna 24.662 (+212)
Veneto 17.579 (+108, +0.6%)
Piemonte 25.089 (+269, +1.1%)
Marche 6.127 (+16, +0.3%)

Liguria 7.642 (+154, +2.1%)
Campania 4.349 (+18, +0.4%)
Toscana 9.179 (+32, +0.3%)
Sicilia 3.085 (+30, +1%)
Lazio 6.392 (+83, +1.3%)
Friuli-Venezia Giulia 2.977 (+60, +2.1%)
Abruzzo 2.874 (+15, +0.5%)
Puglia 3.958 (+10, +0.3%)
Umbria 1.370 (+2, +0.1%)
Bolzano 2.496 (+15, +0.6%)
Calabria 1.096 (+7, +0.6%1)
Valle d’Aosta 1.111 (+5, +0.5%)
Trento 3.995 (+101, +2.6%)
Molise 296 (nessun nuovo caso)
Basilicata 366 (nessun nuovo caso)

Sardegna 1.283 (+3, +0.2% - domenica +9)
L’Isola vede sempre la provincia Sassari al primo
posto con 829 positivi (65% della regione), 1 in
più nelle ultime 24 ore. Un solo caso in più nella

Città metropolitana di Cagliari che arriva a 232
casi (18%), 92 (7%) i quelli del Sud Sardegna, 1
in più di ieri. La provincia nuorese 76 casi (6%),
mentre Oristano registra  54 contagiati (4%).

Nel mondo 3.041.764 contagi (211.167 morti)
I Paesi con più contagi:
1. Stati Uniti 1.008.571 (56.521 morti)
2. Spagna 219.764 (23.521 morti)
3. italia 199.414 (26.977 morti)
4. Germania 158.758 (6.126 morti)
5. Regno Unito 157.149 (21.092 morti)
6. Francia 128.339 (23.293 morti)
7. Turchia 112.261 (2.900 morti)
8. Iran 87.147 (5.806 morti)
9. Russia 47.121 (794 morti) 
10. Cina 84.338 (4.642 morti)
11. Brasile 66.896 (4.555 morti)
12. Canada 48.500 (2.707 morti)
13. Belgio 46.687 (7.207 morti)

In Italia i morti sono 26.977, nel mondo 211.167 
In Sardegna 1.283 contagiati e 109 morti

I DATI DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 AL 27 APRILE 2020





Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto del 26 aprile 2020



 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;  

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 
3, comma 6-bis, e dell’art. 4;  

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 
del 23 febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 
dell’8 marzo 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;  

 



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;  

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;  

Vista l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato 
disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, 
ferroviario e terrestre;  

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;  

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale;  

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con 
la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;  

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di 
più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità 
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;  

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera ff) del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 10 aprile 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio 
erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla 
soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza 
coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, 
la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei 
mezzi di trasporti nella fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e 
che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, 
al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni 
sospensioni o limitazione nei servizi di trasporto, anche internazionale, o automobilistico, ferroviario, 
aereo e marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli 
equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;  

Preso atto che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
10 aprile 2020 l’elenco dei codici di cui all’allegato 3 del medesimo decreto può essere modificato 
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;  

Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico 
di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e 
successive modificazioni e integrazioni;  

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle 
finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della 
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole 
alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, 
per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le 
autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province 
autonome;  

 

 



DECRETA:  

 

 

Art. 1 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio 
nazionale si applicano le seguenti misure: 

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni 
di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare 
congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di 
almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a 
tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una 
regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze 
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso 
il proprio domicilio, abitazione o residenza; 

b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono 
rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio 
medico curante;  

c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti 
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;  

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può 
disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il 
rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; 

e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso 
rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un 
metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile 
assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco 
dei bambini sono chiuse;  

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere 
individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente 
autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni 
altra attività;  

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici 
o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie 
esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di 
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle 



rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali 
ed internazionali –  sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun 
assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono 
emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della 
Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva 
Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione 
Sportiva;  

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;  
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la 

presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, 
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche 
nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, 
sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa 
ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da 
evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e 
tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. 
Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva 
partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da 
svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando 
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;  

j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura 
di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42;  

k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza 
delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta 
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni 
sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti 
pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di 
svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione 
specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei 
tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non 
in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di 
aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni 
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia 
degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per 
l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;  

l) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado;  

 



m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità;  

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la 
durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con 
modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo 
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al 
ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso 
individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari 
ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del 
percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica 
e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio 
sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a 
condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio 
di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e 
protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo 
alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile 
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 
strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le 
università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca 
assicurano, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la 
presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività; 

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza 
sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle 
Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono 
essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e 
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e 
le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative 
modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova 
o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le 
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale 
ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;  

p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo 
provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed 
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di 
polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state 
applicate le previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e 
l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame 
già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti 
corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono 
al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al 
recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;  



q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei 
candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le 
procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall’art. 87, comma 5, del decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18, e dall’art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;  

r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui 
attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;  

s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale 
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; 
è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività 
convegnistica o congressuale;  

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento 
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità 
e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;  

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, 
centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di 
assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;  

v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento 
dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in 
ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;  

w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei 
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse 
indicazioni del personale sanitario preposto;  

x) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie 
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e 
non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le 
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;  

y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore 
degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del 
Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il 
contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a 
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria 
del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per 
minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri 
detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I 
colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente 
prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a 
condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare 
i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle 
carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;  



z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di 
generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi 
commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei 
centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, 
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di 
soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere 
in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;  

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che 
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la 
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di 
confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di 
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti 
all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;  

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle 
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione 
di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di 
fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in 
ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;  

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) 
diverse da quelle individuate nell’allegato 2;  

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti 
ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo 
dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto 
dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;  

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, 
assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare 
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;  

ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del 
trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi 
in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle 
effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, 
comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle 
fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della 
salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni 
o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, 
marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, 
nonché ai vettori ed agli armatori;  

gg) fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i 
datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 
22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro 
subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli 



accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 
2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul 
sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;  

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione 
dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e 
dall’art. 2, comma 2;  

ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:  
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere 

svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;  
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti 

previsti dalla contrattazione collettiva;  
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la 

distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di 
strumenti di protezione individuale;  

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal 
fine forme di ammortizzatori sociali;  

jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. 
 
 

 
Art. 2 

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive 
industriali e commerciali 

 
1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e 
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 
può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro 
dell’economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto 
dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’articolo 1 del presente decreto; resta 
altresì fermo quanto previsto dall’articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi 
professionali. 
2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono 
comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. 
3. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi 
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per 
i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione. 
4. É sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di 
farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. 
Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. 
5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 
261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di 
prima necessità. 



6. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 
negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 
6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di 
cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione 
del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 
8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la 
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
7. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui 
all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, 
compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto 
di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione. 
8. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai 
locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, 
attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e 
sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci 
giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. 
9. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte 
le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. 
10. Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6. 
11. Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni 
monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori 
e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati 
del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto 
superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento 
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal 
monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il 
monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della 
salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone 
tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’articolo 
2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le 
attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento. 

Art. 3 

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale 

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: 
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle 

infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base 



delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture 
provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite 
dal Ministero della salute;  

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o 
con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire 
dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;  

c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle 
scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, 
sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le 
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4;  

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle 
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;  

e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio 
sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva 
del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli 
addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;  

f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di 
sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;  

g) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 
4.  
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio 
nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i 
mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire 
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i 
bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.  
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine 
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una 
adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate 
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.  
4. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla 
riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che 
restano invariate e prioritarie.  
 

 

 

 

 



Art. 4 

Disposizioni in materia di ingresso in Italia 

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso 
nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è 
tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 
445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei 
vettori o armatori, di: 

a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del presente 
decreto;  

b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di 
sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che 
verrà utilizzato per raggiungere la stessa;  

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo 
di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.  

2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al 
comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco 
se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia 
completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni 
di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 
19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 
8, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il 
contenimento della diffusione del covid-19” di cui all’allegato 9, assicurano in tutti i momenti del 
viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo 
da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale 
indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente 
rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino 
sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. 

3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, 
sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per 
un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto 
dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono 
obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri 
telefonici appositamente dedicati. 

4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato 
per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante 
mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione 



del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da 
parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto 
dell’imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l’Autorità sanitaria competente per territorio 
informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento 
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo 
dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle 
persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui 
al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria 
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 

5. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano 
in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare 
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 
competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, 
e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici 
giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza 
di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità 
sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 

6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora, indicata 
come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone 
fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa 
immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della 
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove 
svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone 
sottoposte alla predetta misura. 

7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo 
di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi 
precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo 
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da 
quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa 
Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l’indicazione dell’itinerario 
che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga 
secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di 
cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione 
dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli 
e le verifiche di competenza. 

8. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, 
sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza 
domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: 



a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e 
documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni 
precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;  

b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica 
informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito 
anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 
0000716 del 25 febbraio 2020);  

c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare 
una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al 
pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena 
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;  

d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché 
degli altri eventuali conviventi;  

e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di 
trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di 
comparsa di sintomi;  

f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno 
(la mattina e la sera), nonché di mantenere:  

1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;  
2) il divieto di contatti sociali;  
3) il divieto di spostamenti e viaggi;  
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;  

g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:  
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e 

l’operatore di sanità pubblica;  
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi 

dagli altri conviventi;  
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione 

naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;  
h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle 

condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver 
consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica 
procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 
2020, e successive modificazioni e integrazioni.  

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: 
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;  
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;  
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, 

incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;  
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati 

motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.  



10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini 
all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti 
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di 
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non 
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche 
e temporanee alle disposizioni del presente articolo. 

Art. 5 

Transiti e soggiorni di breve durata in Italia 

1. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per 
un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, 
chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, 
lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto 
dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da 
consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: 

a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;  
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo 

privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, 
dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato 
utilizzato per effettuare i trasferimenti;  

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza 
in Italia.  

2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi: 
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare 

immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria 
e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo 
di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;  

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al 
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici 
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità 
sanitaria, ad isolamento.  

3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al 
comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco 
se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono 
inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al 
“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel 



settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, 
nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il 
contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 9, assicurano in tutti i momenti del 
viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo 
da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale 
indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente 
rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino 
sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. 

4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al 
comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al 
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel 
territorio nazionale. 

5. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per 
un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, 
chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto 
a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione 
dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo 
contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da 
consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di: 

a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;  
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo 

privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di 
soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i 
trasferimenti;  

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza 
in Italia.  

6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi: 
a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in 

mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di 
quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione 
medesima;  

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al 
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici 
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità 
sanitaria, ad isolamento.  

7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano 
anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di comunicare 
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 



competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi 
COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei 
numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è 
di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento 
del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione 
e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall’art. 4, commi 6 e 7. 

8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall’art. 4, 
commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o 
extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale 
situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite 
dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti 
determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale 
in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque 
tenuti: 

a) ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia, a consegnare al vettore all’atto 
dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da 
consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:  

1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;  
2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del 

titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;  
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza 

in Italia;  
b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.  

9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all’interno del territorio 
italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall’art. 4, comma 3, 
a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione 
dell’azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione 
finale, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del 
mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia. 

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano: 
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;  
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;  
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, 

incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;  
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati 

motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.  



11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini 
all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti 
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di 
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non 
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche 
e temporanee alle disposizioni del presente articolo. 

 

 

 

Art. 6 

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera 

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i 
servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. 

2. È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri 
italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a 
bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera 
in svolgimento. 

3. Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti 
Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane 
impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di 
fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali. 

4. All’atto dello sbarco nei porti italiani: 
a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare 

immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per 
un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso 
di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività 
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;  

b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero sono obbligati a comunicare 
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 
competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per 
un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia al citato 



Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di 
trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. In caso di 
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività 
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;  

c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso 
destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.  

5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, 
domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all’atto dello sbarco 
esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati. 

6. Salvo diversa indicazione dell’Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di 
almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini 
definiti dall’Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario 
presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso 
destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell’armatore. 

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all’equipaggio in relazione alla nazionalità 
di appartenenza. È comunque consentito all’equipaggio, previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria, 
porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave. 

8. È fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di 
bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare 
ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa. 

9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini 
all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti 
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di 
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non 
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche 
e temporanee alle disposizioni del presente articolo. 

 
Art. 7 

Misure in materia di trasporto pubblico di linea 
 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto 
pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, 
anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento 
della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 



marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le 
modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 9. 
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “Linee guida per l’informazione agli utenti 
e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, nonché, previo accordo 
con i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 
diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 
2020. 

Art. 8 

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità 
1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle 
erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la 
loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-
occupazionale, sanitario  e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle 
Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la 
prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. 

Art. 9 

Esecuzione e monitoraggio delle misure 

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, 
assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle 
restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, 
con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, 
nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone 
comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata 

Art. 10 

Disposizioni finali 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di 
quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 
maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 
aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. 

2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche 
d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. 



3.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province 
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di 
attuazione. 

Roma, 

 

      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1 
Commercio al dettaglio 

 

Ipermercati  

Supermercati  

Discount di alimentari  

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari  

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici  

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici 
ateco: 47.2)  

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi 
specializzati (codice ateco: 47.4)  

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico  

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari  

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione  

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  

Farmacie  

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica  

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale  

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici  

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento  

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini  

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet  

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione  

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono  

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici  

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria  

Commercio al dettaglio di libri  

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati  

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 2 
Servizi per la persona 

 

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  

Attività delle lavanderie industriali  

Altre lavanderie, tintorie  

Servizi di pompe funebri e attività connesse  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Allegato 3 
 

ATECO 

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E 
SERVIZI CONNESSI 

02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 

03 PESCA E ACQUACOLTURA 

05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 

06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 

07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 

08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE 

09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE 

10 INDUSTRIE ALIMENTARI 

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 

12 INDUSTRIA DEL TABACCO 

13 INDUSTRIE TESSILI 

14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN 
PELLE E PELLICCIA 

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 

16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); 
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 

17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 

18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL 
PETROLIO 

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 

21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI 
FARMACEUTICI 

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON 
METALLIFERI 

24 METALLURGIA 

25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E 
ATTREZZATURE) 

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; 
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 

27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER 
USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED 
APPARECCHIATURE 

35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 

38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; 
RECUPERO DEI MATERIALI 

39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 INGEGNERIA CIVILE 

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 

45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI 

46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI 
MOTOCICLI) 

49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 

51 TRASPORTO AEREO 

52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI 

53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE 

551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI 

58 ATTIVITA' EDITORIALI 

59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 
CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI 
MUSICALI E SONORE 

60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 

61 TELECOMUNICAZIONI 

62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE 

63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI 

64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI 
PENSIONE) 

65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE 
ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE) 

66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' 
ASSICURATIVE 

68 ATTIVITA' IMMOBILIARI 

69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA' 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 

71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED 
ANALISI TECNICHE 

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 

73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO 

74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

75 SERVIZI VETERINARI 

78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 

80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 

81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE 

81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE) 

82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLE IMPRESE 

84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE 
OBBLIGATORIA  

85 ISTRUZIONE 

86 ASSISTENZA SANITARIA 

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 

94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE  

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 

97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER 
PERSONALE DOMESTICO  

99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI  

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 4 
Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie);  

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;  

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.  

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 5 

Misure per gli esercizi commerciali 

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.  

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione 
dell’orario di apertura.  

3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.  

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti 
sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.  

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative 
laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.  

6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e 
bevande.  

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:  

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;  

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo 
di due operatori;  

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in 
funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.  

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.  
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 6 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 
 
24 aprile 2020 

Oggi, venerdi 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 
sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro 
dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo 
economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in 
attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività 
produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo. 
 

Premessa 
 

 Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 
aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra 
le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia 
Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 
19 negli ambienti di lavoro.   
 
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che 
assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del 
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino 
al ripristino delle condizioni di sicurezza.  
 
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la 
conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di 
tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.  
 
Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, 
soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di 
condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito 
di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. 
 
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di 
lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori 
sociali per tutto il territorio nazionale. 
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito 
il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e  per le piccole 
imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni 
misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone 
che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola 
realtà produttiva e delle situazioni territoriali. 
 
 
 
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID – 19 
 
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative 
finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure 
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali 
per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della 
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e  
premesso che 
 
il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive 
nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività 
di produzione tali misure raccomandano: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività 
che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti 
previsti dalla contrattazione collettiva; 

• siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 
• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la 

distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione 
di strumenti di protezione individuale; 

• siano incentivate le operazioni di   sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal 
fine forme di ammortizzatori sociali;  

• per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli 
spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 

• si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e 
sindacali; 

• per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile 
  
si stabilisce che 
 

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, 
oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito 
elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria 
organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute 
delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 
 
 
1-INFORMAZIONE  

 
• L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e 

chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo 
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants 
informativi 
 

• In particolare, le informazioni riguardano 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria 
 

o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere 
al proprio domicilio 
 

o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro 
nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene)  
 

o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti 

 
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in 
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione 
di contagio. 

 
 
2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 
 

• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 

                                                
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve 
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato 
acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario 
a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati 
personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni 
riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno 
recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve 
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni 
 

• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in 
azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS2 

• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 

 

• L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 
da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  
 

• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite 
dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad 

                                                
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la 
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla 
durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di 
sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i 
soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati 
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di 
fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della 
filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo 
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del 
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del 
personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di 
allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi 
colleghi (v. infra). 
____________________________ 
 
2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e 
l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla 
disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal 
fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati 
necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una 
dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni 
aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a 
rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima 
collaborazione.  
 

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
 

• Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti 
 

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non 
è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di 
approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa 
distanza di un metro 
 

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici 
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una 
adeguata pulizia giornaliera 

 
• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 

visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte 
le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente 
paragrafo 2 
 

• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la 
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.  

 
• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono 

organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive  
 

• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. 
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone 
COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi 
dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di 
eventuali contatti stretti.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei 
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle 
aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino 
integralmente le disposizioni. 
 

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 
 

• l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago  
 

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede 
alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione 

• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi 
 

• l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità 
ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo 
agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)  

 
• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi 

sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, 
alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 
delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020..  

•  
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 

• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani 
 

• l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 
 

• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 
 

• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie 
a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 

• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 
presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di 
emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: 
 

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

 
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla 

sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine 
la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria  

 
c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le 

indicazioni dell’OMS  
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 

 
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non 

siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, 
e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.  

 
• nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del 

complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, 
si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, 
l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in 
combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)  
 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI 
DI BEVANDE E/O SNACK…) 
 

• l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è 
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto 
di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro 
tra le persone che li occupano. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per 

lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e 
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.  

• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti 
dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.  

 
8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, 
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 
 
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta 
al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo 
così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:  

 
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali 

è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza 
 

• Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi 
 

• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di 
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili 

 
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il 

domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, 
valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine 
aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni 
 

a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli 
istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire 
l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione 

 
• nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno 

i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti  
 

• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, 
anche se già concordate o organizzate 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro 
in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro 
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle 
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).  

 
 

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi 
di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di 
lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono 
lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati 
ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.  
 
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni 
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente 
distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.  
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e 
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.  
 
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto 
di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto 
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con 
adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. 
 
 
 
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI   

 
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti 

nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)  
 

• dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e 
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni 
 

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile 
e nel rispetto delle indicazioni aziendali 

 
• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere 

della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta 
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il 
distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali 

 
• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in 

aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora 
l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i 
lavoratori in smart work 
 

• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante 
entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non 
comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo 
esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare 
ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista) 
 
 

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 
 

• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si 
dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello 
degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità 
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 
Ministero della Salute 
 

• l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone 
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune 
misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria 
 

• Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di 
mascherina chirurgica.  

 
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

 
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) 
 

• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 
rientro da malattia 
 

• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura 
di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi 
sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può 
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio 
 

• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.    

• Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali 
o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.  
 

• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico 
competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia 
sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al 
fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 
 

• Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le 
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento 
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 

 
E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili 

anche in relazione all’età 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, 
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, 
effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di 
salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 
mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici 
di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.  
  

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
 

• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo 
di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del 
RLS. 

• Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non 
si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale 
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il 
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. 

• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari 
del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento 
delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il 
contrasto della diffusione del COVID19. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 7 
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 
nei cantieri 
 
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali,  ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative , Feneal 
Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL  il seguente: 
 
 
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI  
 
 
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a 
tutti i settori produttivi“, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni 
il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo 
rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 
14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020. 
Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per 
tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia,, si è ritenuto 
definire ulteriori misure. 
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative 
finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate 
per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico 
generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.  
Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e 
attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si estendono 
ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere 
 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza 
dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e 
favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:  

 
• attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività 

di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza; 
• sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione 

delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate; 
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di 

diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti 
contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della 
retribuzione; 

• sono incentivate le ferie maturate  e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri 
strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto 
al cantiere; 

• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche 
se già concordate o organizzate  

• sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, 
contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e 
degli orari del cantiere; 
 
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro 
in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro 
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle 
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi 
di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel 
caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono 
lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.  
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli 
di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire 
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano 
adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei 
lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede  ad integrare il 
Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i 
coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-
contagio; 
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e 
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.  
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto 
di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto 
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con 
adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. 
 
 
Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente 
protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle 
persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le ulteriori 
misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più 
incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali 
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente. 
 
 
1-INFORMAZIONE 
 
Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle 
costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque 
entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del 
cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette 
modalità di comportamento. 
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: 
• il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso 
al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota
1

3  - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il 
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria; 
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 
in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio 
                                                
1	La	rilevazione	in	tempo	reale	della	temperatura	corporea	costituisce	un	trattamento	di	dati	personali	e,	pertanto,	
deve	avvenire	ai	sensi	della	disciplina	privacy	vigente.	A	tal	fine	si	suggerisce	di:	1)	rilevare	a	temperatura	e	non	
registrare	il	dato	acquisto.	È	possibile	identificare	l’interessato	e	registrare	il	superamento	della	soglia	di	temperatura	
solo	qualora	sia	necessario	a	documentare	le	ragioni	che	hanno	impedito	l’accesso	ai	locali	aziendali;	2)	fornire	
l’informativa	sul	trattamento	dei	dati	personali.	Si	ricorda	che	l’informativa	può	omettere	le	informazioni	di	cui	
l’interessato	è	già	in	possesso	e	può	essere	fornita	anche	oralmente.	Quanto	ai	contenuti	dell’informativa,	con	
riferimento	alla	finalità	del	trattamento	potrà	essere	indicata	la	prevenzione	dal	contagio	da	COYID-19	e	con	
riferimento	alla	base	giuridica	può	essere	indicata	l’implementazione	dei	protocolli	di	sicurezza	anti-contagio	ai	sensi	
dell’art.	art.	1,	n.	7,	lett.	d),	del	DPCM	11	marzo	2020	e	con	riferimento	alla	durata	dell’eventuale	conservazione	dei	
dati	si	può	far	riferimento	al	termine	dello	stato	d’emergenza;	3)	definire	le	misure	di	sicurezza	e	organizzative	
adeguate	a	proteggere	i	dati.	In	particolare,	sotto	il	profilo	organizzativo,	occorre	individuare	i	soggetti	preposti	al	
trattamento	e	fornire	loro	le	istruzioni	necessarie.	A	tal	fine,	si	ricorda	che	i	dati	possono	essere	trattati	
esclusivamente	per	finalità	di	prevenzione	dal	contagio	da	COVID-19	e	non	devono	essere	diffusi	o	comunicati	a	terzi	
al	di	fuori	delle	specifiche	previsioni	normative	(es.	in	caso	di	richiesta	da	parte	dell’Autorità	sanitaria	per	la	
ricostruzione	della	filiera	degli	eventuali	“contatti	stretti	di	un	lavoratore	risultato	positivo	al	COVID-19);	4)	in	caso	di	
isolamento	momentaneo	dovuto	al	superamento	della	soglia	di	temperatura,	assicurare	modalità	tali	da	garantire	la	
riservatezza	e	la	dignità	del	lavoratore.	Tali	garanzie	devono	essere	assicurate	anche	nel	caso	in	cui	il	lavoratore	
comunichi	all’ufficio	responsabile	del	personale	di	aver	avuto,	al	di	fuori	del	contesto	aziendale,	contatti	con	soggetti	
risultati	positivi	al	COVID-19	e	nel	caso	di	allontanamento	del	lavoratore	che	durante	Fattività	lavorativa	sviluppi	
febbre	e	sintomi	di	infezione	respiratoria	e	dei	suoi	colleghi.	
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti 
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 
proprio domicilio; 
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di 
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare 
la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza 
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;  
• l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare 
ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS; 
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 
 
 
2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI  
 
• Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e 
uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto 
con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e 
coordinamento; 
 
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non 
è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività 
di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa 
distanza minima di un metro; 
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici 
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata 
pulizia giornaliera; 
• Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il 
cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso 
facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con 
orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, 
come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la 
pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. 
mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE  
 
• Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi 

e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della 
sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative 
cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio 
e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere; 

 
• Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro 

impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo 
disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro; 

 
• Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti 

i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei 
mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private 
utilizzate sempre per le finalità del cantiere; 

 
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla 

pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, 
alla loro ventilazione  

 
• La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle 

caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico 
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente); 

• Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i 
protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente); 

• Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente 
essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale; 

• Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le 
caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute; 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 
• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle 
lavorazioni; 
• il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 
 
 
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 
presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale 
situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti 
dispositivi; 
• le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità; 
• data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità 
di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda 
alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai 
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
• è favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le 
indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf); 
• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale 
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso 
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le 
lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria 
(CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al 
reperimento degli idonei DPI; 
• il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la 
relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la 
progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta 
attuazione; 
• il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo 
la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di 
protezione anche con tute usa e getta; 
• il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati 
(superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio 
medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie 
con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19; 
 
 
 
6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) 
 
• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la 
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi 
e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso 
di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli 
stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore 
per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, 
provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una 
turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere; 
• il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli 
spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il 
deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 
• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti 
anche delle tastiere dei distributori di bevande; 
 
7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI 
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) 
 
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta 
al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo 
così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la 
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni  anche attraverso la turnazione 
dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili 
e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, 
alla sosta e all’uscita. 
 
 
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 
 
• Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 
37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore 
di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto 
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e  procedere  immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie 
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della 
Salute; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali 
“contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone 
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 
quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili 
contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 
 
 
9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST 
 
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo): 
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 
rientro da malattia; 
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura 
di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori 
per evitare la diffusione del contagio; 
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81; 
• Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie 
attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della 
privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie; 
 
10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
 
•     È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del 
RLS.  
• Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non 
si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato 
Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con 
il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.  
• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari 
del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle 
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto 
della diffusione del COVID19. 

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e 
dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi 
eccezionali, potrà essere richiesto l’intervento degli agenti di Polizia Locale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI 
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE 
ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI 
O OMESSI ADEMPIMENTI 

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, 
della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, 
n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia 
di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 
1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali 
decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. 

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di 
un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero 
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, 
cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta 
documentato  l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la 
sua  mancata  consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni; 

2) l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la 
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di 
tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li 
occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle 
adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile 
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: 
conseguente sospensione delle lavorazioni; 

3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena 
tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la 
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente 
sospensione delle lavorazioni; 

4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di 
sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di 
strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni. 

5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze 
funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni 

 
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza 
nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa 
e non esaustiva.  

 
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria 
sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.  
 

Roma, 24 aprile 2020. 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 8 
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 
nel settore del trasporto e della logistica 
 
 
 Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, 
Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, 
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione 
Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:  
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA  
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a 
tutti i settori produttivi.  
Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per 
tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario 
definire ulteriori misure.  
Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell’ambito trasportistico, ivi 
compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto 
correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l’attenzione sui 
seguenti adempimenti comuni:  
• prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e 
gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);  
• La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve 
essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o 
lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute 
e dell’Istituto Superiore di Sanità).  
• Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.  
• Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la 
vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove 
non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).  
• Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle 
disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine 
dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale 
operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di 
temperatura attraverso dispositivi automatizzati.  
• Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i 
quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi 
dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
viaggiante ( a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non 
sia possibile.  
• Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione 
per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.  
• Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.  
• Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di 
cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il 
mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio.  
• Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non 
utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, 
saranno individuate dal Comitato per l’applicazione del Protocollo le modalità organizzative per 
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.  
 

ALLEGATO 
SETTORE AEREO  
• Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il 
passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un 
metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente 
ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato 
per l’applicazione del Protocollo di cui in premessa.  
• Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci.  
 
 
SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI  
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se 
sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico 
anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un 
metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie 
operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei 
documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel 
rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende 
diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i 
responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata 
pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.  
• Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota 
informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di 
consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto 
con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario 
l’utilizzo di mascherine e guanti.  
• Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili 
altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, 
è comunque necessario l’uso delle mascherine.  
• Assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione 
dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle 
merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e 
riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.  
 
 
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE  
In adesione a quanto previsto nell’Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens 
con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure 
specifiche:  
• L’azienda procede all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, 
effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in 
relazione alle specifiche realtà aziendali.  
• Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti 
di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale 
e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e 
chi sale.  
• Sospensione, previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti 
titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.  
• Sospendere l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.  
 
 
SETTORE FERROVIARIO  
• Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, 
app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità 
sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l’accesso 
delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.  
• Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all’area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze 
S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità 
organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:  

o disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti 
monouso, gel igienizzante lavamani);  
o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in 
ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti 
disposizioni governative;  
o proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei 
passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.  
o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e 
comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure 
per evitare il pericolo di contagio;  
o disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche 
eventualmente preparato secondo le disposizioni dell’OMS. Sino al 3 aprile p.v. è sospeso il 
servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.  

• In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19, 
la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all’esito della 
relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito 
all’opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento.  
• Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19 (tosse, 
rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato 
rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e 
dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l’isolamento di passeggeri o di personale di bordo.  
• L’impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio 
interessato dall’emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.  
 
 
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE  
• Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque 
mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il 
personale dovrà presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza 
ritenuto necessario.  
• Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al 
proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi 
distributori di disinfettante con relative ricariche.  
• Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l’utilizzo di macchinari specifici 
che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, 
biglietterie e magazzini.  
• L’attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità 
e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di 
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante 
la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano 
con dette operazioni. Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo 
specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere 
effettuata con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti d’uso comune, come alcol 
etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la 
navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applicherà secondo le modalità 
e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in 
considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle 
specificità dei traffici. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro 
devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ed a cura dello stesso con l’uso di prodotti messi a disposizione dall’azienda osservando le dovute 
prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)  
 
• Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale:  
 
• per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di 
circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni 
governative;  
• per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;  
• per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza 
adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;  
• per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti 
passeggeri con sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19;  
• per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19 
di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;  
• per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo 
all’affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell’unità interessata dall’emergenza prima di 
rimetterla nella disponibilità d’esercizio.  
• Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell’autotrasporto, degli utenti esterni 
e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sarà 
favorito l’utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l’autotrasporto e l’utenza in 
genere.  
• le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con 
modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per 
quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.  
• considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure 
professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di 
porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e 
liquidi, sono sospese le attività di registrazione e di consegna dei PASS per l’accesso a bordo della 
nave ai fini di security.  
• Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all’impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo 
dei processi deve essere assunto dal terminalista.  
• Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle aree 
demaniali di competenza dell’ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua 
delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere 
previsti i servizi sanitari chimici.  
 
 
Servizi di trasporto non di linea  
• Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero 
occupi il posto disponibile vicino al conducente.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, 
distanziati il più possibile, più di due passeggeri.  
Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.  
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di 
trasporto non di linea.  
 
 
 
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria 
sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall’ 
Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 9 
Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento 

della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico 
 
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a 
tutti i settori produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di nel settore dei 
trasporti e della logistica. Le presenti linee guida stabiliscono le modalità di informazione agli utenti 
nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di 
consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura 
scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone. 
Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non è indipendente dall’adozione di altre 
misure di carattere generale, definibili quali “misure di sistema”.  
Si richiamano, di seguito, le principali misure auspicabili: 
 
Misure “di sistema”  
 
L’articolazione dell’orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività 
lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi 
di aggregazione connesse alla mobilità dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento 
degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di 
ogni ordine e grado sono, altresì, un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al tempo 
stesso forme alternative di mobilità sostenibile.  Tale approccio è alla base delle presenti linee guida. 
Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di 
riferimento. 
 
La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto 
essenziale per garantire il distanziamento sociale, misure igieniche, nonché prevenire comportamenti 
che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto 
(stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante 
pannelli ad informazione mobile, è un punto essenziale per comunicare le necessarie regole 
comportamentali nell’utilizzo dei mezzi di trasporto.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure di carattere generale 
 
Si richiama, altresì, il rispetto delle sotto elencate disposizioni, valide per tutte le modalità di 
trasporto: 
  

• La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve  
riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità 
definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;  
 

• Nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è 
necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri. 
 

• E’ necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici.  Altrimenti, la vendita 
dei biglietti va effettuata in modo da osservare tra i passeggeri la distanza interpersonale di 
almeno un metro. Nei casi in cui non fosse possibile il rispetto della predetta distanza, i 
passeggeri dovranno necessariamente fornirsi di apposite protezioni individuali (es. 
mascherine). 
 

• Nelle stazioni o nei luoghi di vendita dei biglietti è opportuno installare punti vendita, anche 
mediante distributori di dispositivi di sicurezza. 
 

• Previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata 
una temperatura corporea superiore a 37,5° C. 
 

• Adozione di sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell’utenza, 
relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti 
che la stessa utenza è obbligata a tenere all’interno delle stazioni, degli aeroporti , dei porti , 
e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa  dal mezzo di trasporto e durante il trasporto 
medesimo. 
 

• Adozione di interventi gestionali, ove necessari, di contingentamento degli accessi alle 
stazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di 
contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro. 
 

• Adozione di misure organizzative , con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzati 
a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all’interno 
delle stazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

durante l’attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il  
rispetto della distanza interpersonale minima di un metro. 

 
 
 
 
Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico  
 

• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 
raffreddore)  

• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app  
• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo 

sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone  
• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre 

la distanza interpersonale di sicurezza di un metro 
• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti  
• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente  
• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso  
•  Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 

bocca 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO TECNICO – SINGOLE MODALITA’ DI TRASPORTO 
 
 
 
SETTORE AEREO 
 
Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche misure di contenimento per i passeggeri 
che riguardano sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili.  Si richiede, pertanto, 
l’osservanza delle seguenti misure a carico, rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, 
dei vettori e dei passeggeri: 

• gestione dell’accesso alle aerostazioni prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle 
porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l’incontro di flussi di utenti; 

• interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di favorire la 
distribuzione del pubblico in tutti gli spazi comuni dell’aeroporto al fine di evitare affollamenti 
nelle zone antistanti i controlli di sicurezza; 

• previsione di percorsi a senso unico all’interno dell’aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in 
modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita; 

• obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili, all’interno dei 
terminal e di tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). Con particolare 
riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree ad essi riservate, questi ultimi predispongono 
specifici piani per assicurare il massimo distanziamento delle persone nell’ambito degli spazi 
interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare, nelle aree soggette a formazione di code 
sarà implementata idonea segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a 
mantenere il distanziamento fisico; 

• i passeggeri  sull’aeromobile dovranno indossare necessariamente una  mascherina; 
• attività di igienizzazione e sanificazione di terminal ed aeromobili, anche più volte al giorno in 

base al traffico dell’aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici 
che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco 
dovrebbero essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno 
gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e 
virale; 

• introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo che in partenza, secondo modalità 
da determinarsi di comune accordo tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali.  In linea di 
massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura al terminal d’imbarco, 
per le partenze, ed alla discesa dall’aereo per gli arrivi in tutti gli aeroporti. 
 

 
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche previsioni vanno dettate in materia di 
prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato 
distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave che peraltro sono già 
sostanzialmente previste nel protocollo condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede 
l’adozione delle sotto elencate misure: 
 

• evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, comunque, 
mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.  

• I passeggeri dovranno indossare  necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la 
protezione del naso e della bocca 

• Rafforzamento dei servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l’utilizzo di macchinari 
specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti 
aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini; 

• l’attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con 
modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad 
opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà 
luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano 
o si sovrappongano con l’attività commerciale dell’unità. Nei locali pubblici questa riguarderà 
in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e 
potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti d’uso 
comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Le normali attività di 
igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità 
appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con 
l’uso di prodotti messi a disposizione dall’azienda osservando le dovute prescrizioni 
eventualmente previste (aereazione, etc.); 

 
• le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa tramite il proprio personale o 

mediante display: 
 

• per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli 
indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste 
precauzioni dei dispositivi individuali; 

 
• per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri; 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire 
una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le 
operazioni di imbarco e sbarco, prevedendo appositi percorsi dedicati;                  

 
• per il TPL marittimo è necessario l’utilizzo di dispositivi di sicurezza individuale  

come previsto anche per il trasporto pubblico locale di terra. 
 
 
 
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE, LACUALE E FERROVIE 
CONCESSE 
 

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche: 
• l’azienda procede all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici 

e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle 
ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in 
data 20 marzo 2020, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno 
e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal medesimo 
protocollo condiviso; 

• I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la 
protezione del naso e della bocca; 

• prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati:  
- negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall’altra porta;  
- utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche 

eventualmente con un’apertura differenziata delle porte; 
 

• sugli autobus e sui tram garantire un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il 
rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non 
possono essere occupati. Per la gestione dell’affollamento del veicolo, l’azienda può dettare 
disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate; 

• nelle stazioni della metropolitana: 
- prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata 

informazione per l’individuazione delle banchine e dell’uscita e il corretto distanziamento 
sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi; 

- predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione 
stabiliti; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- prevedere l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per 
monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione 
di messaggi sonori/vocali/scritti; 
 

• applicazione di marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni 
metro; 

• sospendere, previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli 
Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo; 

• sospendere l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti; 

• installare apparati, ove possibile, per l’acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere 
sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza. 

• aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri. 
 
SETTORE FERROVIARIO 
 
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche: 

• informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito 
web, app) in merito a: 
- misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie; 
- notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l’accesso degli utenti agli uffici 
informazioni/biglietterie delle stazioni;  

• incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.  
 
Nelle grandi stazioni: 

 
• gestione dell’accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta 

separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l’incontro di flussi di utenti; 
• interventi gestionali  al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della 

stazione onde di evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari; 
• previsione di percorsi a senso unico all’interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in 

modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita; 
• attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli 

spazi comuni delle stazioni; 
• installazione di dispenser di facile accessibilità per permettere l’igiene delle mani dei 

passeggeri;  
• regolamentazione dell’utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato 

distanziamento tra gli utenti; 
• annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli 

utenti a mantenere la distanza di almeno un metro; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• limitazione dell’utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole di 
distanziamento;  

• ai gate sono raccomandabili i controlli della temperatura corporea; 
• nelle attività commerciali: 

- contingentamento delle presenze; 
- mantenimento delle distanze interpersonali; 
- separazione dei flussi di entrata/uscita; 
- utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria 
- regolamentazione delle code di attesa; 
- acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo predefinito all’interno della stazione 

o ai margini del negozio senza necessità di accedervi. 
  

A bordo treno: 
 

• posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo; 
•  eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di    

facilitare il ricambio dell’aria all’interno delle carrozze ferroviarie; 
• sanificazione sistematica dei treni; 
• potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro; 
• previsione di flussi di salita e discesa separate in ogni carrozza. Ove ciò non sia possibile, 

pensare sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in 
corrispondenza delle porte; 

• distanziamento sociale a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili, 
• I passeggeri dovranno indossare  necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la 

protezione del naso e della bocca; 
• sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online): 

- distanziamento sociale a bordo assicurato attraverso un meccanismo di prenotazione a 
“scacchiera”; 

- applicazione di marker sui sedili non utilizzabili; 
- adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i passeggeri e gestire 

eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o conclamati casi di positività al virus; 
- sospensione dei servizi di ristorazione a bordo (welcome drink, bar, ristorante e servizi 

al posto) fino alla data di riapertura di bar e ristoranti. 
  

 
SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA 
 

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale 
per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto 
disponibile vicino al conducente. 
Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non 
potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

idonei dispositivi individuali di sicurezza, in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un 
solo passeggero. 
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli 
che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando 
l’uso di mascherine. E’ preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. 
Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali. 
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi 
di trasporto non di linea.  

 
 
Le presenti Linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria 
sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall’ Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 10 
Principi per il monitoraggio del rischio sanitario 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




