
“Intorno agli anni 1950, la 
professoressa Maria Cocco 
viene contattata dagli espo-
nenti di varie associazioni cit-
tadine che le chiedono di rap-
presentare i problemi della 
città di Cagliari e dell'Isola in 
termini istituzionali: è la pro-
posta di candidatura alle ele-
zioni politiche del 1958. Le pre-
messe ci sono: è conosciuta per 
la sua serietà, per il suo im-
pegno sociale cui corrispondo-
no risposte concrete, è apprez-
zato il suo impegno nel volon-
tariato associativo, in partico-
lare come fondatrice e diri-

Il 6 giugno ricorre il 76° anni-
versario dello sbarco in Norman-
dia, dove l'esercito americano, 
nel 1944, sbarcava con mezzi 
militari anfibi e iniziava l'opera-
zione Overlord, conosciuta an-
che come D-Day, per liberare 
l'Europa dal Nazifascismo. La 
dettagliata tavola del luogo dello 
sbarco nelle coste francesi, prese 
il nome di Omaha Beach, e, an-
cora oggi costituisce, assieme a 
Stalingrado, il massimo simbolo 
toponomastico della Seconda 
guerra mondiale. Un anno dopo 
lo sbarco si mise fine al lungo 
predomino della Germania di 
Hitler che, da troppo tempo, 
aveva tragicamente sventrato 
l'Europa, già in grave crisi eco-
nomica, politica e soprattutto 
umanitaria. Il comando supremo 
delle forze alleate fu affidato al 
Generale Eisenhauer, mentre le 
truppe di terra furono riunite 
sotto il comando del Generale 
Montgomery. L'operazione ebbe 
inizio nella notte fra il 5 e il 6 
giungo 1944, con il lancio di tre 
divisioni aviotrasportate dietro 
la linea di difesa costiera te-
desca. Alle 6.30 del 6.6.1944 
ebbe inizio lo sbarco della 4° 
divisione statunitense nella 
spiaggia Utah. Nelle spiagge 
Gold e Juno truppe britanniche e 
canadesi riuscirono a sopraffare 
le difese tedesche. Entro il 10 
giugno, il primo obiettivo, il 
congiungimento delle teste di 
sbarco, era stato raggiunto e il 
fronte correva ora dalla penisola 
del Cotentin all'Orne. Le truppe 
alleate dovevano ora aprirsi un 
varco nelle difese tedesche, che 
ne bloccavano l'avanzata. Dopo 
le dure e sanguinose battaglie di 
sfondamento delle difese costie-
re tedesche, denominata opera-
zione Cobra, dal 2 luglio, le trup-
pe alleate, dopo aver respinto un 
contrattacco di forze corazzate 
tedesche nel settore di Mortain 
(6-13 agosto), puntarono prima 
a sud-ovest, poi decisamente a 
est, verso la Senna e Parigi. 
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Nel XVIII secolo Jean N. Con-
dorcet elaborò una sorta di 
pensiero profetico ipotizzando 
che le condizioni per il miglio-
ramento dell'umanità potessero 
essere sintetizzate in tre punti: 
1) abolizione delle disugua-
glianze tra le nazioni; 2) svilup-
po dell'uguaglianza all'interno 
di un paese; 3) effettivo miglio-
ramento del genere umano. 
Oggi, essendo venuta meno 
quell' aspirazione all'uguagli-
anza, quel progetto mostra la 
sua validità nella forte invo-
cazione di un programma per 
un mondo migliore emersa con 
la diffusione su scala planetaria 
del Covid-19 che ha riportato 
alla ribalta la disparità tra paesi 
ricchi e paesi poveri e il richia-
mo della validità del primo 
postulato formulato da Condor-
cet nel '700. I paesi ricchi pre-
sentano una condizione più 
rassicurante rispetto a quelli 
poveri. Questi soffrono soprat-
tutto per la fragilità delle loro 
strutture economiche. In questi 
paesi, la fuga del dollaro è stata 
più rapida rispetto a quella 
apertasi con la crisi del 2008. In 
aggiunta la contrazione del 
prezzo del petrolio e di diverse 
materie prime minaccia di 
ridurre le loro entrate. Attual-
mente, quelli tra loro in via di 
sviluppo sono impegnati a 
frenare l'improvviso blocco 
dell'apporto dei capitali stra-
nieri e quindi la crescita dei 
costi per finanziarsi. Se è vero 
che il Fondo monetario interna-
zionale e la Banca mondiale 
sono impegnati a sostenere il 
loro sforzo, è altrettanto vero 
che i programmi di sostegno 
dovranno aver luogo entro 
breve termine, constatata l'esi-
genza di scongiurare una pro-
babile serie di fallimenti a cate-
na. I paesi ricchi non possono 
trascurare i bisogni vitali di 
quelli meno prosperi, pena la 
ritorsione su di loro degli effetti 
economici negativi. Risulta evi-
dente, dopo due secoli, la va-
lidità del primo postulato di 
Condorcet.
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solidare le istituzione demo-
cratiche”. Con queste creden-
ziali, Maria Cocco, a partire dal 
suo ingresso a Montecitorio, si 
distinguerà per la sua presenza 
precisa e costante. Prenderà 
albergo al Santa Chiara, vicina 
al posto di lavoro, e vi resterà 
per la durata dei tre mandati. 
Gli Atti Parlamentari, in falco-
ni o su internet, sono pieni dei 
suoi interventi, a vario titolo, 
sempre puntuali e…vincenti. 
Fin dagli anni '60, combatte la 
sua continua lotta per l'eman-
cipazione femminile. Come 
membro della Commissione 
Giustizia, propose l'emenda-
mento riguardante l'ingresso 
delle donne nelle Segreterie 
giudiziarie. Dichiarò al mo-
mento “trovai enorme resisten-
za, fino alla minaccia e al 
rischio scandalo di vedere le 
Segretarie giudiziarie indos-
sare i pantaloni e andare a 
cavallo, in montagna, se c'era 
da fare la constatazione di un 
delitto!”. La sua politica  
comincia con l'appoggio a 
Maria Badaloni per le segre-
tarie comunali alle donne, a 
Lina Merlin per la legge contro 
la prostituzione, di concerto 
con Maria Pia dal Canton. Il 
suo slogan: “la contrapposi-
zione tra uomini e donne non 
ha ragione d'essere se ci indi-
rizziamo tutti alla ricerca dei 
punti forti. Orgogliosamente 
“non parliamo di quote perché 
ci sentiamo sempre sotto tute-
la!” Lanciò una proposta sem-
plificativa “facciamo le liste al 
cinquanta per cento, le risposte 
le darà l'elettorato”. E l'elet-
torato sardo rispose. Nel Col-
legio di Cagliari e Oristano, i 
cavalieri oristanesi coniarono 
per lei il mottetto sardo a “tral-
lalera”: “A sa Sartiglia, cum-
battu cun su stoccu, ma po is 
elezionis votu Maria Coccu”. E 
anche in quella tornata stra-
vinse con una valanga di voti. 
Il lavoro di Maria Cocco si 
svolgeva su due fronti: a Ca-
gliari nel sociale, come Pre-
sidente del Centro Italiano 
Femminile, fino alla realiz-
zazione dell'Istituto Medico 
Psicopedagogico, di fronte al 
mare di Giorgino, dove bam-
bini e bambine “problematici” 
avranno assistenza cure e 
istruzione e le prestazioni gra-
tuite, è bene ricordarlo, di va-
lenti dottori come Ludovico 

Puxeddu, Lucio Pintus ed Enzo 
Usai. In Parlamento ottiene 
l'abrogazione della legge 11 
luglio 1919, e in particolare, 
l'art.7 che recitava: “Le donne 
sono ammesse, a pari titolo 
degli uomini, a ricoprire gli 
impieghi pubblici, esclusi 
quelli che implicano poteri 
pubblici giurisdizionali o l'e-
sercizio di diritti di potestà po-
litiche o di difesa dello Stato”. 
Apre così la strada a quanto 
chiesto alla Costituente nel 
1947 da Maria Federici “af-
finchè il dettato costituzionale 
fosse interamente rispettato 
agli articoli 3, 31,51, e nella 
specie all'uguaglianza di di-
ritti, parità di accesso a tutte le 
cariche e professioni, compresa 
la Magistratura”. E' il mese di 
febbraio del 1963, la data da 
cui entra i vigore la legge che 
prende il suo nome, la legge 
Cocco, così come sarà chiamata 
a partire dalle aule della Co-
lumbia University di New York, 
la Cocco Law. E' stata, prima in 
Parlamento, la parlamentare 
sarda, a raccogliere il testi-
mone delle conquiste costi-
tuzionali delle donne italiane. 
Sottosegretario alla Pubblica 
Istruzione nel Governo An-
dreotti, dal 1972 al 1973, si oc-
cupa dello Stato giuridico dei 
docenti alla Camera spiegando 
“la legge dovrà stabilire che ai 
genitori che affidano i loro fi-
gli alla scuola, con una delega 
educativa, deve essere data 
sicurezza che questa forma-
zione sia assolutamente im-
parziale e democratica”, e che 
“la garanzia della libertà di 
insegnamento, intesa come li-
bera espressione culturale 
dell'insegnante e come auto-
nomia didattica, nel rispetto 
degli ordinamenti della scuola 
stabiliti dallo Stato, nonché 
dalla coscienza morale e civile 
degli alunni e del diritto di 
questi al pieno e libero svilup-
po della loro personalità”. 
Come Sottosegretario di Stato 
alla Sanità nel Governo Leone, 
dal 26 giugno al 12 dicembre 
1968, ebbe un ruolo impor-

tante per l'aumento delle pen-
s i o n i  m i n i m e  I N P S 
contestandone la “insopporta-
bilità”. Non riuscì a vincere per 
la pensione ai mutilati e 
invalidi civili perché il Mini-
stero non aveva disponibili i 
necessari settanta miliardi. 
Tuttavia riuscì a far varare con 
legge l'istituzione di una 
“Commissione di tutela dei 
diritti degli invalidi” per ri-
servare una quota di posti nelle 
amministrazioni pubbliche e 
private, anche allo scopo di 
addestrare i recuperabili per 
specifiche mansioni. Legando 
alla proposta per la cassa mu-
tua dei commercianti, riuscì ad 
inserire l'assistenza mutua-
listica e farmaceutica ai brac-
cianti; la proposta di inizio 
legislatura lasciata sospesa, fu 
strategicamente inserita “co-
gliendo di sorpresa gli avver-
sari”. Così riuscì ad inserire 
nella legge “588” i contributi 
statali per la riparazione di 
fabbricati danneggiati o dist-
rutti da eventi bellici (1966), e 
ancora norme per la rego-
lamentazione della profes-
sione dei terapisti della riabili-
tazione (1969), estensione al 
personale infermieristico della 
tutela contro le malattie e le 
lesioni conseguenti all'azione 
dei raggi X (1970), l'assistenza 
specialistica all'infanzia e alla 
gioventù minorata psichica, 
fisica e sensoriale (1971).Ai 
resoconti degli atti parla-
mentari risultano 40 interventi 
e 20 mozioni, mirati a rendere 
coerenti ed efficaci le norme 
relative alla materia. A leggere 
tutti gli atti parlamentari la sua 
attività è stata definita “quasi 
prodigiosa”: non c'è settore 
che non abbia indagato, non 
c'è problema o malessere che 
non abbia affrontato. Riuscì ad 
essere punto di riferimento di 
tanti suoi colleghi, non solo del 
sua partito, la Democrazia Cri-
stiana, e a meritare l'attributo 
di “deputato dalla penna 
d'oro”. È stata tra i migliori 
parlamentari sardi, della storia 
repubblicana italiana.    (a.p.)                                                                                                                                                                             
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Celebre immagine rappresentativa dell'avvi-
cinamento dei mezzi anfibi alleati carichi di 
soldati che si preparano allo sbarco nelle spiagge 
francesi della Normandia per dare l'assalto al-
l'esercito tedesco e liberare l'Europa dal Nazifa-
scismo. 156mila soldati destinati all'invasione dal 
mare, 132mila dei quali sbarcarono effettivamen-
te sulle cinque spiagge nel giorno D-day di cui 
24mila paracadutisti, 2000 carri armati e 12mila 
altri veicoli, 56mila marinai, 6.480 navi, 1.500 
aerei da trasporto e alianti destinati al lancio e al-
l'aviosbarco dei paracadutisti. 10.500 furono le 
perdite alleate nel giorno dello sbarco, un terzo 
del totale. Le perdite tedesche sono stimate in 
10mila uomini.

gente del Centro Italiano Fem-
minile”; sono parole di Marina 
Piras, già presidente della 
Commissione regionale per le 
Pari opportunità, che ha gen-
tilmente fornito tante notizie 
che non è possibile raccontare 
in una memoria giornalistica 
come questa. Ne presentiamo  
una cernita sommaria. “Maria 
Cocco non rappresenta interes-
si personali, né di lobies di 
varia natura; ascolta, studia, si 
confronta e agisce in tutta 
trasparenza. La sua è la “politi-
ca del fare”. Il tutto è unito a 
una forte carica di simpatia u-
mana. Questo mix è la sua carta 
vincente alle politiche del 
1958, ma lo sarà anche per tre 
legislature, fino al 1976”. “I 
buoi buoni si vedono in salita” 
dice un proverbio veneto. Così 
scrisse un quotidiano di quelle 
parti quando fu istituita la 
Regione a Statuto speciale 
Friuli Venezia Giulia. Un risul-
tato che si deve all'azione con-
giunta dei parlamentari veneti 
con l'appoggio della deputata 
sarda Maria Cocco”. “Il motivo 
di fondo è stato quello di con-

Deputata Maria Cocco
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Qualche settimana fa l'Unione 
Sarda ha pubblicato un'ap-
profondita inchiesta di Mauro 
Pili sugli svantaggi dell'af-
fidamento a Tirrenia della 
continuità territoriale marit-
tima. Tariffe e programmazio-
ne delle corse, vetustà della 
flotta e bassa qualità delle 
prestazioni a bordo e a terra, 
tutto sembra congiurare con-
tro i nostri diritti di cittadi-
nanza e sviluppo economico. 
E il caso Tirrenia non è l'unico 
esempio negativo nella com-
plessa vicenda dei collega-
menti tra la Sardegna e il 
Continente, visto che il regime 
ufficiale di continuità aerea 
pesa in maniera forse più 
macroscopica, senza essere 
compensato dalla presenza 
delle compagnie low cost, 
come lo studioso approfon-
disce in un indagine dedicata a 
Ryanair. L'inefficienza dei 
trasporti esterni ed interni iso-
lani è perfettamente percepita 
dalla popolazione e dal siste-
ma produttivo ed è documen-
tata dalle analisi di settore 
condotte da Guglielmo Taglia-
carne, per il Centro Studi delle 
Camere di commercio, i cui 
grafici fotografano il gravis-
simo ritardo dell'isola rispetto 
alle altre regioni italiane ed 
europee in tutti i comparti: 
trasporto pubblico locale su 
gomma e ferro, continuità 

La comparsa dell’epidemia 
Covid-19, dovuta al virus 
SARS-COV-2, ha immediata-
mente attivato gli ambienti 
scientifici mondiali per l’indi-
viduazione delle caratteristiche 
genetiche del virus, il grado di 
contagiosità e di letalità, le 
precauzioni necessarie per evi-
tare il contagio, le possibili 
terapie, i vaccini da sviluppare, 
i livelli di immunità mantenuti 
dopo la guarigione. Purtroppo, 
la scienza non è riuscita a dare 
risposte univoche a nessuna di 
queste domande, in quanto il 
problema si è rivelato di com-
plessità superiore all’attuale 
stato dell’arte della medicina. 
Le cause della complessità si 
possono ricondurre alle mu-
tazioni del virus, alle infinite 
situazioni di contagio e di 
carica virale, alle caratteri-
stiche genetiche degli esseri 
umani. Nel settore della ricerca 
oncologica, dopo molti anni di 
studi, si sono individuati i 
2.600 geni che caratterizzano 
le diverse reazioni di ogni 
paziente affetto da quella 
patologia. Altrettanto per il 
virus SARS-COV-2 è presumi-
bile un’analoga complessità 
genetica del corpo umano negli 
organi bersaglio dell’infezione, 
complessità acuita dalle muta-
zioni nel tempo dei geni dei 
pazienti, anche per effetto delle 
infezioni contratte e delle 
terapie somministrate. Questo 
scenario di estrema comples-
sità del virus e dell’organismo 
umano rende molto difficile 
l’individuazione di terapie e 
vaccini efficaci e praticamente 
impossibile la definizione di 
regole comportamentali uni-
voche per la prevenzione con 
un ragionevole grado di ef-
ficacia, salvo il totale isola-
mento della popolazione. Non 
volendo procedere con questo 
metodo, il controllo dell’epi-
demia può essere realizzato 
mediante una serie di prov-
vedimenti alternativi. Il primo 

è l’individuazione dei soggetti 
a maggior rischio, utilizzando 
la misura della temperatura, la 
rilevazione dei sintomi, le 
interviste e, soprattutto, la 
tracciatura degli spostamenti 
per individuare i contatti con 
persone infette; l’estensione e 
la puntualità di questa fase 
condizionano l’impegno e 
l’onere delle fasi successive. 
Questi soggetti dovrebbero 
essere inseriti nel flusso di 
attività riportato graficamente 
in calce, ossia dovrebbero 
essere sottoposti a test siero-
logico e, se risultati privi di 
anticorpi, autorizzati alla li-
bera circolazione con una sca-
denza determinata da apposite 
tabelle di rischio che tengano 
conto dell’età, degli sposta-
menti e degli ambienti di stu-
dio o lavoro; alla scadenza del 
permesso di circolazione an-
drebbe ripetuto il test sierolo-
gico. Se il test sierologico 
rilevasse anticorpi il soggetto 
dovrebbe sottoporsi al test 
tampone per verificare le 
cariche virali attive e, se ne-
gativo, autorizzato alla cir-
colazione con una scadenza 
stabilita da una tabella analo-
ga alla precedente, ma meno 
restrittiva in quanto i rischi 
sono inferiori per effetto della 
presenza degli anticorpi; alla 
scadenza del permesso di 
circolazione andrebbe ripetuto 
il test sierologico. Chi risultas-
se positivo al tampone dovreb-
be restare in quarantena e al 
termine ripetere il test sierolo-
gico. L’efficacia di questo flus-
so di attività dipende dalla 
disponibilità delle risorse 
necessarie in termini di test, 
laboratori e operatori adde-
strati. In attesa che la scienza 
medica sviluppi i rimedi op-
portuni, il metodo proposto 
appare idoneo al controllo del 
processo epidemico, con un 
livello di rischio accettabile 
anche senza distanziamento 
sociale. 

marittima, sistemi portuali e 
aeroportuali, nonostante l'uti-
lizzo di cospicui finanziamenti 
europei per la riqualificazione 
e il potenziamento infrastrut-
turale. La questione è cruciale 
perché lede i diritti alla mobi-
lità e alla salute, condiziona la 
capacità imprenditoriale e non 
rimuove gli svantaggi territo-
riali, in altre parole viola il det-
tato della Costituzione, dello 
Statuto sardo e dei Trattati eu-
ropei che affermano questi 
principi. Eppure le vie d'uscita 
esistono, come conferma l'e-
sperienza di altre isole medi-
terranee, scozzesi e della Ma-
nica o appartenenti alle regio-
ni ultra periferiche dell'Unio-
ne, solo per restare in Europa, 
senza accennare allo sviluppo 
garantito dalla condizione di 
insularità in altri continenti, 
soprattutto, bisogna sottoli-
nearlo, laddove le isole si sono 
costituite in Stati indipendenti. 
Allora, come non vedere che 
noi siamo al centro del Me-
diterraneo occidentale e che 
viviamo un'effettiva separa-
tezza dagli altri Paesi rivie-
raschi. Viene spontaneo do-
mandarsi perché una tale cri-
ticità non sia ancora rimossa 
dopo oltre settant'anni di 
autonomia speciale, cosa 
abbia limitato la capacità 
d'iniziativa della Regione, no-
nostante lo Statuto preveda 

T R A S P O R T I E A U T O N O M I A S P E C I A L E D E L L A S A R D E G N A
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Covid 19 - Flusso di controllo

potestà legislativa esclusiva in 
materia di “trasporti su linee 
automobilistiche e tranviarie” e 
concorrente sulle “linee ma-
rittime ed aeree di cabotaggio 
fra i porti e gli scali della Re-
gione”. Le risposte sono diverse 
e ognuna di loro contiene 
elementi di verità. Innan-
zitutto ha pesato la resistenza 
del Governo a privarsi delle 
competenze sulla continuità 
territoriale, provocando tutte le 
difficoltà e i ritardi che hanno 
messo in precarietà la con-
tinuità aerea, condizionata 
dall'irragionevole altalenarsi di 
bandi ora limitati al servizio 
con i due scali di Roma e 
Milano ora estesi ad altri 
aeroporti (la cosiddetta CT2), 
oppure concepiti una volta per 
abbattere i costi ai soli resi-
denti e un'altra a chiunque voli 
da e per l'Isola, come se sul 
continente il carburante aves-
se costi differenziati in riferi-
mento alla residenza o alla 
nazionalità di chi si può muo-
vere ovunque e liberamente col 
mezzo proprio. Bisogna, però, 
soffermarsi anche sulla pro-
gressiva irrisolutezza delle 
classi dirigenti sarde, che non 
hanno saputo proseguire una 
sfida che, invece, la politica ai 
primi tempi dell'Autonomia 
aveva posto al centro delle sue 
rivendicazioni, ottenendo che il 
Piano di Rinascita intervenisse 
risolutamente sul sistema dei 
trasporti, consapevole che non 
vi sarebbe stato un futuro 
migliore se non si fosse tagliato 
questo nodo, una politica, 
evidentemente, in sintonia con 
il profondo disagio di una 
popolazione compressa nei suoi 
diritti. In quegli anni la forbice 

tra la qualità dei trasporti in 
Sardegna e fuori si era ridotta, 
in parallelo ad altri modelli di 
successo, molti Paesi avevano, 
infatti, realizzato che la crescita 
dei territori d'oltremare avreb-
be generato ricchezza per tutti, 
basta vedere come Scozia e 
Norvegia hanno articolato 
collegamenti e sistemi tariffari 
con le loro isole o come l'Is-
landa ha tratto sviluppo dalla 
sua posizione di hub al centro 
dell'Atlantico settentrionale, 
mentre noi, baricentrici tra 
Spagna e Italia, abbiamo do-
vuto attendere che un arma-
tore si accorgesse della conve-
nienza di fare scalo a Porto-
torres per collegarle. Solo la 
nostra classe dirigente pare non 
aver colto che la ricchezza e 
l'apertura al mondo di aree 
come Hong Kong o Rotterdam 
sono nate dal loro essere scali e 
non ha saputo concretizzare le 
potenzialità del porto indu-
striale di Cagliari. 
Facile pensare che le nostre 
prospettive di sviluppo abbiano 
preoccupato altri operatori ita-
liani, triste che le loro resi-
stenze non abbiano portato le 
classi dirigenti sarde ad una 
lotta senza quartiere contro 
ogni ostacolo, almeno contro le 
strozzature interne. 
Chi risiede sa molto bene che 
qui senza auto propria non si 
produce né ci si sposta. 
Vale per noi e vale per i turisti, 
con pesanti riflessi sociali, 
ambientali ed economici. 
Mentre altri territori miglio-
rando costantemente la loro 
mobilità si avvantaggiano dei 
nostri ritardi, noi non riu-
sciamo a farne il vessillo di una 
rivendicazione di sovranità.
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