Anno LXIX - N° 12

Domenica 29 marzo 2020

Euro 1,00

La Diocesi di Ozieri si affida
alla Beata Vergine del Rimedio
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V

isto l’evolversi della diffusione del Coronavirus in tutta l’Isola, anche la diocesi di
Ozieri mercoledì 25 marzo, solennità dell’Annunciazione, con il vescovo mons. Corrado Melis –
collegato in streaming dalla cappella dell’Episcopio –, ha rinnovato l’Atto di consacrazione e
la supplica alla Beata Vergine del Rimedio. Un
gesto di amore e di devozione che rigenera la tradizione secolare che la riconosce Regina di grazia
e rimedio contro ogni male.
Il Papa, i vescovi, i sacerdoti in comunione
con il Popolo di Dio, sono ben consapevoli che
l’arma della preghiera, così come lo è stata nei
tempi passati, in occasione di carestie e pestilenze,
possa essere anche in questo momento, non solo

conforto ma unanime richiesta Dio, Padre di bontà.
Ogni preghiera è sempre accompagnata dalla consapevolezza della nostra miseria e del nostro peccato, perciò, soprattutto in questo tempo di Quaresima, deve animarci la coscienza del nostro peccato e della conseguente richiesta di perdono. Il
cuore libero e spoglio del fardello dei peccati,
saprà meglio unirsi in questa corale preghiera.
Approfittiamo di ogni occasione propizia che ci
viene offerta, anche dai mezzi di comunicazione,
per tenere unito il filo della comunione. Televisione,
radio, social, tutti strumenti che suppliscono in
maniera straordinaria alla impossibilità di stare
fisicamente, uno accanto all’altro nelle nostre
chiese. Forse mai come in questo momento, risco-

priamo il bisogno di guardare tutti “verso la stessa
direzione”. Mai come in questo triste e desolante
momento, avvertiamo che la fede è unico baluardo,
che la preghiera è l’unico balsamo del cuore, e
che la comunione con i fratelli di fede è la ragione
vera del nostro essere di credenti. Speriamo che,
illuminati dallo Spirito Santo e dalla materna
intercessione di Maria, quando sorgerà l’alba
nuova e tornerà a splendere il sole della speranza
ritrovata, ci ricordiamo di tutta questa sofferenza,
e ci mettiamo in cammino più forti e più saggi,
proiettati verso l’essenziale, cercando davvero le
cose che ci uniscono e lasciano da parte tutto ciò
che ci divide.
Testo della consacrazione e supplica a pag. 2
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Atto di consacrazione della Diocesi e supplica
alla Beata Vergine del Rimedio
Vergine Santa del Rimedio, chi mai potrà comprendere appieno le eccellenti doti e virtù di cui il sommo Dio ha voluto
abbellire la tua vita, eleggendoti Madre del Figlio di Dio per
cooperare con Lui alla redenzione del genere umano? Noi
ne rendiamo grazie alla Santissima Trinità che ha voluto
assegnarti il compito di dispensatrice dei tesori della Sua
benevolenza.
Perciò Nostra Signora del Rimedio, la comunità cristiana
di Ozieri e dell’intera Diocesi vuole offrirti un atto di amore
e di devozione rinnovando la tradizione secolare che ti riconosce Regina di grazia e rimedio contro ogni male.
Nel proclamarti e incoronarti Regina questo popolo intende nuovamente consacrarsi a te, chiedendo la tua protezione e presentandoti la sua supplica in questi tempi
difficili.
Ti invocano i tuoi figli che ti furono affidati da Gesù morente in croce: guarda il mondo intero che soffre profondamente provati da questa epidemia.
Tu che sei da sempre la speranza e il conforto nelle pubbliche e private sofferenze dona la guarigione e la salute a
quanti sono contagiati da questo virus.
Benedici la generosità degli operatori sanitari e volontari che si prodigano con generosità per le sofferenze altrui.
Accogli nel tuo abbraccio materno, accompagnandoli
fino al Padre, quanti muoiono a causa del morbo che si diffonde con tanta violenza.
Sostieni le nostre comunità cristiane, smarrite e sofferenti per non avere il dono di celebrare insieme l’Eucaristia: alimentate dalla preghiera personale, possano adorare
il Padre in spirito e verità.
Vergine Santa siamo smarriti e preoccupati per il futuro
incerto.
Siamo qui perché tu, Madre della consolazione, ci possa
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consolare con un segno di speranza. Nostra Signora del Rimedio, Madre del bell’amore, ti preghiamo per il Papa, i vescovi e i sacerdoti, proteggi le famiglie, affinché restino
sempre unite, benedici l’educazione dei figli, converti i peccatori, consola i disperati, aiuta i malati, dona la serenità
della vita a quanti non hanno casa e lavoro, spezza le catene
delle moderne schiavitù che angustiano molti tuoi figli. Vogliamo essere completamente tuoi e percorrere con te il
cammino di piena fedeltà a Gesù Cristo nella sua Chiesa:
tienici sempre amorosamente per mano. Tu che sei la pace,
la gioia, la salvezza di tutto l’universo a te ricorriamo ed ottienici dal tuo Divin Figlio Gesù quelle grazie particolari che
in questo momento ti domandiamo e che per mezzo della
tua potente intercessione imploriamo dall’Eterno Padre.
Amen.
Nostra Signora del Rimedio, grazie Mamma di averci chiamati qui vicino a te.
Nostra Signora del Rimedio, fa ti sappiamo sempre amare
e che ti sappiamo sempre lodare.
Nostra Signora del Rimedio, regna sui nostri cuori e santifica le nostre famiglie.
Nostra Signora del Rimedio, fa che sappiamo sempre amare
e che non ci siano divisioni tra noi.
Nostra Signora del Rimedio, benedici la nostra isola di Sardegna.
Nostra Signora del Rimedio, proteggi la nostra diocesi di
Ozieri.
Nostra Signora del Rimedio, donaci la gioia del Vangelo.
Ozieri, 25 marzo 2020
Solennità dell’Annunciazione
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LETTERA DEL SANTO PADRE 3

Al caro Fratello
Mons. Giuseppe Baturi
Arcivescovo di Cagliari

La Chiesa che è in Cagliari sta celebrando con opportune iniziative pastorali l’Anno
Giubilare Straordinario, per fare memoria del 6500 anniversario dell’arrivo del venerato simulacro di Nostra Signora di Bonaria. Nell’unirmi spiritualmente alla Comunità
ecclesiale cagliaritana in tale felice circostanza, sono lieto di rivolgere un cordiale saluto a Lei, caro Fratello, ai sacerdoti, alle persone consacrate e all’intera Comunità
diocesana, in particolare al Padri Mercedari che custodiscono con amore la venerata
icona della “Signora venuta dal mare” nel 1370.

Questa «visita» di Maria ha cambiato il volto spirituale e civile di Cagliari e dell’intera
Sardegna, che la venera come Patrona Massima. Dal 1370 il Santuario di Bonaria si
è andato sempre più trasformando in cittadella della preghiera, centro di azione del
Vangelo, luogo di innumerevoli grazie e conversioni, caposaldo di pietà mariana, a
cui guardano con fede quanti salgono all'omonimo colle. Proprio codesto Santuario è
rimasto nei secoli quale memoria della grazia celeste: il monte è luogo privilegiato –
secondo la tradizione biblica – di incontro con Dio, oasi di silenzio in cui ascoltare la
sua voce che, come brezza leggera, parla al cuore degli umili di cuore per confortarli
e farli messaggeri di speranza presso i fratelli. Possa anche oggi, all’umanità bisognosa
di ritrovare la via della pace e della fraternità, parlare ancora il Signore mediante il
messaggio della Madonna di Bonaria. E possano i suoi numerosi devoti renderne a
tutti valida testimonianza, mediante una sempre più salda adesione a Cristo e una generosa donazione ai fratelli, specialmente i più bisognosi.

Con questo auspicio, nel ricordare con gratitudine le manifestazioni di fede vissute
con la popolazione sarda il 22 settembre 2013 in occasione del mio pellegrinaggio a
Bonaria, invoco ogni desiderata grazia per codesta Chiesa particolare e per l’intera
Isola, in modo speciale per i malati e i sofferenti e per ogni situazione di maggiore
difficoltà, mentre di cuore invio l’implorata Benedizione Apostolica.

Roma, San Giovanni in Laterano, 25 Marzo 2020

Papa Francesco
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MESSAGGIO DEL CAR. ANGELO BECCIU

Chiediamo al Signore,
per intercessione
della Madonna di Bonaria,
di fermare l’epidemia

S

ono lieto di apprendere che il Messaggio del Santo Padre per il giubileo di Nostra Signora di Bonaria è
già nelle mani dell’Arcivescovo di
Cagliari, S. E. Mons. Mons. Giuseppe
Baturi. Come sapete, sarei dovuto
essere io stesso latore di detto Messaggio, dal momento che dovevo
venire per presiedere presso il Santuario
la solenne celebrazione eucaristica di
giovedì 25 marzo. Le note circostanze
non l’hanno permesso.
Vi esorto a ricevere le parole di
Papa Francesco come un suo nuovo
gesto di predilezione verso il Santuario
e verso la Sardegna tutta. Mi piace
cogliere insieme a voi l’assicurazione
della sua speciale preghiera oltre che
per i malati e i sofferenti anche “per
ogni situazione di maggiore difficoltà”.

G

iovanni Angelo Becciu, prefetto
del Dicastero delle Cause dei
Santi, ci ha rilasciato un’intervista in
cui non mancano messaggio di vicinanza e incoraggiamento in questo
triste momento di prova.
Quali sono state le sue reazioni,
appena appresa la notizia della gravita del diffondersi del virus?
«La prima reazione è stata quella
comune a tutti: una malattia distante
e destinata a pochi. Nel giro di qualche
settimana invece la situazione si è
capovolta e ci rendiamo conto di
esserne tutti coinvolti. In ogni caso
tutto questo ci costringe a ragionare
in modo diverso e a riscoprire il significato della salute, delle relazioni, in
ultima analisi il senso della vita umana».
Pensa che quando tutto sarà finito,
la società imparerà qualcosa da questa triste e dolorosa vicenda?
«Rimaniamo storditi al pensiero che
ciò che ha messo a soqquadro il mondo
intero è una minuscola entità, o meglio
un microcosmo, percettibile solo da
microscopi potentissimi e specifici.
La scienza, e con essa l’uomo che della
scienza aveva fatto un emblema di
invincibilità, si sono ritrovati impotenti.
Un bagno di umiltà dunque ci farà
bene e dovrà portarci ammettere che
la scienza non ci dà il controllo assoluto

Anche la Sardegna è nella morsa
della calamità del coronavirus che sta
portando in ogni casa giorni difficili
perché sono in gioco la salute (fino
alla morte), la contagiosità fra familiari,
la limitazione della libertà, gravi difficoltà economiche, l’incertezza del
domani… Di punto in bianco la nostra
esistenza è totalmente cambiata e ci
porta a riflettere sul senso stesso della
vita e sui valori che veramente contano.
Questo momento veramente tragico, che richiede lo stare dentro le
mura domestiche, ci invoglia a riscoprire l’importanza del rapporto con
Dio e della preghiera e nello stesso
tempo a fare gesti di solidarietà nei
limiti delle nostre possibilità.
Rimaniamo edificati da chi con
tanta generosità, anche a prezzo della

propria vita, come operatori volontari,
infermieri, medici e persino alcuni
sacerdoti, operano a contatto con i
malati. Non posso non menzionare
anche i tanti volontari che, nel rispetto
delle ordinanze governative e la dovuta
accortezza, portano a casa i medicinali
e la spesa ad anziani soli. Il nostro
grato pensiero va pure alle forze dell’ordine che con abnegazione vegliano
sulla nostra sicurezza.
Con Papa Francesco chiediamo al

Signore, per intercessione della
Madonna di Bonaria, di fermare l’epidemia e di aiutare le Autorità e coloro
che si prodigano a cercare mezzi, strutture, soluzioni per debellare il flagello.
In questa preghiera corale mi sento
profondamente unito all’Arcivescovo
di Cagliari e a tutti i Vescovi della
Sardegna con i loro sacerdoti e i loro
fedeli.
Roma, 23 marzo 2020
Card. Angelo Becciu

nostre sofferenze fisiche e spirituali,
grandi o piccole che siano. A questo
proposito mi piace citare un passo di
Giovanni Paolo II nella Salvifici Doloris: «Ciascuno si chiede il senso della
sofferenza e pone questa domanda
anche a Dio, come la pone a Cristo
che soffre lui stesso e vuole rispondergli
dalla croce, dal centro della sua propria
sofferenza. La risposta di Cristo è una
chiamata, una vocazione a prendere
parte con la nostra sofferenza alla salvezza del mondo».
Lavoro instancabile dei medici e
invito ad osservare le restrizioni per
limitare al massimo la vita pubblica.
Un suo pensiero?
«Oltre che il nostro plauso, ai tanti che
si prodigano instancabilmente negli
ospedali, va la gratitudine e la solidarietà concreta. Possiamo offrire la
nostra preghiera per loro, come pure
sentirci spinti a collaborare per non
far diffondere il virus osservando scrupolosamente le regole, soprattutto

quella di non uscire da casa, e risvegliando la nostra responsabilità in ogni
ambito sociale».
Il dolore nella esperienza che porta
alla santità è una costante. Qual è il
suo valore salvifico?
«Senza dolore non c’è amore, come
senza la croce non c’è la santità. Il
dolore è dietro l’angolo, ogni giorno
ha la sua croce. Abbiamo bisogno di
darvi una spiegazione, un valore, altrimenti rischiamo di sprecare il nostro
tempo. Noi cristiani più che parole di
spiegazione possiamo offrire l’esempio
di Gesù. Lui, l’innocente, il santo ha
affrontato la più grande e obbrobriosa
delle sofferenze umane: la croce! È
interessante notare come ogni santo
abbia dovuto fare i conti con la croce.
La maturità umana, spirituale e pertanto
la santità dipenderà dal modo in cui
un credente darà significato alla sofferenza. Accogliere il dolore come un
segno dell’amore di Dio e trasformarlo
in pedana di lancio per un amore più
grande verso gli altri sa di straordinario
e di unico. Solo unendoci a Gesù sulla
croce si potrà fare un passo simile. Il
cuore si dilaterà e la sofferenza non
solo si trasformerà in amore e in cooperazione alla salvezza del mondo, ma
anche in gioia per una speciale grazia
del Signore».

Questa emergenza
«ci costringe a ragionare
sul senso della vita umana»

dell’universo, seppure sarà proprio
essa a trovare i rimedi per contenere
la malattia e – speriamo presto – per
vincerla. Per questo non facciamo difficoltà a riconoscere che la scienza e
la tecnica sono una splendida creazione
dell’ingegno umano e un dono meraviglioso di Dio per l’uomo».
C’è il rischio che, anche nei cristiani,
si ingeneri l’idea che questa, come
altre calamità, siano una punizione
di Dio. Può su questo tranquillizzare
i fedeli?
«È vero! Troviamo tra i credenti ancora
questa mentalità. Dio è concepito come
un essere vendicativo, pronto a punire
per il male compiuto. Dobbiamo
ammettere che questa è una mentalità
ancorata a certi passaggi dell’Antico
Testamento e che fa difficoltà ad accogliere la visione sul male, sul dolore
offertaci da Gesù Cristo. Egli sulla
croce ci ha resi persone libere, serene,
ci ha salvato dal tormento del ricordo
dei nostri peccati e ha dato valore alle
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C

arissimo don Franco, Grazie
per il tuo graditissimo messaggio con allegata La Voce del Logudoro! Già scorrendo facebook per
gli aggiornamenti ho potuto vedere
Mons. Corrado Melis che celebra
nella cappella, e ho unito anch’io
la mia preghiera alla sua e a quanti,
collegati con lui, completano il coro!
Anche qui a Istanbul abbiamo
preso le misure del caso, conformandoci alle disposizioni delle autorità.
La cattedrale rimane aperta per
le visite private e non abbiamo più
affollamenti che di solito si verificano quando arrivano dei gruppi di
pellegrini e/o turisti e soprattutto
la domenica alle messe per le diverse
comunità linguistiche: ma già non
si celebrano le messe domenicali
cum populo, invitando i fedeli a
seguire da casa, collegandosi su
internet alla messa che celebreremo con un minimo numero di
persone.
Abbiamo cancellato diversi concerti e diverse visite di gruppi, e
aspettiamo pazientemente che dopo
la tempesta torni il sereno. Intanto
ti mando due notizie: Venerdì scorso
abbiamo celebrato una messa di
ringraziamento per il settimo anniversario dell’elezione di Papa Francesco. Ha presieduto il Nunzio Apostolico S. E. Mons. Paul Russell.
Con lui hanno concelebrato il nostro

L

a Città Santa di Gerusalemme
negli ultimi giorni è testimone
di circostanze inedite. Non è solo
vuota di pellegrini e visitatori, ma
anche di gran parte dei suoi abitanti,
soprattutto dopo la chiusura delle
scuole (anche cristiane) di ogni
ordine e grado e l'annullamento di
tutte le prenotazioni alberghiere per
i mesi di marzo e aprile, mesi che
di solito vedono un enorme aumento
del numero di pellegrini provenienti
da tutto il mondo per celebrare la
Resurrezione di Gesù in Terra Santa.
Tutto questo avrà naturalmente delle
ripercussioni economiche sul settore
turistico, compresi i negozi di souvenir, gli uffici turistici, gli alberghi
e i ristoranti. Molti ristoranti hanno
già chiuso, mentre gli altri offrono
solo servizi di consegna. In alcune
zone della città, come la Porta di
Damasco, la Città Vecchia, la Via
Dolorosa e la Chiesa del Santo
Sepolcro, sono stati effettuati interventi di sanificazione. Questo dopo
che il primo ministro Benjamin
Netanyahu, sabato 14 marzo, ha

DA ISTANBUL

Don Nicola Masedu:
«Unito anch’io nella preghiera»

Vescovo Mons. Ruben Tierrablanca
(ben noto a Mons. Melis), l’Arcivescovo di Smirne Mons. Lorenzo
Piretto, l’Arcivescovo caldeo Mons.
Ramzi Garmo, l’Arcivescovo
armeno cattolico Mons. Levon
Zekiyan, il Vicario Patriarcale sirocattolico Mons. Orhan Çanlı (era
stato ordinato sacerdote dal suo
Patriarca nella nostra cattedrale il
28 novembre 2014, la vigilia della
visita di Papa Francesco!), sedici
sacerdoti. Era anche presente il
Patriarca Bartolomeo con due
accompagnatori. Dopo la messa è
stato offerto un ricevimento a tutti,
compresi un centinaio di fedeli,
nella residenza appena restaurata
dopo un anno di lavori, che era già
stata di Roncalli dal 1935 al 1944,
situata dietro la cattedrale sulla via
Papa Roncalli (dedicatagli dal sindaco di Istanbul-Şişli nel 2000 in
occasione della sua beatificazione).
È stato un avvenimento molto partecipato e apprezzato da tutti. Ieri
pomeriggio sono andato a un ospedale con un amico medico, dott.
Mario, capo di una comunità neo-

catecumenale, per visitare un malato
grave, in terapia intensiva, ma con
niente a che fare col corona
virus...Aveva telefonato a me la
sorella del malato dalla Giordania
(e poi abbiamo scambiato delle email per aver maggiori dettagli sul
caso), mentre al dott. Mario aveva
telefonato un altro sacerdote, P.
Mathias, sempre dalla Giordania,
chiedendogli che cercasse un sacerdote a Istanbul per poter andare a
dare gli ultimi conforti a quella persona, un cristiano cattolico latino
della Giordania, che era in coma.
Io ho telefonato al dott. Mario
per chiedergli informazioni sulla
località dell’ospedale e per sapere
se le autorità avrebbero permesso
visite di “estranei”... E lui mi
risponde che stava per telefonarmi
per chiedermi se fossi disponibile ad
andare con lui a trovare lo stesso
malato... Che coincidenza, una combinazione casuale o, preferisco pensare, provvidenziale. Un quarto
d’ora dopo eravamo in taxi e in
circa tre quarti d’ora siamo
arrivati all’ospedale... Durante il

DAL PATRIARCATO DI GERUSALEMME

La situazione sul coronavirus
nella terra di Gesù

emanato un decreto precauzionale
per combattere la diffusione del
coronavirus. Questo provvedimento
prevede il divieto di raduni di più
di dieci persone e la chiusura di
tutti gli istituti scolastici, compresi
i gruppi giovanili e le attività extrascolastiche, a partire da domenica
15 marzo. Il Ministero della Salute
israeliano ha ordinato la chiusura
di palestre, piscine, parchi di divertimento, zoo, sedi di conferenze,
siti del patrimonio culturale e tutte
le altre aree ricreative. Lunedì 16
marzo, Netanyahu ha emanato ulteriori regolamenti che impongono
lo stato di emergenza al settore pubblico, mentre il settore privato dovrà
limitare il numero dei suoi dipendenti. Anche qui lo stato di emergenza non si applica a supermercati,

farmacie, banche e istituzioni assistenziali. Il divieto di raduni di
gruppo di più di dieci persone si
applica anche alle attività religiose,
tenendo conto del mantenimento
di una distanza di due metri l'uno
dall'altro. Il Ministero della Salute
ha anche raccomandato alle persone
di astenersi il più possibile dall'utilizzare i mezzi pubblici. A proposito
delle celebrazioni della Settimana
Santa, l'Arcivescovo ha aggiunto:
"Stiamo pensando come far la settimana santa, è tutto nuovo quindi
anche per noi è una grande sorpresa.
Di chiudere il Santo Sepolcro non
se ne parla, quindi dovremmo trovare un modo di pregare rispettando
la legge, il Santo Sepolcro è molto
ampio, pensiamo forse a fare due,
tre gruppi di dieci al massimo, sepa-
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tragitto mi venivano in mente le
parole del salmo: “anche il profeta
e il sacerdote vanno in giro per il
paese e non sanno che cosa fare...”.
Ho solo amministrato l’unzione e dato l’assoluzione trattenendomi lo stretto tempo necessario
secondo le raccomandazioni delle
infermiere (gentilissime!) che mi
avevano equipaggiato con camice,
copricapo, guanti e mascherina,
mentre il dott. Mario mi aspettava
fuori... Prima di lasciare l’ospedale
il dott. Mario ha telefonato al P.
Mathias e mi ha fatto parlare con
lui. Tornato a casa ho poi contattato
la sorella del malato che non smetteva di ringraziare... Non so altro
di quel malato, oggi sarebbero
dovuti arrivare da Minsk la moglie
e due figli… Che il Signore ce la
mandi buona, e ci aiuti tutti a fare
ciascuno la sua parte, sempre ad
laudem et gloriam nominis Sui, ad
utilitatem quoque nostram totiusque
populi sui!!! (Grazie a signorina
Carlotta e a don Manca che mi avevano insegnato le formule in latino!)
E per concluder davvero: prima di
mettermi a scrivere questa mail ho
fatto un litro di “anisette”, un “vizio”
che ancora non son riuscito ad estirpare e per liberarmi dal quale i miei
confratelli e vari amici non mi danno
alcun aiuto se non …consumare
quello che preparo.
Don Nicola Masedu

rati l'uno dall'altro, rinunciando alle
processioni tradizionali, andando
all'essenziale della celebrazione
dell'Eucarestia, dei misteri che si
celebrano nella Settimana Santa".
Da parte loro, le istituzioni islamiche
di Gerusalemme hanno dichiarato
domenica 15 marzo la chiusura
della moschea di Al-Aqsa e di altre
moschee del complesso, tra cui la
Cupola della Roccia, come metodo
precauzionale per prevenire la diffusione del coronavirus. Tutte le
preghiere si terranno nella vasta
spianata delle moschee, tenendo
presente la distanza di due metri
l'una dall'altro. La chiusura comprende cinque moschee. La situazione è grave anche nella terra di
Gesù. Sia Lui a sostenere ogni
sforzo perché il mondo conosca
tempi di pace e di serenità. Rimaniamo in comunione di preghiera
e di speranza.
Layal Hazboun
giornalista accreditato
del sito LPJ, Latin
Patriarchate Jerusalem
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DECINE DI PAGINE DI NECROLOGI

Bergamo e Brescia
epicentri dell’epidemia

«C

ome ormai è chiaro a tutta
Italia, Bergamo è l’epicentro
italiano di questa epidemia di Covid19. È come essere in guerra. Ogni
giorno è una battaglia dove c’è un
bollettino che, ahimè, il mio giornale
registra quotidianamente”. È il racconto, crudo, fatto al Sir da Alberto
Ceresoli, direttore de “L’Eco di Bergamo”, principale quotidiano della
provincia che in questi giorni ha
destato l’attenzione di tutti i media
per l’impressionante aumento delle
pagine di necrologi, dovuto alle tante
vittime in città da Coronavirus Covid19. “Anche questa mattina abbiamo
una decina di pagine di necrologi –
rivela Ceresoli – che sono, purtroppo,
la drammatica fotografia del dramma
che sta vivendo la collettività bergamasca, ma anche noi come singoli
uomini e donne di una redazione
chiamata tutti i giorni a spiegare ai
cittadini cosa succede. Attraverso
questa cosa dei necrologi fotografiamo con crudezza e profonda ango-

PUNTI DI VISTA
di Salvatore Multinu

MESSI ALLA PROVA

scia, anche per noi che facciamo questo mestiere, una realtà drammatica.
Una realtà drammatica che per il
direttore “non registra ‘soltanto’ il
numero dei morti, ma registra anche
una modalità di morte e di funerali
che non esistono più tremenda, veramente tremenda. Non so nemmeno
più io come dirlo, queste persone
muoiono sole, e vengono sepolte
sole. È molto triste”. Poi il racconto
dell’attività di cronista in una situazione così difficile. Senza dubbio
per Ceresoli queste sono “le pagine
più difficili per un giornale e per un
suo direttore”. “Sono pagine di necrologi –spiega -, ma poi noi abbiamo
altrettante pagine al giorno in cui
raccontiamo le storie di questi bergamaschi che perdono i propri cari,
le storie dei medici impegnati in
prima linea negli ospedali”. Una vera
e propria guerra in corso, che però
si sta combattendo anche “grande
cuore”. “Bergamo anche questa volta
non si è sottratta alla solidarietà.

I

Sono state avviate tantissime iniziative a favore degli ospedali e delle
associazioni di volontariato che vanno
in giro a distribuire pasti, medicine,
bombole di ossigeno – che iniziano
a scarseggiare anche nelle abitazioni
– agli anziani che non possono uscire.
C’è anche la Bergamo dei medici,
degli infermieri, degli operatori sanitari impegnati 24 ore al giorno nelle
case di riposo, in strada, molti senza
presidi, senza mascherine, occhiali,
guanti. Mettono in pericolo la propria
vita per gli altri. Noi raccontiamo sì
i morti, ma anche la fatica e i drammi
di queste persone che quotidianamente si spendono per una comunità”. Una città che tutto sommato
sta reagendo bene: “Dopo un primo
momento di grande e comprensibile
paura riemerge con grande forza il

n questa guerra contro un nemico quasi invisibile –
espressa plasticamente da quella fila di mezzi militari che abbiamo visto a Bergamo trasportare le spoglie
dei morti ogni giorno più numerosi – si riconoscono,
come in ogni guerra, le varie sfaccettature dell’umanità.
Ci sono gli eroi che si prodigano incessantemente,
incuranti di stanchezza e affetti, per salvare il maggior
numero possibile di vite in situazioni sempre più precarie per mancanza di letti, attrezzature mediche, personale; e, insieme a loro, i volontari che, correndo
qualche rischio, cercano di alleviare le difficoltà di chi
non può muoversi da casa e ha bisogno di cibo, medicine, o anche semplicemente di una parola che spezzi
la solitudine forzata della quarantena; senza trascurare
quei volenterosi imprenditori che provano a convertire
le loro fabbriche per produrre la attrezzature i materiali
che mancano.
Ci sono le persone normali, che guardano attoniti
la tragedia che li circonda e – non volendo o non potendo fare altro – cercano di non pesare sugli altri, rinunciano a qualche piacevole abitudine per non
aggravare la situazione, si rimettono docilmente alle
decisioni assunte dai responsabili e agli inviti degli
esperti: sono la grande maggioranza della popolazione,
e partecipano come possono a questo evento collettivo
sentendosi parte di una società che magari talvolta li
ha maltrattati ma che ora chiede loro solidarietà e
sforzo comune, nel lavoro se necessario, o nella pausa
forzata se richiesta.

carattere dei bergamaschi quindi, per
quello che già si può fare adesso, le
persone si sono già rimboccate le
maniche in una fase difficilissima.
Siamo tutti in attesa che ricominci
un’altra vita, non sappiamo quando,
si ipotizza dieci giorni. Anche se le
terapie intensive saranno meno piene
la gente continuerà purtroppo ad
ammalarsi. Sarà però più facile accedere agli ospedali. Ci saranno macerie
e macerie, che ora noi dalla finestra
non vediamo, ma saranno le stesse
che fa una guerra. Macerie sociali,
macerie economiche, cambieranno
le regole della convivenza, del lavoro
e dei rapporti sociali”. “Bergamo,
però, nel suo piccolo e con la sua
grande forza – conclude il direttore
– ha già iniziato a ricostruire da
queste macerie”.

Ci sono gli egoisti, per i quali la società non è altro
che la palestra dove far trionfare le proprie ambizioni
e prevaricazioni, e ai quali un malinteso concetto di libertà fa sembrare limitazioni ingiuste e ingiustificate
ogni decisione che limiti anche solo qualcuno dei loro
piaceri/bisogni. Il numero non è forse particolarmente
grande – anche se tutt’altro che trascurabile – ma la
loro pericolosità sta nel rischio di rendere vani gli sforzi
che gli altri compiono e, ancora di più, nel minarne la
fiducia e la pazienza, innescando elementi di lacerazione in un tessuto sociale già duramente provato.
E infine ci sono gli sciacalli, quelli che non si limitano a fare i propri comodi, ma approfittano di ogni
situazione per coltivare i propri interessi a scapito dei
concorrenti: può avvenire in campo economico, avviene certamente in campo politico (come se non avessero tutti attraversato la sarabanda di dichiarazioni
contraddittorie nelle varie fasi della crisi); per questi
ogni occasione è buona per alimentare critiche, denigrare, utilizzare il doloroso argomento del Covid19 per
proseguire nella loro particolare campagna contro un
nemico che preesisteva alla crisi e che proseguirà
quando sarà finita. Purtroppo, avviene anche nella
Chiesa, dove qualcuno imita i farisei descritti nelle letture di queste domeniche di quaresima, i cultori di una
religione che non guarda al bene dell’uomo ma solo a
sé stessa e alle sue regole, per i quali il sabato viene
prima della vita e della luce, che «sanno tutto delle regole morali ma sono analfabeti dell’uomo», come ha
scritto qualcuno.
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«L

▪ Gianfranco Pala

’Italia è diventata la piattaforma per le misure di contenimento dell’epidemia in Europa».
Lo ha detto il direttore regionale dell'Oms per l'Europa Hans Kluge,
secondo quanto riporta Bloomberg,
aggiungendo che il Vecchio continente
dovrebbe imparare dall'approccio dell'Italia. Nell'affrontare l'emergenza
coronavirus «la gente in Italia sta con
estrema coesione sociale rispondendo
in maniera eccezionale a misure eccezionali». Così Ranieri Guerra, direttore
generale aggiunto dell'Oms alla conferenza stampa alla Protezione civile.
I virgolettati danno la misura della
gravità della situazione che si sta
vivendo nel vecchio continente, ma
rende giustizia al nostro Paese che ha
da subito, sia pure con qualche falla,
cercato di arginare una pandemia che
sta assumendo, ogni giorno che passa,
i contorni di una vera catastrofe planetaria. Tante volte derisa, denigrata,
considerata incapace di affrontare tanti
dei mali che nel corso dei secoli
l’hanno colpita al cuore, oggi sta,
ancora una volta, dando prova di maturità, coesione e senso di responsabilità.

UN’EPIDEMIA INARRESTABILE

Ora l’Italia fa da maestra

Non sono mancati neppure in questi
giorni di dolore, soprattutto da parte
dei francesi, segnali di bassissimo profilo, che hanno offeso la nostra dignità.
Offese che non solo i francesi, oggi si
devono rimangiare amaramente. Anche
la “boriosa” Gran Bretagna, dopo aver
guardato con sufficienza e distacco,
alle misure adottate dall’Italia, ha
dovuto fare mea culpa e rifugiarsi
nelle tanto vituperate restrizioni e decisioni adottate dalle autorità italiane.
Certo non mancano le polemiche neppure in casa nostra.
Troppo spesso le forze politiche
nostrane appaiono divise, manifestando
anche in questa fase delicata, una
enorme fatica a dialogare per il bene
comune. Non è utile a nessuno in questo tempo, rincorrere consensi e sparare
sul mucchio, opinioni. Serve un dialogo, perché però sia costruttivo. Tutti,
comprese le autorità civili, sanitarie,
scolastiche, ci siamo trovati impreparati
difronte alla violenza di questo nemico
invisibile. Perciò è comprensibile che

qualche falla si sia venuta a creare,
soprattutto nei nostri ospedali. Una
delle polemiche che, in questo periodo,
si inseguono tra le forze politiche è
proprio quello, come già scritto in
diverse occasioni nel nostro Settimanale diocesano, dell’impoverimento
della rete ospedaliera e assistenziale
nel territorio nazionale. E noi di questi
tagli purtroppo ne sappiamo qualcosa,
essendo stato il nostro territorio, vittima
di un ridimensionamento abbastanza
doloroso. Solo oggi forse ci si rende
contro di quanto la sanità sia un punto
nevralgico della società, e di quanto
questo comparto sia fondamentale. I
medici e gli infermieri, tutto il personale sanitario, compresi i volontari,
rappresentano oggi la parte sana,
eroica, strategica nella lotta contro
vecchie e nuove malattie. Il nostro
sistema sanitario nazionale funziona,
viene ribadito in questi giorni, è dei
migliori al mondo, perché non è elitario, ma abbraccia ogni singola persona. Ma la lezione che dobbiamo
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imparare da questa tristissima vicenda,
è che non va indebolito, decurtato di
fondi perché tutto poi si ritorce contro
di noi. E’ di questi giorni la notizia
che, che i pensionati che in questi
ultimi anni sono andati all’estero per
evitare il salasso della tasse, come
Algeria e Portogallo, per citare solo
qualche paese, stanno per rientrare
proprio a causa di un debole sistema
sanitario che necessita di risorse e pertanto ogni prestazione va pagata. Per
cui quello che si evita con le tasse lo
devi pagare comunque. La nostra
nazione oggi scopre, è vero, qualche
debolezza, ma sta manifestando anche
tanti punti di forza che dobbiamo
essere orgogliosi di evidenziare, sgombrando il campo da sterili e vacue
polemiche. La parola d’ordine è e
dev’essere: solidarietà, unità e speranza. Solo così vinceremo questa battaglia e insegneremo alle nuove generazioni a vincere quelle che la storia
metterà sul loro cammino. La Chiesa,
Madre e Maestra c’è e ci sarà, soprattutto in questo momento di prova.
Non può e non deve abbandonare i
suoi figli, ma, nel rispetto delle norme
restrittive individuare modalità diverse
per raggiungere il cuore di tutti.

8

EMERGENZA CORONAVIRUS

VOCE DEL LOGUDORO Domenica 29 marzo 2020 | n. 12

NOTA DELL’ORDINE DEI MEDICI DI SASSARI

«Ai decisori politici
e ai manager chiediamo
chiarezza, lealtà, concretezza»

P

ubblichiamo integralmente la nota
stampa dell’Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri di Sassari.
«Basta Eroi. I medici sono stufi
di essere chiamati eroi quando sono
chiamati a risolvere situazioni di
emergenza in condizioni estremamente difficili, dopo anni durante i
quali sono stati abbandonati da tutti,
considerati un peso economico per
lo stato dai politici e da ampie quote
di popolazione. Maltrattati dalla popolazione, aggrediti, denunciati quasi
sempre senza motivo, lasciati soli
dalle autorità e dalla politica per anni,
ora li si vuole trasformare in eroi per
poi dimenticarsene alla fine dell’emergenza. E’ ora di finirla!».
Condivisibile la dura presa di
posizione del presidente dell’Ordine
dei medici di Savona Luca Corti.
Il Consiglio dell’Ordine dei
Medici e degli Odontoiatri di Sassari,
riunitosi virtualmente, ritiene doveroso esprimere alcune considerazioni
a tutti i protagonisti di questa crisi.
In primis ai Medici ed agli operatori sanitari: un ringraziamento per
gli sforzi immani ed i sacrifici che
in questi giorni assumono connotati
eccezionali, ma che da sempre sono
comunque notevoli, sproporzionati
rispetto allo scarso riconoscimento
ed alle continue aggressioni da più
fonti. Ed in questo momento sono
chiamati alla difficile scelta tra il
rischio per l’incolumità propria e dei
propri cari e la prosecuzione di una
guerra senza armi; scelta che, inevitabilmente, ha ed avrà un unico
sbocco, almeno per chi sta in trincea,
e cioè proseguire la battaglia per non
abbandonare chi ha bisogno di cure.
É inaccettabile questa situazione, ma
è sotto gli occhi di tutti che deriva
da anni di scelte politiche e di management scellerati, che hanno subordinato l’assistenza sanitaria a logiche
aziendalistiche mutuate nel peggiore
dei modi da dottrine economistiche;
ed è inevitabile che alla fine di questa
emergenza si dovrà fare i conti con
chi ha voluto e sostenuto queste logiche, ma soprattutto pretendere una
nuova impostazione del sistema assistenziale, fondato, con priorità esclusiva, sui bisogni del cittadino.

L’OSPEDALE SS. ANNUNZIATA DI SASSARI

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI

E DEGLI ODONTOIATRI DI SASSARI, NICOLA ADDIS

Si vuole anche rimarcare che quegli operatori sanitari che oggi stanno
in trincea spesso combattono
seguendo tattiche che gli sono state
imposte da chi, nella cabina di
comando, sembra non conoscere adeguatamente il campo di battaglia; non
possiamo certamente permetterci, in
questa fase di decisioni rapide, troppe
interlocuzioni, ma neppure è ammissibile una discrasia tra la teoria dei
decisori e la pratica degli esecutori.
Così come non ha nessuna utilità
invocare soluzioni utopistiche ed
irrealizzabili: un esempio è rappresentato dai DPI piuttosto che dai ventilatori meccanici, la cui carenza rappresenta una delle principali criticità
per l’assistenza e per la sicurezza;
indubbio che alla fine della partita

qualcuno dovrà pur rispondere della
carenza di questi ed altri presidi, ma
in questo momento questa prospettiva
poco aiuta il paziente e l’operatore
sanitario; quello che serve è incentivare in tutti i modi gli approvvigionamenti e la nuova produzione, anche
con conversione di alcune linee produttive (come già succede) e, se necessario, al di fuori di forme di accreditamento incompatibili con l’emergenza.
Ai decisori politici ed ai manager
chiediamo, al di fuori di logiche propagandistiche (o difensivistiche per
futuri inevitabili addebiti), chiarezza,
lealtà, concretezza; a titolo esemplificativo, come si può raccontare di
grandi scorte di DPI nelle Aziende,
e poi distribuirne una o due a ciascun
Medico di Medicina Generale, o
lasciare sforniti molti servizi? E come
si può immaginare che la soluzione
alla carenza di medici consista nell’arruolamento estemporaneo di Colleghi pensionati (peraltro maggiormente a rischio per età) o di giovani
neolaureati. Che comunque non

dovranno essere mandati allo sbaraglio come giovani soldati in una carica
contro l’artiglieria pesante!
Ai cittadini chiediamo collaborazione, pazienza, adesione alle regole
per contenere il contagio e limitare
accessi ospedalieri: entrare in ospedale
comporta un ulteriore sovraccarico
per una Sanità allo stremo e rappresenta un concreto pericolo di contrarre
il virus. Ma chiediamo, anzi pretendiamo, anche rispetto: quel rispetto
che da troppo tempo manca per una
categoria che, pur esposta all’errore,
da sempre opera per il bene altrui; e
questo rispetto lo pretendiamo anche
per il futuro.
Non sappiamo quanto queste
poche righe siano concretamente utili,
ma si ritiene doveroso sancire in
modo inequivoco il pensiero e la posizione di questo Consiglio, cui in
questi giorni corrisponde, da parte
di tutti i componenti, nei limiti dei
compiti e delle possibilità di ciascuno,
un’azione di sostegno, indirizzo, consulenza, verifica e collaborazione
volta a tutte le figure coinvolte.

Individuate altre due strutture Covid-hospital:
il Mater Olbia e il Policlinico di Sassari

A

ltre due strutture ospedaliere
saranno dedicate al trattamento de covid-hospital della Sardegna: il Mater Olbia e il Policlinico Sassarese.
«Grazie allo straordinario
impegno profuso dall’intera macchina regionale – dice il presidente
della regione Solinas –, abbiamo
individuato due valide strutture
che saranno dedicate alla cura dei
malati. I tempi per l’allestimento
saranno rapidissimi, lavoreremo
giorno e notte. Si creano così oltre

120 posti letto aggiuntivi, di cui
circa 40 in terapia intensiva, che
potranno essere ulteriormente
incrementati».
In questo modo – sottolinea il
Presidente –, diamo una risposta
tempestiva alla situazione del Nord
Sardegna con 12 nuovi posti dedicati di terapia intensiva a Sassari,
14 di semintensiva e 60 a differente
intensità di cure. Potremo contare
anche ad Olbia su un potenziale
di posti letto aggiuntivi in grado
di contrastare l'emergenza e sulla

direzione scientifica di un infettivologo di chiara fama come il
prof. Vella».
Il presidente Solinas ha poi
sottolineato ancora una volta l’urgenza che la Protezione Civile
nazionale invii immediatamente
in Sardegna le scorte annunciate
di dispositivi per la protezione
personale del personale sanitario,
nonché le attrezzature e i macchinari per il potenziamento dei posti
letto di terapia intensiva e semintensiva.
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LA VITA DI UN’EMIGRATA OLTREMANICA

La testimonianza di Maria,
dal 2013 a Londra

P

er conoscere la situazione e lo
stato d’animo di chi vive in terra
inglese, abbiamo chiesto una testimonianza all’ozierese Maria Pani, che
dal 2013 vive e lavora a Londra come
insegnante di italiano e inglese.
«Quando, nell’immaginario collettivo pensiamo a Londra, sono molteplici i pensieri che affiorano nella
nostra mente. Città di opportunità, di
possibilità. Mondo dalla dinamica
estrema e senza sosta. Londra è come
una ruota che gira a velocità sostenuta
e costante, se non giri anche tu resti
fuori.
Quando in Italia, nelle scorse settimane, Covid-19 ha iniziato la sua
irrefrenabile guerra, Londra ha continuato a dormire, cullandosi sulla
sua potenza. Londra ha pensato che
nemmeno Covid-19 avrebbe potuto
rallentare la giostra, figuriamoci fermarla come poi e successo in Italia.
Per qualche motivo il governo
inglese ha preso tempo e ha deciso
inizialmente di affrontare l’imminente
emergenza con un approccio totalmente differente rispetto ad altre
nazioni. Londra non ha mostrato cenni
di titubanza e la vita ha continuato a
svolgersi nella piena normalità.
Mentre i nostri occhi italiani vedevano ciò che stava accadendo in Italia,
Londra sembrava avvolta da una nube
di indifferenza. Quando, messi in
allerta dalle nostre famiglie in Italia,
abbiamo iniziato a domandarci cosa
ne sarebbe stato di noi, ci siamo scontrati contro un muro. Intanto il Presidente Conte dava ordine di chiusura
delle scuole e decreto dopo decreto
l’Italia si fermava. Per noi italiani in
UK Covid-19 sembrava essere ancora
in Cina. Lontano, lontano dalle nostre
percezioni e increduli che prima o
poi avrebbe colpito anche noi.
Giorno dopo giorno e ora dopo
ora Covid-19 ha colpito anche tutto
il Regno Unito. I giornali hanno iniziato a tenere conto dei numeri, numeri
di persone positive al Coronavirus,
numeri di letti in ospedale che non ci
sono, respiratori di cui forse avremo
bisogno. Numeri che raddoppiavano
alla velocità della luce. Nonostante
tutto questo inizio di allarme, nessuno
si è fermato. Niente mascherine indossate, nessuna precauzione particolare
se non quella di lavarsi le mani.
Dal 2 Marzo nel mio posto di

lavoro, una scuola superiore, hanno
iniziato a comparire volantini e poster
su come osservare regole d’igiene e
sui sintomi che avrebbero dovuto far
risuonare un campanello di allarme
e forzarci a rimanere in casa evitando
contatti.
Non poteva essere vero, ai nostri
occhi italiani, che il governo inglese
stesse ovviando, stesse temporeggiando così tanto su un problema così
serio. Il Primo Ministro Boris Johnson,
con il suo discorso della scorsa settimana ci diceva di abituarci all’idea
di perdere cari. Alle nostre orecchie
(e alle orecchie di tutti) tutto questo
è suonato inascoltabile, UK stava sul
serio decidendo di farsi travolgere da
questo uragano senza combattere, ma
appellandosi di fatto ad una presunta
immunità di gregge che avrebbe in
qualche modo salvato il paese? Non
solo gli italiani, ma anche gli inglesi
inizialmente titubanti, hanno sollevato
un polverone di petizioni per dare
una scossa, per dire che così non potevamo certo farcela.
Amici tornati in exstremis dall’
Italia mi hanno detto, proprio in questi
giorni “se vai in Italia adesso è come
fare un viaggio nel futuro, come avere
una sfera di cristallo, saprai cosa acca-

UNA VIA DELLA CITTÀ DI LONDRA

drà qui a breve”. Mossi forse dalla
lettura del futuro, o meglio dalle pressioni dell’OMS, UK ha deciso, seppur
lentamente, di adottare qualche misura
restrittiva. Il 18 Marzo vengono chiuse
le scuole, lasciando però la possibilità
ai figli di lavoratori chiave per la
società di andare comunque a scuola,
con docenti che si prestano a turni e
rotazioni. Il Primo Ministro Boris
Johnson invita la popolazione ad evitare di uscire, abbandonare pubs e
ristoranti per preferire invece le uscite
strettamente necessarie. Ma se la
grammatica non e un opinione, le
parole di Johnson suonano come un
consiglio e non come un ordine, e
sappiamo che in questa circostanza
non ci servono consigli, suggerimenti.
Abbiamo bisogno di disciplina e
schiettezza, così come siamo sempre
stati abituati in UK dove si fa la fila

Le idee confuse del governo
britannico sul piano anti virus

T

utti i governi corrono ai ripari, anche se quello del Regno Unito,
guidato da Boris Johnson, sembra aver preso una strada propria, non
si sa quanto efficace. Come è stata la risposta alla crisi da parte del governo britannico? Lo chiediamo a Edoardo Ongaro, lombardo d’origine,
professore ordinario di Public Management presso la Open University
del Regno Unito. All’inizio – dice il professore – non si è ben capito,
poi si è compreso come il piano iniziale fosse di far correre in modo “regolato” il virus, limitando il picco di malati ma lasciando che il virus
circolasse per – cosí è stato detto – immunizzare la popolazione, cercando al contempo di isolare i più anziani per limitare il numero totale
delle vittime. Successivamente è emerso che l’approccio seguito era ispirato da un piano predisposto intorno al 2011-12, dopo i casi di alcune
epidemie scoppiate in vari momenti a partire dal 2003, che poi sembrerebbe essere un piano predisposto per affrontare una variante più aggressiva di influenza. Ma la domanda che ci si siamo subito posti posti
è stata: questo patogeno è come una influenza “più aggressiva”, o è
molto peggio? Anche a fare dei calcoli molto sommari, senza sofisticati
modelli matematici, emergeva come il tasso di mortalità fosse troppo
alto per adottare una politica del lasciare viaggiare il virus in modo controllato, anche ammesso che si potesse effettivamente controllare il ritmo
con cui circola.

anche per salire sulla Jubilee Line.
Dopo aver lasciato casa tanti anni
fa, ci siamo abituati ad un sistema
completamente diverso, le loro regole
e la loro fermezza erano per noi inizialmente talmente estranee, da non
capirle. Ci siamo adattati e quella loro
consuetudine è diventata la nostra normalità. Forse in questo caso ci sono
mancati disciplina e ordine. Vedere
tutto lasciato al caso e alla presunzione
di un se, di un forse non ha reso facili
questi giorni.
Senza voler risuonare troppo
romantica, a parte la paura e l’incertezza di questi momenti, noi londinesi
adottati, come tutti gli italiani sparsi
per il mondo, stiamo facendo i conti
con la distanza, con l’impossibilità di
spendere questo momento complesso
con i nostri cari, in primis per salvaguardarli e per fermare questo contagio. Vedere la nostra Italia soffrire e
non poter fare nulla non è facile. Ѐ
stato un duro colpo quando abbiamo
visto i mezzi militari scortare fuori
Bergamo i nostri connazionali sconfitti
da Covid-19. Ha fatto male al cuore.
Mentre aspettiamo che la quarantena diventi più ferrea anche qui da
noi, guardo mia figlia di quasi un anno
e immagino di raccontarle, quando
sarà grande, di quella volta in cui da
Londra ci siamo sentiti fieri e orgogliosi della nostra terra. Di quando
abbiamo visto l’Italia abbracciarsi e
tendere le mani per combattere un
grande nemico invisibile. Una battaglia
accompagnata da un canto e un sorriso
dal balcone per ricordarci che in qualche modo, nonostante tutto, briciole
di serenità e resilienza ancora ci
restano. Intanto grazie al cielo abbiamo
la tecnologia che ci aiuta ad essere
più vicini, che abbatte in qualche modo
la distanza e che ci permette di videochiamare tutta la famiglia per fare un
aperitivo seduti nelle rispettive cucine».
Londra, 19 marzo 2020
Maria Pani
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LA RIFLESSIONE DI PAOLO FRESU

Il senso di casa al tempo
del Coronavirus

I

l lavoro di concertista mi obbliga
a essere spesso in viaggio. E’ una
professione bellissima ed eccitante
e mi sento privilegiato rispetto a
tanti. Faccio ciò che amo o lo faccio
con passione e dedizione ormai da
quarant’anni. Quando torno nella
mia casa ritrovo il tempo dello studio,
della composizione, degli ascolti e
della famiglia. Accade a Bologna,
nostra città adottiva, accade a Berchidda, luogo dell’anima e accade,
seppure meno, a Parigi luogo e crocevia del mondo. Amo stare in casa
quando non sono in viaggio e di
quelle giornate, seppure poche, ne
conosco e ne apprezzo i tempi dilatati
che non necessitano di un tempo dettato dalla partenza di un aereo o di
un concerto. Il tempo del coronavirus
è diverso come sono diverse tutte le
cose. L’impressione è che la mia casa
abbia spalancato una grande finestra
sul mondo. Da buon sardo sono una
persona molto discreta e di poche
parole ma questa condizione di isolamento unita all’idea che non si
possa lasciare la casa e senza sapere
fino a quando, mi costringe ad abbandonare ogni remora e ad utilizzare i
social come uno degli unici modi
per comunicare con l’esterno. A casa
si comunica con gli sguardi e con le
mani quando fuori si comunica una
emozione informatica e un pensiero
attraverso la rete. Improvvisamente
tutto è diventato più intimo e più
condiviso. Ci riconosciamo nell’intimità delle quattro mura e questa

S

tiamo perdendo il senso della
nostra esistenza. Il momento vissuto in uno scenario di solitudine. In
attesa di un’offensiva. Nell’angoscia
di un attacco. Decisivo per le nostre
sorti. Determinante per capire se
sopravvivremo all’abisso La letteratura ci offre un esempio tragicamente
attuale della stagione che viviamo.
Il deserto dei tartari (1940) dello scrittore Dino Buzzati rappresenta quasi
fotograficamente la terribile condizione della nostra società. Viviamo
come il protagonista del libro (Giovanni Drogo) all’interno della nostra
fortezza domestica. In attesa dell’attacco dei Tartari. Immersi in un’atmosfera surreale di adempimenti, di

intimità la portiamo verso l’esterno.
Non c’è altro modo. E’ tutto nuovo!
Guardate anche in tv, gli ospiti in
collegamento dalle loro case, dal
loro divano, i quadri alle pareti. Tutti
diventiamo uguali e vulnerabili. Ci
sono tante cose da godere nelle nostre
case e da condividere con i nostri
lontani vicini: un libro, un disco o
semplicemente gli oggetti, tanti in
tutte le nostre case, che ora vediamo
con occhi nuovi. Una statua africana
comprata 20 anni fa durante un tour,
dvd che non ricordavo neppure di
avere, un libro dedicato di cui non
ricordavo da chi. Lo sguardo ha altri
occhi. Ho ritrovato il braccialetto di
mia moglie di quando 12 anni fa in
ospedale è nato mio figlio, forse non
lo avrei mai trovato se non avessi
avuto tutto questo tempo. Il tempo è
dunque un privilegio. Mi rendo conto
che noi artisti siamo dei privilegiati,
ma il privilegio è solo di chi è conosciuto, di chi lavora come me, non
certo di chi è a casa e non sa quando
potrà riprendere a lavorare. La casa
da condividere è una bellissima metafora del presente oltre che un messaggio positivo del quale il Paese ha
bisogno in questo difficile momento.
“Restiamo a casa”. L’ho detto anche
io e con voce spiegata. Me lo ha
chiesto il Ministero, Spotify, la
Regione Emilia-Romagna… Lo
abbiamo detto in tanti video invitando
tutti a un senso di responsabilità che
è civile e politico e che ci riporta a
pensare al nostro Paese come un

luogo di tutti laddove ognuno deve
mettere il suo. Stare a casa non è
solo bello ma necessario e ci porta a
riflettere su chi una casa non ce l’ha
e su chi la cerca disperatamente in
mare. Un problema, quello dei
migranti, che non è affatto risolto e
del quale oggi non si parla più. E da
casa si suona ogni giorno alle 18.
Per dire che ci siamo e che tutto
andrà bene se esisteranno ancora i
sogni da inseguire e le lacrime di
felicità. Quei suoni che contrappongono la speranza alla fobia e alla
paura che svuotano i supermercati.
Suoni che sono la voce corale degli
artisti che svolgono una professione
bellissima e strana e che nel nostro
Paese non godono di nessun sostegno
e protezione che possa metterli al
riparo dall’ineluttabile caducità degli
avvenimenti. E non solo quelli di
ora. Intermittenti che si accendono
e si spengono come lucciole nella
notte. Si ricaricano di giorno purché
un giorno ci sia e sia fatto di luce.
Artisti che quando si spengono non
luccicano più fino a quando non torna
la notte.
E la notte di ora è sempre il giorno
seppure nelle nostre case illuminate

dalla voglia di vivere e alla ricerca
di una strada introvabile senza le
nostre lanterne. Chissà se il covid19 riconosce la luce. Chissà se percepisce le vibrazioni di un suono.
Un virus che purtroppo è ormai globale. Anzi “glocal”, esattamente come
noi. Si muove con la velocità della
rete, scarta quando meno te l’aspetti
e ha il suono di altre epidemie del
passato come la Fillossera di cento
anni fa, quando i battelli che attraversavano l’oceano facevano a gara
per ridurre il tempo di traversata portando così in Europa il piccolo insetto
che ha raso al suolo i nostri vitigni.
Mi chiedo se esiste una verità e un
monito da portarci fuori casa quando
tutto questo finirà. Forse la verità è
insita in noi. Tutti uguali e tutti
diversi. Sempre più uguali e sempre
più volutamente diversi per proteggerci da una identicità che fa paura.
Per assurdo il coronavirus unisce
anche dentro le nostre case. Modifica
le cellule rendendoci vulnerabili agli
altri quando abbiamo passato il tempo
a chiuderci senza riuscire ad evitare
che qualcosa entrasse in noi rendendoci (forse) più umani.
Paolo Fresu

in movimento. Proviamo a ribellarci
allo sconforto che ci assale impegnandoci a innalzare steccati di paura.
Le notizie poco rassicuranti. Il nemico
si avvicina minaccioso ai nostri confini. Rinforziamo le difese domestiche, fortifichiamo le porte, rafforziamo le mura contro una minaccia
che non riusciamo neppure a nominare. Un senso di angosciosa ci sovrasta. La notte sarà lunga. Eppure solo
nel buio germinano i semi. Della speranza. Della fiducia. Della consape-

volezza di un cambiamento ineluttabile. Non bisogna lasciarsi vincere
dallo scoramento proclamava Calamandrei. Ecco perché torneremo a
passeggiare per le strade finalmente
affollate. Ecco perché torneremo a
fare la spesa guardandoci negli occhi
sorridenti. Ecco perché torneremo a
placare la sete davanti ad un bicchiere
di birra spumeggiante. Ecco perché
torneremo a stringerci in un abbraccio
rassicurante. Ecco perché torneremo
a discutere di un passato tenebroso
che ci siamo definitivamente lasciati
alle spalle. Ecco perché torneremo a
vivere e a sorridere. Per recuperare
il senso della nostra esistenza.
Giuseppe Sini

Non bisogna lasciarsi vincere
dallo scoramento

preparativi, di sospetti e di paure.
Un’attesa ripetitiva, monotona irreale.
Si perde la percezione del tempo che
trascorre. Stamane ero incerto se oggi
fosse sabato o domenica. Stranito,
riflettevo sul senso di questa nuova
inaspettata vita. Come Il tenente
Drogo guardavo “sgomento il mondo”
sentendo “declinare il … destino”.
Il mondo osservato dai vetri, se non
fosse per il poco percettibile sfilare
della stagione, invariato. Pochi movimenti, poche persone, pochi mezzi

EMERGENZA CORONAVIRUS 11

VOCE DEL LOGUDORO Domenica 29 marzo 2020 | n. 12

la vita! So che avete compreso pienamente ciò che voglio dirvi, seppure
lo abbia fatto con evidenti difficoltà
e le umane debolezze di questa esperienza.
Ai miei collaboratori: sarebbe superfluo aggiungere altre parole.
Al Dsga e a tutto il personale Ata:
siete forse le persone che occupate
uno spazio, ritenuto impropriamente
ed erroneamente minimale, dentro
una scuola che è dominata dalla brillantezza della nostra gioventù, da
frotte rumorose e gioviali. Grazie
per gli sforzi silenziosi senza i quali
la scuola non potrebbe mai essere la
scuola di una gioventù fortunatamente brillante, rumorosa e gioviale.
So che farete ancora tanto per assicurare la continuità dei servizi essenziali, per barcamenarvi in questo
misterioso lavoro agile, che ha fatto
prepotentemente irruzione nel vocabolario quotidiano.
Alle famiglie va, oltre il ringraziamento per la collaborazione di sempre, la rassicurazione che stiamo
facendo quanto possiamo e sappiamo
dare in condizioni d’inaudita emergenza. C’è bisogno, oggi più che
mai, del vostro ruolo attivo per attuare
una pedagogia del cambiamento e
della responsabilità. Di tale ambizioso
e doveroso compito, siete i primi
attori insieme agli operatori della
scuola. A queste brevi considerazioni
ho affidato l’intento di indicare ciò
che davvero ora conta più di ogni
altra cosa: avere coscienza che stiamo

provando a reagire con i limiti del
caso; sapere che, nei prossimi giorni,
dovremo mostrare la capacità di
essere propositivi, realisti, rigorosi
nei comportamenti virtuosi che ci
viene detto di mantenere; essere
capaci di scegliere senza sbagliare,
perché siamo su quel labile confine
tra la salute e la malattia, tra la vita
e la morte. Agli esordi di questa esperienza abbiamo cercato di leggere
insieme ciò che non avremmo potuto
prefigurare nella sua realistica portata
e gravità. Ci troviamo in una fase
destinata a perdurare ancora, in cui
dovremo affinare le nostre attitudini
ad una realtà che ha mutato e radicalmente trasformato l’esistenza e il
pensiero. Penso che ora sia fondamentale far sapere che noi, in ogni
caso, ci siamo per i nostri ragazzi,
le famiglie, tutto il territorio, per il
Paese. Non preoccupiamoci troppo
di quello che non funziona, delle
valutazioni impossibili, delle ammissioni alle classi successive, degli
esami, dell’ordinarietà che stride fortemente con la presente condizione
di assoluta straordinarietà. Preoccupiamoci, al contrario, di quello che
funziona e vogliamo che migliori
ovvero il contatto con i nostri ragazzi,
la volontà di continuare ad essere
per loro un faro ed uno dei pochissimi
interlocutori in grado di stimolarne
il pensiero critico e la riflessione
continua sul senso di ciascuno in un
mondo che sta cambiando all’insegna
dell’incertezza. Non so se sarò stato
in grado di esternare quanto avrei
voluto. Spero di esserci riuscito
almeno in parte. Mi rincuora sapere
che ciascuno è responsabilmente
impegnato ad affrontare con ogni
energia la complessità che viviamo!
Grazie di cuore.
Andrea Nieddu
Dirigente Scolastico
Istituto di Istruzione Superiore
«Antonio Segni»

noiosi (sempre, senza eccezioni).
Eppure, nel tempo delle lezioni
al pc, ecco che un adolescente sente
la mancanza del “bello della scuola”,
che non è esattamente la possibilità
di ascoltare un docente o di maturare
nuove conoscenze e competenze disciplinari. Intendiamoci, nessuna intenzione di svilire questo aspetto, ma
quel “bello” si riferisce ad altro: alla
relazione quotidiana con i compagni,
alla battuta impertinente in aula, alla

discussione e al rimprovero talvolta
inevitabile – e subìto, naturalmente,
come un’ingiustizia – ai mille escamotage studiati quotidianamente da
ragazzi e ragazze per “ingannare” il
tempo della lezione, per vivere esperienze di complicità che si coalizzano
nel microcosmo fatto di sedie, banchi,
cattedra, coetanei e adulti.
Quello che sta succedendo alla
nostra scuola e ai nostri ragazzi è un
po’ questo: una fuga in avanti forzata
e insieme la possibile crescita di consapevolezza rispetto al ruolo reale
del mondo scolastico.

SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Andrea Nieddu:
«Grazie di cuore a tutti»

C

ari studenti/studentesse, genitori,
collaboratori, docenti, educatori,
personale Ata, anche dalle pagine
del nostro settimanale diocesano
Voce del Logudoro vi giunga il mio
saluto. Forse non basterebbe una lettera per rappresentare appieno il mio
stato d’animo, le mie sensazioni, i
dubbi e le poche certezze di questo
delicatissimo momento. Anzi, non è
certamente sufficiente né adeguata
ad essere strumento di comunicazione
efficace ed esauriente tra me e tutti
Voi. Scrivo di getto, quasi senza pensare... Delle innumerevoli riflessioni,
a volte banali altre più profonde che,
pochissime volte o mai, ci siamo
posti così intensamente come nel
tempo che viviamo, rimane ben poco;
è come se un vortice le spazzasse
via tutte insieme! È come se volesse
lasciare tutto lo spazio al personale
ringraziamento che Vi raggiunge tutti
per lo spirito e l’impegno con cui
state affrontando una simile esperienza professionale ed esistenziale.
Sì, è proprio così: tutto va in secondo
piano, tutto è dipendente dal doveroso
GRAZIE che Vi rivolgo.
In primis, agli studenti/studentesse
del Segni, catapultati improvvisamente in una dimensione virtuale
insolita, nuova forse anche per quanti
chiamano nativi digitali, sicuramente
tutta da rivedere, migliorare, adeguare, ri-costruire su misura delle
esigenze formative ed educative in
continua evoluzione. La scuola senza
Voi perde quella rappresentazione
plastica comunemente accettata e
riconoscibile ai più. Abbiate la forza
di resistere alle difficoltà, di vivere

“L

a scuola senza il bello della
scuola”. Così, laconico, un
adolescente commentava nei giorni
scorsi l’esperienza di “didattica a
distanza” che stava vivendo chiuso
nella sua camera – o nella sua “tana”,
se avete presente cosa sia la camera
di un adolescente – davanti a un computer che rimandava – a scatti, causa
connessione insufficiente – l’immagine e la voce di docenti e compagni
di classe.
Bisogna prenderla anche con un
po’ di ironia questa emergenza Coronavirus che costringe ad avventurarsi

con rinnovata consapevolezza una
versione in attesa della vostra gioventù, di avvalorare il senso vero
dei rapporti umani, di riconoscere i
valori della vita, della salute, dell’amicizia e del rispetto. Cercate, per
trovare il vero senso della modernità
al cospetto della precarietà terrena
di noi uomini. Ricordate che lo studio,
soprattutto alla luce dello stravolgimento a cui siamo sottoposti, rimane
pur sempre l’unico e più potente
mezzo per trovare quel senso! Da lì
ri-partiamo, tutti insieme, verso un
cambiamento anche sociale, che si
fondi sulla rigenerazione delle nostre
forze e dei nostri sogni.
Ai docenti, impegnati a misurarsi
con una didattica stravolta nei tempi,
nei mezzi, nelle modalità. So che
siete pervasi da uno stato di legittimo
disorientamento e me ne assumo la
spettante quota di larga responsabilità
che il ruolo mi assegna. Ma so, nel
contempo, che state dando il massimo, che fate quanto è possibile in
base alle condizioni date, imprevedibili per tutti... So soprattutto che,
nelle prossime settimane, le più difficili, saprete essere all’altezza della
gravosa sfida che ci si è presentata,
perché di questo mi avete dato dimostrazione e ripetute conferme fin dal
mio primo giorno all’IIS Segni di
Ozieri. Di questo sono certo e gioisco.
Le mie non sono e non vogliono
essere parole di circostanza! Non
voglio neppure che lo pensiate: sono
educato a non fingere; cerco, talvolta
non riuscendoci, d’informare il mio
pensiero all’obiettività e all’equilibrio. Aiuta a conoscere le persone e

Il bello della scuola

in terreni poco esplorati, come quello
della “scuola senza scuola”, provocando grandiose spinte in avanti –
che stimolo all’uso delle tecnologie:
se si pensa da quanti anni se ne parla
e come invece si sia proceduto finora
lentamente nell’adeguarsi – e nello
stesso tempo impensabili (ri)scoperte
di tanto vituperati ambienti e situazioni: le aule affollate (chi non si
lamentava?), i compagni molesti
(quanti ce ne sono?), gli insegnanti
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SIAMO VERAMENTE UN GRANDE PAESE

La Signora Italia si rialzerà
più bella di prima

I

n questi giorni di riposo forzato
ho acquisito una consapevolezza:
siamo veramente un grande Paese;
il bel Paese per l’appunto, ricco di
paesaggi incantevoli e città storiche,
il settanta per cento del patrimonio
artistico del mondo si trova da noi.
Lo sappiamo, l’abbiamo sempre
saputo ma è anche vero che ovunque
andiamo siamo additati: chiassosi,
irrispettosi, sporcaccioni, maleducati.
Continuano a venire, ma gli stranieri
di noi pensano questo.
È comune lo stereotipo che vede
gli italiani refrattari a qualsivoglia
regola. Ma davvero è così?
Dal primo decreto che imponeva
misure restrittive per il Covid 19,
abbiamo dato una prova di civiltà
che ha lasciato basito il mondo intero.
Abbiamo dovuto capire prima di
tutti quel che succedeva e dare
ascolto a quel che veniva indicato.
E’ bastato qualche giorno e le città
si sono svuotate, ci siamo dotati
quando possibile, delle preziose
quanto introvabili mascherine e
siamo usciti solo per le emergenze,
mantenendo le distanze tra noi.
E che dire dell’esercito di persone che ha indossato camici e
divise, insieme a tanta paura, e ogni
mattina è andato a lavorare, senza

P

erfido Coronavirus, scusi l’inizio
insolito di questa missiva, ma
sa, di questi tempi, è bene utilizzare
le espressioni più appropriate nei
confronti di soggetti con i quali si
spera ardentemente di non avere
alcun tipo di contatto! Le scrivo perché vorrei raccontarle alcune delle
tragiche mutazioni che il suo arrivo
ha causato nella mia routine familiare. Il bimby, proprio ieri, mi ha
notificato una richiesta di aumento
di stipendio. Forno, microonde e
piano cottura hanno avviato una vertenza sindacale per protestare contro
lo sfruttamento; ritengono insostenibili le prestazioni domestiche alle
quali devono sottostare. La macchina
del caffè è in fibrillazione permanente. I dialoghi con mia moglie
sembrano ricalcare le avvincenti
scene di masterchef. “Che diresti se
facessimo le seade?”, trilla la sua
voce tentatrice di primo mattino

turni né orari, per far fronte all’emergenza?
Mi riferisco ovviamente al personale sanitario, dai medici agli
infermieri e a tutti gli operatori di
questo settore, persone che hanno
lavorato e continuano a farlo, per lo
più senza presìdi, a mani nude,
sapendo di rischiare la propria vita
e quella dei familiari. Il nostro commosso corale ringraziamento però
non basta, come non bastano i cori
dai balconi. Anche dire che sono i
nostri eroi non è sufficiente: hanno
bisogno di ben altri riconoscimenti,
a partire probabilmente da nuove
assunzioni e turni di lavoro più
umani.
Ma non solo. Il pensiero corre a
tutti coloro che fanno sì che continuiamo a fornirci dell’indispensabile
per vivere, senza grossi problemi,
a parte il doveroso rispetto delle file.
A chi opera nei traporti, agli operai
nelle fabbriche, ai giornalisti, a tutti
quelli insomma che in questi giorni
hanno lavorato più di prima perché
noi potessimo restare a casa.
In questo spazio di tempo surreale ho visto genitori prodigarsi
nell’inventare modi per impegnare
i propri bimbi senza scuola, molte
le persone che tanto stanno facendo

per non far sentire gli anziani abbandonati, portando loro la spesa, ad
esempio. Ho visto sacerdoti celebrare
le messe per i fedeli, da soli, su facebook, insegnanti spiegare agli alunni
mezzo skipe e correggere i compiti
su piattaforme create appositamente.
Mi sono commossa nel vedere tantissimi nostri ragazzi, diventare dottori on line.

Un mondo che sta andando avanti
lo stesso, nel miglior modo possibile,
anche se in maniera diversa.
Una Signora Italia, di cui essere
orgogliosi, che ce la sta mettendo
tutta e si rialzerà, più bella di prima;
d’altronde è un’aristocratica, di elevetissimo lignaggio, e quando s’
inginocchia lo fa solo per pregare.
M.R.C.

sioni sul girovita. Siri, saggia vocina
del cellulare, mi ha rimproverato di
aver superato i livelli di guardia di
utilizzo. Per questo motivo mi sono
dovuto iscrivere ad un corso accelerato on line di disintossicazione e
ho ottenuto soddisfacenti risultati.
Nella giornata di ieri ho registrato
la modica permanenza davanti al
display di 14 ore; in netta controtendenza rispetto alla media settimanale di 16 ore con picchi, nelle
giornate di punta, di 18. La decisione
di limitare l’utilizzo è stata drastica;
necessitata dell’arrossamento della
cornea e richiesta dalla ferma protesta
dei nervi ottici. Ho ultimato, nel frattempo, la lettura di tutti i libri in circolazione e ho ripassato la collezione
di Ken Parker e la raccolta dei Texoni
comprese le presentazioni iniziali

delle biografie degli sceneggiatori
e dei disegnatori. Infine ho consultato
tutti gli album fotografici e riletto
la rassegna dei 155 numeri del “celeberrimo” bimestrale berchiddese
Piazza del popolo. Recentemente
con la pinguedine hanno fatto capolino sprazzi di noia e di disappunto.
La invito, pertanto, considerata la
drammaticità della mia nuova condizione, a farsi da parte; iniziamo a
non poterne più delle conseguenze
del suo malaugurato arrivo tra noi
P.S. Non Le ho spedito questa
missiva con raccomanda e contestuale ricevuta di ritorno in quanto
non vorrei che decidesse di restituirla
di persona “personalmente”. Sappia
che la dispenso dal venire a casa e
comunque l’avverto che, nella
malaugurata ipotesi che decida di
farlo, troverà l’uscio sprangato a
doppia mandata.
Giuseppe Sini

Lettera aperta al Coronavirus

“Che ne diresti di una teglia di pasta
al forno?” replica la stessa voce suadente al tramonto, dantesca “ora che
volge al desio”. Ogni volta che sento
“Che ne diresti… registro il puntuale
sfondamento della “soglia 200” da
parte dei battiti cardiaci. “E’ da tanto
che non facciamo i papassini” commenta ancora la tentatrice, mentre
ci apprestiamo a seguire le trasmissioni della notte. “Così non si può
andare avanti” confesso al mio stomaco. Ogni tanto ritrovo la porta
del secondo frigo aperta perché
impossibilitata a contenere i piatti
stipati nei giorni precedenti. Il freezerone registra il tutto esaurito in
ogni ordine di piani. A livello personale la circonferenza ombelicale
si è impennata più dello spread
nostrano con drammatiche ripercus-
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VERSO LA PASQUA

«Dall’Acqua alla Cenere»,
la riflessione quaresimale
di don Tonino Bello

L

▪ Gianfranco Pala

a quaresima di mons. Tonino
Bello«DALL'ACQUA ALLA
CENERE»Seguiamo l’itinerario quaresimale, questa settimana, in compagnia del Vescovo Tonino Bello
che ci propone, con il suo linguaggio
schietto e moderno, di partire dal
Mercoledì delle Ceneri per concludere con la lavanda dei piedi del Giovedì Santo: «Tra questi due riti si
snoda la strada, lunga e faticosa,
della nostra conversione». Le sue
parole ancora oggi toccano il cuore
e penetrano dentro, invitandoci ad
una duplice conversione che è fatta
di penitenza e di servizio. “Carissimi,
cenere in testa e acqua sui piedi. Una
strada, apparentemente, poco meno
di due metri. Ma, in verità, molto
più lunga e faticosa. Perché si tratta
di partire dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri. A percorrerla
non bastano i quaranta giorni che
vanno dal mercoledì delle ceneri al

giovedì santo. Occorre tutta una vita,
di cui il tempo quaresimale vuole
essere la riduzione in scala. Pentimento e servizio. Sono le due grandi
prediche che la Chiesa affida alla
cenere e all’acqua, più che alle parole.
Non c’è credente che non venga
sedotto dal fascino di queste due prediche. Le altre, quelle fatte dai pulpiti,
forse si dimenticano subito. Queste,
invece, no: perché espresse con i
simboli, che parlano un “linguaggio
a lunga conservazione”. È difficile,
per esempio, sottrarsi all’urto di
quella cenere. Benché leggerissima,
scende sul capo con la violenza della
grandine. E trasforma in un’autentica
martellata quel richiamo all’unica
cosa che conta: “Convertiti e credi
al Vangelo”. Peccato che non tutti
conoscono la rubrica del messale,
secondo cui le ceneri debbono essere
ricavate dai rami d’ulivo benedetti
nell’ultima domenica delle palme.
Se no, le allusioni all’impegno per
la pace, all’accoglienza del Cristo,

COMMENTO AL VANGELO

V DOMENICA DI QUARESIMA
Domenica 29 marzo
Gv 11,25.26
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui
che tu ami è malato». All’udire questo, Gesù
disse: «Questa malattia non porterà alla
morte, ma è per la gloria di Dio, affinché
per mezzo di essa il Figlio di Dio venga
glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella
e Lazzaro. Quando sentì che era malato,
rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di
nuovo in Giudea!». Quando Gesù arrivò,
trovò Lazzaro che già da quattro giorni era
nel sepolcro. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del

al riconoscimento della sua unica
signoria, alla speranza di ingressi
definitivi nella Gerusalemme del
cielo, diverrebbero itinerari ben più
concreti di un cammino di conversione. Quello “shampoo alla cenere”,
comunque, rimane impresso per sempre: ben oltre il tempo in cui, tra i
capelli soffici, ti ritrovi detriti terrosi
che il mattino seguente, sparsi sul
guanciale, fanno pensare per un
attimo alle squame già cadute dalle
croste del nostro peccato. Così pure
rimane indelebile per sempre quel
tintinnare dell’acqua nel catino. È la
predica più antica che ognuno di noi
ricordi. Da bambini, l’abbiamo “udita
con gli occhi”, pieni di stupore, dopo
aver sgomitato tra cento fianchi, per

morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da
quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che,
se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque
la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre,
ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo
che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente
che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai
mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro,
vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati
con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù
disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare».

In questa V Domenica di Quaresima, ci viene proposto
il brano della resurrezione di Lazzaro. È interessante
notare alcuni punti che ci riportano alla guarigione
di un cieco, e ci fanno “ascoltare” i giudizi che della
riguardo all’amicizia di Gesù e di Lazzaro. Alcuni
della folla – dopo che Gesù scoppia in pianto – esclamano: «Guarda come lo amava». Altri giudei presenti,
invece, si chiedevano come mai «lui, che ha aperto
gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui
non morisse?». E noi, come siamo soliti giudicare
l’amicizia che Dio ha per noi? Siamo capaci di riconoscere la sua amicizia e il suo amore , nonostante
le vicende difficili e dolorose della vita, come possono
essere quelle inaspettate di una malattia o, ancora
peggio di un lutto di un nostro caro?. Gesù, non
rimane indifferente al nostro dolore. Anche lui ha
pianto per la morte del suo amico Lazzaro, ma la

passare in prima fila e spiare da
vicino le emozioni della gente. Una
predica, quella del giovedì santo,
costruita con dodici identiche frasi:
ma senza monotonia. Ricca di tenerezze, benché articolata su un prevedibile copione. Priva di retorica,
pur nel ripetersi di passaggi scontati:
l’offertorio di un piede, il levarsi di
una brocca, il frullare di un asciugatoio, il sigillo di un bacio. Una predica
strana. Perché a pronunciarla senza
parole, genuflesso davanti a dodici
simboli della povertà umana, è un
uomo che la mente ricorda in ginocchio solo davanti alle ostie consacrate.
Miraggio o dissolvenza? Abbaglio
provocato dal sonno, o simbolo per
chi veglia nell’attesa di Cristo? “Una
tantum” per la sera dei paradossi, o
prontuario plastico per le nostre scelte
quotidiane? Potenza evocatrice dei
segni! Intraprendiamo, allora, il viaggio quaresimale, sospeso tra cenere
e acqua. La cenere ci bruci sul capo,
come fosse appena uscita dal cratere
di un vulcano. Per spegnerne l’ardore,
mettiamoci alla ricerca dell’acqua
da versare… sui piedi degli altri.
Pentimento e servizio. Binari obbligati su cui deve scivolare il cammino
del nostro ritorno a casa. Cenere e
acqua. Ingredienti primordiali del
bucato di un tempo. Ma, soprattutto,
simboli di una conversione”.

morte, non ha potuto nulla davanti alla preghiera che
Gesù rivolge al Padre:«ti rendo grazie perché mi hai
ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma
l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché
credano che tu mi hai mandato». La preghiera che
Gesù rivolge al Padre, è un invito per noi a non
smettere di credere nella sua potenza e nella sua
misericordia, perché Gesù è la Risurrezione e la Vita.
C’è soltanto una cosa che può “impedire” che l’azione
salvifica di Dio agisca nella nostra vita: il peccato!.
Sant’Agostino a questo proposito scrive: «abbiamo
ascoltato il Vangelo che racconta come Lazzaro
riebbe la vita, pieni di ammirazione come se quello
spettacolo meraviglioso si svolgesse davanti ai nostri
occhi. Se però rivolgiamo la nostra attenzione ad
opere di Cristo più meravigliose di questa ci rendiamo
conto che ogni uomo che crede risorge; se poi riuscissimo a comprendere l’altro genere di morte molto
più detestabile, (quello cioè spirituale), vedremmo
come ognuno che pecca muore» (Commento al vangelo di Giovanni di Sant’Agostino, vescovo). E dunque, coraggio, perché se anche fossimo morti alla
grazia di Dio a causa dei nostri molti peccati, l’apostolo
Paolo ci ricorda che: «Dio, ricco di misericordia,
per il grande amore con il quale ci ha amato, […]ci
ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati.
Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere
nei cieli, in Cristo Gesù» (cfr Ef 2, 1-6).
Sr. Stella Maria pfsgm
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L’epidemia di colera del 1855
Una pagina triste della storia
di Ozieri e della Sardegna

C

▪ a cura di Antonello Sabattino

entosessantacinque anni fa la
Sardegna dovette fronteggiare
la diffusione del cholera morbus –
chiamato anche morbo asiatico –,
una malattia causata da un batterio
che infetta l’intestino tenue ed è trasmissibile per contatto orale, dalle
feci o da alimenti contaminati. Nei
casi più gravi può causare forte disidratazione e alcune volte portare alla
morte.
Secondo le cronache del tempo
a portare il morbo nell’Isola furono
tre imbarcazioni provenienti da
Livorno che fecero scalo a Porto
Torres. Dalla città turritana la malattia
si diffuse immediatamente a Sassari
per poi dilagare in tutto gli altri paesi
dell’interno. Il primo centro a denunciare il colera fu quello di Torralba,
dove in poco tempo provocò la morte
di decine di persone.
In quell’infausto anno anche
Ozieri e la sua provincia furono
colpite duramente dal terribile flagello. In città, su una popolazione
di circa 8000 abitanti, si contarono
ufficialmente 570 morti e oltre
mille contagiati.
In s’annu ’e su colera, così veniva
ricordato da tutti quel drammatico
1855, a guidare il capoluogo c’era
il sindaco dott. Giovanni Andrea Pietri. In qualità di medico distrettuale,
venuto a sapere dei primi casi, partì
per Torralba col triplice scopo di
soccorrere gli ammalati, studiare la
patologia e per comprendere come
predisporre i più opportuni rimedi
per arginare un’eventuale diffusione
del morbo in città.
Per tale lo scopo fu costituita una
commissione composta, oltre che
dal sindaco di Ozieri, dal chirurgo
Giuseppe Mundula e dal medico
Pasqualino Piga di Pattada. Nella
relazione, relativa al giorno 25 luglio,
Pietri annotò: «La malattia nella
vicinissima popolazione di Torralba è il vero morbo asiatico. Che
avuto riguardo alla ristrettezza di
quella popolazione, è ben ragguardevole la strage che vi sta facendo,
giacché in soli quattro giorni si
contano 50 casi susseguiti da 25
decessi».
Alla luce di questi dati il sindaco

iniziò a organizzare le prime misure
anti contagio in città. Ma qualcosa
non andò per il verso sperato. E proprio il 4 agosto, in piena estate, si
materializzarono tutti i timori dopo
la constatazione della morte da colera
di un contadino arrivato da Sassari.
«Da quel giorno – si legge nella
relazione – principiò l’assalto a
questa città degli emigrati sassaresi, alcuni dei quali decedevano
dopo 24 ore dall’arrivo e altri
anche prima. Il morbo o importato
o non, o contagioso o conoscente
le cause di suo sviluppo nella sola
infezione dell’ambiente atmosferico, esisteva già, e sebbene serpeggi lentamente e quasi di soppiatto non tardò a diffondersi fra
questi cittadini».
Da questi fatti, tenuti nascosto
dalle autorità mediche, parti la via
crucis dei contagi in città. Un gruppo
di persone allora, capeggiata dal
cavalier don Pietro Laudu, manifestò
in modo energico nella piazza Cantareddu, tanto che la forza pubblica
dovette cordonare la città. La paura
e l’angoscia infatti accesero gli
animi di molte persone che iniziarono la “caccia” ai sassaresi, rei
di aver diffuso il morbo tra la
gente. Per fortuna fu un fatto isolato
tanto che il sindaco su questo scrisse:
«Nei primi giorni dell’invasione,
la popolazione si mostrò alquanto
agitata, ma non tardò a ricomporsi
a perfetta tranquillità».

LA STRUTTURA URBANA DI OZIERI NEL 1855

Tra le delibere comunali varate
in quei giorni destano interesse
alcune ordinanze e restrizioni, come
quelle di lasciar aperti in città due
negozi di spezie e un caffè, di sezionare un cadavere ogni settimana,
proibire il salasso nelle prime fasi
della malattia e di praticarlo successivamente solo su autorizzazione
del medico. Non era consentito poi
esporre i cadaveri in piazza San
Sebastiano e furono ordinate vaste
sanificazioni pubbliche e l’imbiancamento delle abitazioni degli ammalati.
Il contagio, secondo gli studi
condotti dai medici del tempo:

Quando gli ozieresi si affidano
alla Beata Vergine del Rimedio...

C

ome è facile intuire anche nel 1855 gli ozieresi pregarono incessantemente nelle chiese affinché cessasse l’epidemia. Determinante per
le sorti della città fu però la decisione di portare la statua di Nostra Signora
del Rimedio in processione per i vari rioni. Proprio da questa iniziativa è
raccontato, secondo una memoria orale, che al passare del simulacro tantissima gente affetta dal morbo guarì all’istante. Così come successe 147
anni prima, quando anche in quell’occasione la Madonna del Rimedio liberò Ozieri dal colera. A testimonianza di ciò resta un passo dell’orazione
del settimo giorno, che si recita durante la novena: «…Voi nell’anno 1708
liberaste questa nostra Città dal morbo fatale del colera, il quale serpeggiando di casa in casa minacciava la totale rovina e la distruzione dei suoi
abitanti; come pure nell’anno 1348 liberaste dallo stesso flagello il regno
intero di Valenza, appena invocata con viva fede da ogni ceto di persone
col titolo tanto a Voi gradito di Maria del Rimedio…”.

«attacca la bassa gente (i poveri,
ndr), che come mancante di mezzi
si nutre di cibi malsani» e favorito
da alcune loro attività: «uno dei principali fomiti dello sviluppo del morbo
si ripete dall’uso che i campagnoli
fanno delle acque corrotte dalle
cavallette». Sulla base di queste convinzioni fu proibita la macellazione
di capi di bestiame in campagna e
la pesca di anguille, trote e altri pesci
di fiume. Fu severamente vietato
inoltre mangiare ortaggi, in particolare cetrioli, cocomeri e meloni, alimenti additati come cause di avanzamento del colera.
Tra le iniziative sanitarie, ragguardevole fu l’organizzazione di
tre ospedali provvisori: uno nel
convento dei Minori Osservanti
(San Francesco); uno nel convento
dei Cappuccini; il terzo, riservato
ai militari, nel Seminario in piazza
Cantareddu.
L’epidemia, così come era arrivata, sparì a fine agosto lasciando
per strada non solo una scia di dolore
a causa dei numerosi lutti, ma anche
devastanti ripercussioni sociali ed
economiche: dall’aumento della
povertà, ai debiti comunali accumulati per arginare la malattia e l’assistenza alla popolazione. Una pagina
di storia tra le più tragiche che Ozieri
ricordi e che ora, con l’attuale emergenza coronavirus, ritorna alla
memoria per ribadire tutta la fragilità
dell’uomo in questo mondo.
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OSPEDALE: L’APPELLO ALLA GIUNTA REGIONALE

Chiediamo la riapertura
immediata di tutti i reparti
del «Segni» chiusi in questi anni

I

▪ Maria Bonaria Mereu

l Comitato Salviamo l’Ospedale
di Ozieri e la Rete Sarda Difesa
Sanità Pubblica lanciano alla giunta
Regionale e a tutte le istituzioni un
messaggio forte e chiaro con l’hashtag
#RIVOGLIOILMIOOSPEDALE .
«Chiediamo la riapertura immediata
di tutti i reparti chiusi in questi anni:
una situazione che non è più sostenibile. Il recupero di questi servizi
essenziali costituisce per tutti i sardi
la garanzia di poter fronteggiare in
sicurezza l’attuale emergenza pandemica, il giusto riconoscimento dell’ineludibile ruolo della sanità pubblica, la preservazione della dignità
dei territori disagiati, la tenuta qua-

PATTADA

litativa dei servizi sanitari nelle grandi
città, il rispetto dei diritti dei pazienti,
degli operatori e dei diritti sociali.
Deve finire l’era dei tagli indiscriminati che hanno smantellato il
Sistema Sanitario. Fino a pochi anni
fa anche i piccoli ospedali potevano
vantare livelli di intensità di cura e
di complessità chirurgica – dicono i
rappresentanti del gruppo –. Vogliamo
la garanzia che i nostri figli possano
nascere in sicurezza nell'ospedale a
loro più vicino, nei punti nascita
chiusi scriteriatamente in questi anni,
portando ad un ulteriore calo della
natalità, all’assenza di percorsi pubblici per la salute globale delle donne,
alla carenza di sicurezza per le partorienti ed il nascituro. Questa è anche

In streaming il Rosario
e la Santa Messa

C

osì come in gran parte delle
nostre comunità, la Chiesa cerca
modalità e strumenti per far sentire
la sua presenza materna. È come la
parabola del buon samaritano che ci
torna in mente in questi giorni, nel
suo passaggio più cruciale: “gli si
fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi vino e olio...”. È ciò che,
nella sua specifica missione, la Chiesa
cerca di fare con la preghiera in questo
tempo davvero travagliato e triste per
tutti noi. Il divieto di celebrare la liturgia pubblicamente e senza la presenza
dei fedeli, ha senza dubbio steso un velo di tristezza, pur nella comprensione
delle limitazioni necessarie, in tutti coloro che proprio in questi gironi
avrebbero voluto stare più vicini all’altare e alla croce. Ma non mancano,
nelle iniziative dei parroci, i modi per stare vicini alla gente. Questo grazie
anche ai nuovi e moderni mezzi di comunicazione. Infatti oltre alla diretta,
tutte le sere, del vescovo Corrado dalla cappella dell’Episcopio di Ozieri,
si moltiplicano gli sforzi dei sacerdoti per cercare di tenere unita la comunità.
Dalla chiesa parrocchiale di Pattada ogni sera, alle 17 viene trasmesso il
Rosario e la santa Messa, in streaming, dalla radio parrocchiale. Un momento
molto sentito è senza dubbio la Via Crucis, il venerdi alle 18 e che proprio
a causa di questo momento triste, è diventando un vero Calvario per
famiglie, ammalati, anziani e lavoratori. Il senso di smarrimento è tanto, e
in questo contesto rinasce dal cuore la necessità di affidarsi a Dio. La gente
mi chiama e mi manda tanti messaggi – ha detto don Pala – per ringraziarmi.
Molti i pattadesi che dall’estero e dalla penisola, si uniscono nella preghiera
e sono felici di poterlo fare dalla loro chiesa parrocchiale. In tutti la speranza
che, con l’osservanza delle misure restrittive e con il lavoro paziente ed
eroico del personale medico sanitario, tutto possa finire presto.

la richiesta degli operatori sanitari
lasciati soli in prima linea, a combattere senza armi la battaglia contro
il COVID-19, in preda al caos ed
all'assenza di direttive chiare, sotto
il costante ricatto di “norme-bavaglio”
che hanno distrutto la democrazia
nei luoghi di lavoro e impedito l’emergere di una governance trasparente,
partecipata ed efficiente. Vorremmo
che i nostri politici rivedessero determinate scelte. Vorremmo che questo
triste momento divenisse l'imput per

rivedere e rivalutare scelte irresponsabili e sconsiderate. Chiediamo un
futuro nuovo per questa sanità e per
il territorio Chiediamo infine a tutti
di diffondere l'iniziativa con i propri
contatti e su tutti i social network,
whatsapp e tutto quanto possa concorrere ad una massima visibilità».
#RIVOGLIOILMIOOSPEDALE ci
si può iscrivere nel gruppo Salviamo
l'Ospedale di Ozieri e Rete Sarda
Difesa Sanità Pubblica, per essere
sempre informati!
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Thai boxe, oro e argento
per la Shardana Gym Ozieri
con F. Pinna e A. Demurtas
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A

▪ Raimondo Meledina

ltri importanti allori per la Ozieri
sportiva. Le ennesime soddisfazioni sono arrivate, stavolta, dal
Muay-thai, arte marziale nota anche
come thai boxe, boxe thailandese o
pugilato thailandese, praticata ormai
da qualche anno con profitto dagli
atleti della Shardana Gym Ozieri,
sotto le cure del maestro Luigi
Chessa.
A regalare l’alloro tricolore alla
città ed alla Sardegna intera è stato
Fabio Pinna giovane atleta ozierese
che, al titolo regionale Light Contact
categoria 67 kg. conquistato a
Bonorva qualche mese fa, ha
aggiunto quello, più prestigioso,
di campione italiano K1 categoria 71
kg, ottenuto lo scorso 16 febbraio a
San Bonifacio (Verona), dopo prestazioni che lo hanno visto conquistare la semifinale e la finalissima con
due ko che la dicono lunga sulla
superiorità manifestata nella circostanza.
Non basta, perché nel corso della
stessa manifestazione, la Shardana
Gym ha portato a casa anche un
secondo posto con Antonio Demurtas,
che ha sciorinato anch’egli eccellenti
performances, sfiorando un clamo-

AGENZIA FUNEBRE
E CREMAZIONI

GLI ATLETI DELLA SHARDANA GYM OZIERI

IL NEO-CAMPIONE ITALIANO FABIO PINNA

roso bis e conquistando alla fine un
meritatissimo argento nella cat. 63,5
kg. per la soddisfazione della numerosa schiera di tifosi che ha seguito
gli atleti nostrani nella trasferta.
Il Muay-thai, “l’arte delle otto
armi” o “la scienza degli otto arti”
perché consente ai due sfidanti di
utilizzare combinazioni di pugni,
calci, gomitate e ginocchiate, quindi
otto parti del corpo utilizzate come
punti di contatto, rispetto ai due
del pugilato oppure ai quattro della
kick-boxing, è presente da sei anni
ad Ozieri ed ha preso ormai piede in

Estumulazioni
Necrologie murali
e sul quotidiano
«La Nuova Sardegna»
OZIERI / Via Roma 128
Tel. 079 770299
Franco 347 7962034
Francesco 349 8964006

maniera importante tant’è che, oltre
al neo-tricolore Pinna, accreditato
di 8 match già effettuati, ed al succitato Demurtas, sono in totale 30
gli atleti che seguono con assiduità
ed impegno gli allenamenti del loro
maestro, ed alcuni di loro, Stefano
Argiolas, Fabio Idili, Federico Fenu
ed Elena Fais, promettono più che
bene e, continuando così, emuleranno certamente le imprese dei due
loro compagni di palestra ora più
“famosi”.
La Società, guidata dalla triade
composta dal presidente-allenatore
Luigi Chessa, dal vice-presidente
Claudio Pinna e dal dirigente Antonio
Argiolas, non è nuova alla conquista
di titoli, ed infatti lo stesso Fabio
Pinna, pur avendo soli 17 anni, ha
conquistato il titolo regionale della
sua categoria sia nel 2018 che nel
2019 e, come detto, negli 8 incontri
sinora disputati ha portato a casa 5

vittorie e 3 sconfitte. Lo score va
letto in maniera assolutamente positiva, perché il beniamino di casa
affronta regolarmente avversari di
età (ed esperienza, dunque) superiori
alla sua, e questo rappresenta ovviamente una partenza ad handicap, che
però Pinna sta dimostrando di saper
gestire in maniera più che esauriente.
Gli obiettivi dichiarati della Shardana
Gym Ozieri sono quelli di far crescere
i propri atleti, fra cui ovviamente
quelli del nutrito vivaio, preparandoli in maniera adeguata per i combattimenti sui circuiti nazionali e
internazionali, ed il prossimo appuntamento -sempre che rientri l’emergenza da COVID 19- è per il prossimo 08 aprile a Pattada, dove, nel
corso della manifestazione regionale
“La notte degli Spartani” i ragazzi
di Chessa potranno confermare di
che pasta sono fatti. Sicuramente
non ci deluderanno, suerte!!
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1. Cosa si raccomanda a tutti i cittadini
italiani?
Tutta l’Italia è diventata zona protetta con
il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (Dpcm) sottoscritto il 9 marzo. A
tutti i cittadini è richiesto di:
• uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Ove
richiesto, queste esigenze vanno attestate
mediante autodichiarazione, attraverso la
compilazione di moduli forniti dalle forze
di polizia o scaricati da Internet. Una falsa
dichiarazione è un reato.
• evitare ogni forma di assembramento
di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico
• 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 e di evitare comunque luoghi
affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
• si raccomanda di limitare, ove possibile,
gli spostamenti delle persone fisiche ai
casi strettamente necessari
• ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di
37,5 °C) è fortemente raccomandato di
rimanere presso il proprio domicilio e di
limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante
• chiunque, a partire dal quattordicesimo
giorno antecedente la data di pubblicazione
del DPCM 8 marzo, abbia fatto ingresso
in Italia dopo aver soggiornato in zone a
rischio epidemiologico, come identificate
dall’Organizzazione mondiale della sanità,
deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al
proprio medico di medicina generale ovvero
al pediatra di libera scelta
• le persone per le quali la Dipartimento
di prevenzione della Asl accerta la necessità
di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario devono: - mantenere
lo stato di isolamento per quattordici giorni
dall’ultima esposizione
- divieto di contatti sociali
- divieto di spostamenti e viaggi
- obbligo di rimanere raggiungibile per
le attività di sorveglianza.
• in caso di comparsa di sintomi la persona
in sorveglianza deve:
- avvertire immediatamente il medico di
medicina generale o il pediatra di libera
scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
- indossare la mascherina chirurgica
fornita all’avvio della sorveglianza sanitaria
- e allontanarsi dagli altri conviventi; rimanere nella propria stanza con la porta
chiusa garantendo un’adeguata ventila-
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Domande e risposte
sul Covid-19
zione naturale, in attesa del trasferimento
in ospedale, ove necessario.
2. A chi rivolgersi?
In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa,
non recarti al pronto soccorso o presso
gli studi medici ma chiama al telefono il
tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o
la guardia medica.
Oppure chiama il numero verde regionale.
• 800 800 31 13 77
• Per le ore notturne si rimanda al numero
di pubblica utilità 1500 istituito dal Ministero della Salute e al 118.
3. Cosa devo fare in caso di spostamento da Regione a Regione all’interno del territorio nazionale?
E’ necessaria:
• l’auto segnalazione presso il Dipartimento
di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio
medico di medicina generale o al pediatra
di libera scelta
• la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni senza ulteriori
spostamenti o viaggi, rimanendo raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
In caso di comparsa di sintomi, avvisa
l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente, il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta o, in
caso di emergenza, il 112.

VIRUS E MALATTIA
4. Che cos’è un Coronavirus?
I Coronavirus sono una vasta famiglia di
virus noti per causare malattie che vanno

dal comune raffreddore a malattie più
gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria
acuta grave (SARS).
Sono virus RNA a filamento positivo, con
aspetto simile a una corona al microscopio
elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è
classificata in quattro generi di coronavirus
(CoV): Alpha-, Beta-, Delta— e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è
ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus).
I Coronavirus sono stati identificati a metà
degli anni ‘60 e sono noti per infettare
l’uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e
mammiferi). Le cellule bersaglio primarie
sono quelle epiteliali del tratto respiratorio
e gastrointestinale.
Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l’uomo:
• Coronavirus umani comuni:
HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni
del tratto respiratorio inferiore
• altri Coronavirus umani (Betacoronavirus):
SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora
denominato SARS-CoV-2).
5. Che cos’è un nuovo Coronavirus?
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo
ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo.
In particolare quello denominato SARSCoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non
è mai stato identificato prima di essere
segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre
2019.
6. Cosa è il SARS-Cov-2?
Il virus che causa l’attuale epidemia di

coronavirus è stato chiamato “Sindrome
respiratoria acuta grave coronavirus 2”
(SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione
e della denominazione dei virus (ovvero
specie, genere, famiglia, ecc.).
A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo
ceppo di coronavirus. Secondo questo pool
di scienziati il nuovo coronavirus è fratello
stretto di quello che ha provocato la Sars
(SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARSCoV-2.
7. Cosa è la COVID-19?
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove “CO”
sta per corona, “VI” per virus, “D” per
disease e “19” indica l’anno in cui si è
manifestata).
8. Il nuovo Coronavirus è lo stesso
della SARS?
No. il nuovo Coronavirus (ora denominato
SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV)
appartiene alla stessa famiglia di virus
della Sindrome Respiratoria Acuta Grave
(SARS) ma non è lo stesso virus.
Il nuovo Coronavirus, responsabile della
malattia respiratoria ora denominata
COVID-19, è strettamente correlato al
SARS-CoV e si classifica geneticamente
all’interno del sottogenere Betacoronavirus
Sarbecovirus.
9. Perché è comparso il nuovo coronavirus? (FONTE: ISS)
La comparsa di nuovi virus patogeni per
l’uomo, precedentemente circolanti solo
nel mondo animale, è un fenomeno ampiamente conosciuto (chiamato spill over o
salto di specie) e si pensa che possa essere
alla base anche dell’origine del nuovo
coronavirus (SARS-CoV-2). Al momento
la comunità scientifica sta cercando di
identificare la fonte dell’infezione.

SINTOMI
10. Quali sono i sintomi di una persona
con COVID-19?
I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori
muscolari, congestione nasale, naso che
cola, mal di gola o diarrea.
Questi sintomi sono generalmente lievi e
iniziano gradualmente. Nei casi più gravi,
l’infezione può causare polmonite, sindrome
respiratoria acuta grave, insufficienza
renale e persino la morte.
11. Quanto è pericoloso il nuovo virus?
Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente i
sintomi sono lievi, soprattutto nei bambini
e nei giovani adulti, e a inizio lento. Circa
1 su 5 persone con COVID-19 si ammala
gravemente e presenta difficoltà respira-
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torie, richiedendo il ricovero in ambiente
ospedaliero.
12. Quali sono le persone più a rischio
di presentare forme gravi di malattia?
Le persone anziane e quelle con patologie
sottostanti, quali ipertensione, problemi
cardiaci o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita
o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.
13. Quali sono le raccomandazioni
per le persone più a rischio?
Il DPCM dell’8 marzo 2020 raccomanda a
tutte le persone anziane o affette da una
o più patologie croniche o con stati di
immunodepressione congenita o acquisita,
di evitare di uscire dalla propria abitazione
o dimora fuori dai casi di stretta necessità
e di evitare comunque luoghi affollati nei
quali non sia possibile mantenere la
distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro.
14. Quanto dura il periodo di incubazione?
Il periodo di incubazione rappresenta il
periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si
stima attualmente che vari fra 2 e 11
giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE
15. I Coronavirus e il nuovo Coronavirus possono essere trasmessi da
persona a persona?
Sì, alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito
dopo un contatto stretto con un paziente
infetto, ad esempio tra familiari o in
ambiente sanitario.
Anche il nuovo Coronavirus responsabile
della malattia respiratoria COVID-19 può
essere trasmesso da persona a persona
tramite un contatto stretto con un caso
probabile o confermato.
16. Come si trasmette il nuovo Coronavirus da persona a persona?
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio
che si diffonde principalmente attraverso
il contatto stretto con una persona malata.
La via primaria sono le goccioline del
respiro delle persone infette ad esempio
tramite:
• la saliva, tossendo e starnutendo
contatti diretti personali
• le mani, ad esempio toccando con le
mani contaminate (non ancora lavate)
bocca, naso o occhi
In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non
si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando
le buone pratiche igieniche ed evitando il

contatto fra alimenti crudi e cotti.
Studi sono in corso per comprendere meglio
le modalità di trasmissione del virus.
17. Come gestire un contatto stretto
di un caso confermato di COVID-19?
Sulla base delle Ordinanze ministeriali,
le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti
di un caso probabile o confermato la misura
della quarantena con sorveglianza attiva,
per quattordici giorni.
18. L’infezione da nuovo Coronavirus
può essere contratta da un caso che
non presenta sintomi (asintomatico)?
(Fonte: ISS)
La principale via di trasmissione del virus,
secondo l’OMS, in base ai dati attuali
disponibili, avviene attraverso il contatto
stretto con persone sintomatiche. È ritenuto
possibile, sebbene in casi rari, che persone
nelle fasi prodromiche della malattia, e
quindi con sintomi assenti o molto lievi,
possano trasmettere il virus.
19. Chi è più a rischio di contrarre
l’infezione?
Le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree a rischio di infezione da
nuovo coronavirus oppure persone che
rispondono ai criteri di contatto stretto
con un caso confermato o probabile di
COVID-19.
Le aree a rischio di infezione da nuovo
coronavirus sono quelle in cui è presente
la trasmissione locale di SARS-CoV-2,
come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Queste vanno differenziate dalle aree nelle quali sono presenti
solo casi importati.
20. Gli operatori sanitari sono a rischio
a causa di un nuovo Coronavirus?
Sì, possono esserlo, poiché gli operatori
sanitari entrano in contatto con i pazienti
più spesso di quanto non faccia la popolazione generale.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) raccomanda che gli operatori sanitari
applichino adeguate misure di prevenzione
e controllo delle infezioni in generale e
delle infezioni respiratorie, in particolare.

SUPERFICI E IGIENE
21. Come si diffonde il Coronavirus?
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio
che si diffonde principalmente attraverso
il contatto con le goccioline del respiro
delle persone infette, ad esempio quando
starnutiscono o tossiscono o si soffiano il
naso. È importante perciò che le persone
ammalate applichino misure di igiene quali
starnutire o tossire in un fazzoletto o con
il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati
in un cestino chiuso immediatamente dopo
l’uso e lavare le mani frequentemente con
acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.
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22. Quali sono le regole per la disinfezione / lavaggio delle mani?
Il lavaggio e la disinfezione delle mani
sono la chiave per prevenire l’infezione.
Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno
60 secondi. Se non sono disponibili acqua
e sapone, è possibile utilizzare anche un
disinfettante per mani a base di alcool
(concentrazione di alcool di almeno il 60%).
23. Quanto tempo sopravvive il nuovo
Coronavirus sulle superfici?
Le informazioni preliminari suggeriscono
che il virus possa sopravvivere alcune ore,
anche se è ancora in fase di studio. L’utilizzo
di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di
infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75%
o a base di cloro all’1% (candeggina).
Ricorda di disinfettare sempre gli oggetti
che usi frequentemente (il tuo telefono
cellulare, gli auricolari o un microfono)
con un panno inumidito con prodotti a
base di alcol o candeggina (tenendo conto
delle indicazioni fornite dal produttore).
(Fonte: ISS)
24. È sicuro ricevere pacchi dai Paesi
in cui sono presenti casi di COVID19?
Sì. L’OMS ha dichiarato che la probabilità
che una persona infetta contamini le merci
è bassa e che anche il rischio di contrarre
il nuovo virus da un pacco che è stato
esposto a condizioni e temperature diverse
è basso.

PREVENZIONE E TRATTAMENTO
25. Esiste un vaccino per un nuovo
Coronavirus?
No, essendo una malattia nuova, ancora
non esiste un vaccino e per realizzarne
uno ad hoc i tempi possono essere anche
relativamente lunghi (si stima 12-18 mesi).
lamento di eventuali casi di coronavirus.
26. Cosa posso fare per proteggermi?
Mantieniti informato sulla diffusione della
pandemia, disponibile sul sito dell’OMS e
sul sito del ministero e adotta le seguenti
misure di protezione personale:
• restare a casa, uscire di casa solo per
esigenze lavorative, motivi di salute e
necessità (vedi misure di contenimento)
lavarsi spesso le mani;
• evitare il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute;
evitare abbracci e strette di mano;
• mantenimento, nei contatti sociali, di
una distanza interpersonale di almeno un
metro;
• igiene respiratoria (starnutire e/o tossire
in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e
bicchieri;

• non toccarsi occhi, naso e bocca con
le mani;
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce
o tossisce;
• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico;
• pulire le superfici con disinfettanti a
base di cloro o alcol;
• usare la mascherina solo se si sospetta
di essere malati o se si presta assistenza
a persone malate.
• Se presenti febbre, tosse o difficoltà
respiratorie e sospetti di essere stato in
stretto contatto con una persona affetta
da malattia respiratoria Covid-19:
• rimani in casa, non recarti al pronto
soccorso o presso gli studi medici ma
chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica.
Oppure chiama il numero verde regionale.
Utilizza i numeri di emergenza 112/118
soltanto se strettamente necessario.
27. Devo indossare una mascherina
per proteggermi?
L’uso della mascherina aiuta a limitare
la diffusione del virus ma deve essere
adottata in aggiunta ad altre misure di
igiene respiratoria e delle mani.
Infatti, è possibile che l’uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio
di infezione a causa di un falso senso di
sicurezza e di un maggiore contatto tra
mani, bocca e occhi.
28. Come devo mettere e togliere la
mascherina?
Ecco come fare:
• prima di indossare la mascherina, lavati
le mani con acqua e sapone o con una
soluzione alcolica
• copri bocca e naso con la mascherina
assicurandoti che sia integra e che aderisca bene al volto
• evita di toccare la mascherina mentre
la indossi, se la tocchi, lavati le mani
quando diventa umida, sostituiscila con
una nuova e non riutilizzarla, in quanto
maschere mono-uso
• togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore
della mascherina; gettala immediatamente
in un sacchetto chiuso e lavati le mani.
29. Esiste un trattamento per un nuovo
Coronavirus?
Non esiste un trattamento specifico per
la malattia causata da un nuovo coronavirus. Il trattamento deve essere basato
sui sintomi del paziente.
La terapia di supporto può essere molto
efficace. Terapie specifiche sono in fase
di studio.
30. Gli antibiotici possono essere
utili per prevenire l’infezione da
Covid-19?
No, gli antibiotici non sono efficaci contro
i virus, ma funzionano solo contro le infezioni batteriche.
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I DATI DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 AL 25 MARZO 2020

Salgono a 74.386, i morti a 7.503, i guariti a 9.362
n Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus,
74.386 persone hanno contratto il virus SarsCoV-2 (sono 5.210 persone in più rispetto a ieri
24 marzo). Di queste, 7.503 sono decedute (+ 683:
un aumento leggermente inferiore di ieri, quando
era stato di + 743) e 9.362 sono guarite (+ 1.036:
un aumento superiore a quello registrato ieri,
quando erano stato di + 894). Attualmente i soggetti positivi sono 57.521 (ieri erano 54.030; il
conto sale a 74.386 — come detto sopra — se
nel computo ci sono anche i morti e i guariti,
conteggiando cioè tutte le persone che sono
state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione
civile.

I

Il numero di positivi più basso che viene comunicato in conferenza stampa erroneamente si ri-

ferisce all’aumento degli attualmente positivi,
ma è depurato da guariti e morti. I pazienti ricoverati con sintomi sono 23.112; 3.489 sono in terapia intensiva (+ 93 rispetto a ieri; l’aumento di ieri
sull’altro ieri era stato di + 192), mentre 30.920
sono in isolamento domiciliare fiduciario.
Dati per regione. Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio
dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto
in alto è visibile quello dei soggetti attualmente
positivi. La variazione indica il numero dei nuovi
casi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 32.346 (+ 1643) + 5,35%
Emilia Romagna 10.054 (+ 800) + 8,64%
Veneto 6.442 (+ 494) + 8,3%

Piemonte 6.024 (+ 509) + 9,23%
Marche 2.934 (+ 198 ) + 7,23%
Liguria 2.305 (+ 189) + 8,83%
Campania 1.199 (+ 98) + 8,9%
Toscana 2.972 (+ 273) + 10,11%
Sicilia 994 (+ 148) + 17,49%
Lazio 1.901 (+ 173) + 10%
Friuli Venezia-Giulia 1139 (+ 147) + 14,82%
Abruzzo 813 (+ 124) + 17,99%
Puglia 1.093 (+ 88) + 8,76%
Umbria 710 (+ 62) + 9,57%
Bolzano 858 (+ 77) + 9,86%
Calabria 351 (+ 32) + 10%
Sardegna 442 (+ 21) + 5%
Valle d’Aosta 401 (+ 1)
Trento 1.222 (+ 112) + 10,1%
Molise 73 (-)
Basilicata 113 (+21) + 22,83%

