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Mons.Vito ANGIULI

L
adomenicadelle palme segna
l’iniziodella settimana santa.
Il raccontodell’ingresso

festosodiGesùnella città di
Gerusalemme, èpresentenei
quattroVangeli, conalcune
varianti redazionali. Richiama la
festività ebraicadi Sukkot (cfr.
Lv 23,40), celebrata ancora oggi
con il pellegrinaggio a
Gerusalemme.

Continua a pag.27

Riflessioni
GIOIA E DOLORE
SENTIMENTI
INSEPARABILI

Mentre la Lombardia le rende
obbligatorie da oggi per chiun-
que esca da casa, le mascherine
restano una chimera per buona
parte dei pugliesi. Quasi ovun-
que introvabili oppure vendute
a prezzi più che triplicati (ieri a
Lecce un nuovo sequestro).
Sembra un fatto inspiegabile,
ma la situazione è davvero que-
sta: molte aziende sono pronte
a produrle, almeno il tipo che
può essere utilizzato dalle per-
sone che escono da casa, ma la
burocrazia finora ha reso vano
ogni sforzo. Eppure le masche-
rine anche in Puglia nei prossi-
mi giorni saranno indispensabi-
li senonobbligatorie.
Blanco, Damiani, De Bernart,

De Cesare, Gioffredi, Iaia,
Marinazzo, Mongiò, Morelli,

Perrone, Pignatelli, Spada
eTarantino da pag.2 a pag. 15

Calimera, il professionista è stato sospeso

Calci e pugni al paziente
Arresti domiciliari
per il medico di base

A pag.13

È stato arrestato il medico che a
Calimera ha picchiato un pa-
ziente di 87 anni con a calci e pu-
gni finoa farlo cadere. Vincenzo
Refolo si trova ai domiciliari in
esecuzione di una custodia cau-
telare emessa dal giudice per le
indagini preliminari su richie-
sta della Procura. Risponde di le-
sioni aggravate daimotivi abiet-
ti e futili. A pag.10

Mascherine, la telenovela

A pag.2

Meno contagi e più guarigioni
va bene così, ma restate a casa

I trasporti

Fse, elettrificazione
e treni moderni:
il piano in 4 anni

Claudio SCAMARDELLA

N
el confuso e celere alternarsi
di cautoottimismoedi cupo
pessimismo inqueste ore,
tra fili di luce intravisti in

fondoal tunnel subito oscurati dai
nuovi sospetti che vengonodalla
comunità scientifica sulla
molteplicitàdelle vie di trasmissione
del virus, tornanodi grande attualità
leparole autocritiche scritte qualche
settimana fadaGianricoCarofiglio
suRepubblica. “Inmolti - io per
primo - abbiamodetto cose
sbagliate, a volte stupide, dall’inizio
della crisi. Le affermazioni sbagliate
oanche stupidedipendonodamolte
ragioni... Esiste peròun tema
generale.Riguarda il nostrobisogno
quasi compulsivodi esprimerci su
tutto; ancheprimadi avere elementi
per farlo senza rischiare di dire o
scrivere sciocchezze... Imiei
comportamenti più stupidi sono
consistiti nell’esprimere
un’opinionequandoavrei fattobene
anonparlare oanonscrivere.
Meglio ancoraavrei fatto beneanon
averenessunaopinione, in
mancanzadi conoscenze
sufficienti”.
Chapeau!Per l’onestà intellettuale

e la capacità di fare autocritica, dote
semprepiù raradell’intellettualità
dei nostri tempi. Se avessimoseguito
inmolti il consiglio diCarofiglio,
sarebbe stato sicuramentemeglio.
C’è stata e continuaa essercimolta
letteratura, in granparte cattiva
letteratura, inqueste settimane sui
giornali e in tv, anchedapartedelle
menti più lucide e attrezzate del
Paese.Tante, troppeopinioni sono
state espresseprimaancora che si
avesse contezzadei fatti e della
dimensionedella tragedia. Tanti,
troppimessaggi sono stati lanciati in
direzione sbagliata dapartedi
commentatori che, pur invocando le
competenze e il rispetto dei saperi,
hannodismessoper sé l’arte di
imparare edi pensareprimadi
commentare; e, soprattutto, hanno
dimenticato l’arte di tacere, quella
che ciha tramandatounpo’ di secoli
fa l’abbéDinouart, saggio e severo
assertoredel tempo in cui tacere è
moltopiù importante cheparlare.

Continua a pag. 27

IBAN:  IT 69 P 03087 03200 CC0100061041

SWIFT CODE:   FNATITRRXXX

C/O  BANCA FINNAT

A favore
dell'ospedale

"Vito
Fazzi"

Obbligatorie da oggi in Lombardia (per chi esce), ma ancora quasi introvabili per i pugliesi
La burocrazia frena le aziende già pronte a produrle. Prezzi gonfiati: un nuovo sequestro

In Puglia solo 58 positivi in più rispetto a venerdì

Le Ferrovie del Sud Est accelera-
no con i cantieri: elettrificazio-
ne, treni più moderni e nuova
gestione delle stazioni. Un pia-
no che, tra 2020 e 2021, dovreb-
be coincidere con una svolta sul
fronte, soprattutto, delle infra-
strutture. Una fase già iniziata
neimesi passati con la partenza
dell’elettrificazione della dorsa-
le che parte dalla Valle d’Itria e
che ora arriverà fino al Capo di
Leuca. La consegna alla società
appaltatrice era avvenuta poco
meno di un anno fa, a fine lu-
glio, con un investimento 130
milioni di euro. I lavori dureran-
no4anni. Tarantino a pag.17

LA PERICOLOSA

RETORICA

DEL VIRUS

COME CATARSI

Il primo assegno è stato staccato e consegnato alla Asl di

Lecce: 70mila euro per il “Vito Fazzi”, in prima linea in Pu-

glia e nel Salento nella battaglia contro il coronavirus. La

campagna di raccolta fondi di Nuovo Quotidiano di Pu-

glia–Gruppo Caltagirone dà i suoi primi frutti. I soldi saran-

no utilizzati per l’acquisto di un sistema per ecografia car-

diovascolare per sala angiografica dotato di sonda transe-

sofagea. Da tutto il gruppo - inclusi dunque “Il Messagge-

ro”, “Il Mattino”, “Il Gazzettino” e “Corriere Adriatico” - un

milione di euro destinato all’acquisto di apparecchiature

speciali per vari ospedali italiani. La raccolta va avanti:

Nuovo Quotidiano di Puglia per emergenza Coronavirus,

IBAN: IT 69 P 03087 03200 CC0100061041 (Swift Code

FNATITRRXXX) presso Banca Finnat. Sozzo a pag.16

L’AIUTO DEI LETTORI AL “FAZZI”

PRIMO BONIFICO DA 70MILA EURO

E LA RACCOLTA CONTINUA

Parrucchieri
e barbieri a casa:
altolà dei sindaci

Il caso

Tornesello a pag.21

Il futuro che verrà

Fabio Novembre:
«La riflessione
e il nuovo ordine»

(C) Ced Digital e Servizi | ID: 01147648 | IP ADDRESS: 82.51.186.249 carta.quotidianodipuglia.it

a38db42ef62c2c3574264327f8987a56



12

Domenica 5 Aprile 2020

www.quotidianodipuglia.itAttualità

«Niente gite al mare
a Pasqua e Pasquetta»
La stretta dei sindaci
`Rafforzati i posti di blocco sulle strade
per le più frequentate località costiere

`I droni della Polizia provinciale
impiegati per monitorare le spiagge

GiuseppeTARANTINO

Niente celebrazioni, né affolla-
te processioni, e oggi nemme-
no la benedizione in pubblico
dei rametti di palma e ulivo:
nelle chiese e nelle comunità
delle diocesi salentine vanno
in quarantena anche i riti pub-
blici della Domenica della Pal-
me e dell’intera Settimana San-
ta. Tradizioni religiose,ma an-
che usanze civili annullate. La
partecipazione dei fedeli sarà
garantita dalla tecnologia, con
le celebrazioni trasmesse in
streaming sui siti web o in di-
retta televisiva.
Nell’arcidiocesi di Lecce,

monsignor Michele Seccia ha
dato disposizioni affinché
“PortaLecce”, il sito della Cu-
ria leccese, trasmetta in diret-
ta streaming - grazie anche al
supporto di Telerama - i vari
momenti celebrativi della gior-
nata di oggi. E dunque que-
st’anno, a causa della pande-
mia, nelle chiese della diocesi
leccese, come in quelle di tutte
le altra diocesi salentine, non
si celebrerà la benedizione dei
ramoscelli d’ulivo. L’appunta-
mento leccese è con la liturgia
presieduta dall’arcivescovo
Seccia, «il quale benedirà dap-
prima i rami di ulivo nel chio-
stro prospiciente la cappella
del seminario e successiva-
mente si recherà in processio-
ne all’interno della stessa per
la celebrazione della messa e
assicurerà alle parrocchie del-
la diocesi le ceneri, prodotte
dalla combustione dei ramo-
scelli, per l’imposizione delle
stesse il prossimo anno». Le ce-
lebrazioni liturgiche della Do-
menica delle Palme e dell’inte-

ra SettimanaSanta, presiedute
dall’arcivescovo Seccia dalla
Cappella SanGregorio Tauma-
turgo del SeminarioArcivesco-
vile di Lecce, oltre che sul sito
della diocesi, saranno trasmes-
se in diretta anche da Telera-
ma. Oggi la santa messa alle
18.30, ed a seguire, la Via cru-
cis; Giovedì Santo, celebrazio-

ne “In Coena Domini” ed ado-
razione eucaristica, a partire
dalle 18.30; Venerdì Santo,
sempre alle 18.30, liturgia “In
PassioneDomini”, e subito do-
po la Via crucis; Sabato Santo,
solenne Veglia pasquale, alle
20. Infine la Domenica di Pa-
squa, in diretta si potrà seguire
il solenne pontificale dell’Arci-
vescovo, alle 18.30.
Nella diocesi di Nardò-Galli-

poli, il vescovo Fernando Filo-
granaha disposto per laDome-
nica delle Palme la celebrazio-
ne della Commemorazione
dell’ingresso di Gesù in Geru-
salemme esclusivamente in
Cattedrale, e nelle chiese par-
rocchiali dove, presieduta dal
parroco, si adotterà la terza
forma prevista dalMessale Ro-

mano. È consentita la celebra-
zione nei quattro monasteri e
nei santuari di Parabita e di Co-
pertino. Le celebrazioni dalla
Cattedrale dell’Assunta di oggi
(alle 10,30) e della Settimana
Santa (Giovedì Santo alle 18,
Venerdì Santo alle 15, la Veglia
pasquale di sabato alle 21 e le
celebrazioni della Pasqua, al-
le10,30) saranno trasmesse in
diretta streaming sul canale
Youtube della diocesi. Sui ca-
nali social della stessa diocesi,
nel corso della settimana, sa-
ranno trasmesse tutte le cele-
brazioni e diversi momenti di
preghiera e di comunione spi-
rituale con il vescovo e il mes-
saggio ai fedeli per la Domeni-
ca delle Palme, per il Giovedì
Santo e per la Pasqua dimonsi-
gnorFernandoFilograna.
Sarà una Domenica delle

Palme diversa dal solito anche
nella diocesi di Ugento-Santa
MariadiLeuca,ma il rito verrà
lo stesso celebrato stamattina
in cattedrale ad Ugento dal ve-
scovo Vito Angiuli. La messa
comincerà alle 10.30 e potrà es-
sere seguita in diretta televisi-
va su Canale 90 Antenna Sud.
Il vescovo officerà la messa
con una processione all’inter-
no della chiesa con benedizio-
ne di alcuni rami d’ulivo e di
palma e contemporanea bene-
dizione dei rami dei fedeli spet-
tatori da casa. Angiuli tornerà
a celebrare giovedì Santo alle
ore 18.30 per la cena del Signo-
re, venerdì sempre alle 18.30
per la Passione e sabato alle
ore 22.30 con la veglia pasqua-
le. Infine domenica alle 10.30
con la solenne pontificale di
Pasqua.

©RIPRODUZIONERISERVATA

A Lecce e non solo
in campo tutte
le forze dell’ordine
per evitare
la classica
scampagnata

ValeriaBLANCO

Non è il momento di abbassare
la guardia: non importa se il nu-
mero dei contagi, almeno in Pu-
glia, sembra diminuire e nem-
meno se il bel tempo annuncia-
to per il weekend di Pasqua e
Pasquetta sembra un invito a
“evadere” per concedersi
un’ora di sole sul lungomare.
L’appello a mantenere «com-
portamenti rigorosissimi» lan-
ciato dal capo della Protezione
CivileAngelo Borrelli è stato ac-
colto da prefetti e sindaci, che
hanno disposto un rafforza-
mento dei controlli, e da alcuni
governatori che hanno dispo-
sto la chiusura dei negozi per
domenica e lunedì prossimi.
A Lecce, il sindaco Carlo Sal-

vemini ha disposto un poten-
ziamento dei controlli lungo
tutte le strade che portano alle
marine. Massima attenzione
su Frigole, San Cataldo e Torre
Chianca, dove già nei giorni
scorsi i vigili urbani hanno regi-
strato un insolito movimento
ed elevato qualche sanzione, in
alcuni casi dovuta a qualcuno
che stava dando una ripulita al-
le abitazioni estive proprio in
vista della scampagnata del
prossimo lunedì. «La preoccu-
pazione – ha spiegato Salvemi-
ni - a livello nazionale è che il
valore della tradizione e la ten-
tazione per le annunciate buo-

ne condizioni meteo possano
spingere gli italiani a uscire da
casa. Un lusso che non ci si può
permettere». Da qui, l’invito a
ricorrere a tutta la fantasia di
cui si dispone per garantirsi, co-
munque, delle festività serene.
«Quest’anno non ci potrà esse-
re – ha detto Salvemini - la pos-
sibilità di una gita al mare. Per
questa ragione dobbiamo vin-
cere ogni tentazione e fare ri-
corso alla nostra fantasia per vi-
vere in serenità e gioia il tempo
della Pasqua e della Pasquet-

ta». E i controlli saranno effet-
tuati anche oggi, domenica del-
lePalme. Sebbene i riti religiosi
siano sospesi non è escluso che
si registri un insolito traffico
verso lemarine, come è già sta-
to registrato dai vigili urbani
nei giorni scorsi. «Se qualcuno
pensa di voler trascorrere le
ore della Pasqua e della Pa-
squetta nelle proprie case al
mare – ha concluso il sindaco -
deve sapere già da ora che non
gli sarà consentito».
Attenzione massima anche

nelle altre località costiere,
sull’Adriaticoe sullo Ionio. Con
idroni della Polizia provinciale
che, secondo quanto sarà di-
sposto dal questore Andrea Va-
lentino, dovrebbero essere im-
piegati proprio per monitorare
spiagge, scogliere e lungomare.
Con una tappa a Gallipoli, sicu-
ramente tra lemete preferite di
chi vorrà trasgredire ai divieti:
«Per le festività – assicura il sin-
daco StefanoMinerva – ho pre-
disposto un rafforzamento dei
controlli da parte della Polizia

municipale sia sul lungomare
Sud, quello della Baia Verde,
che a Nord, verso Rivabella. E
gli agenti saranno supportati,
in alcune fasce orarie, anche
dagli occhi elettronici dei droni
della Polizia provinciale». An-
che gli altri sindaci, per parte
loro, faranno il possibile con le
risorse a disposizione. Salvato-
re Albano, sindaco di Porto Ce-
sareo, già nella settimana appe-
na passata aveva chiesto alla
Polizia municipale di avere
maggiore attenzione: controlli
più serrati che si ripeteranno
per Pasqua e Pasquetta. «Fac-
cio un appello al buon senso
dei cittadini – aggiunge Albano
– perché l’organico dei vigili è
ancora quello invernale e sarà
complicato, per i quattro agen-
ti, sorvegliare inmaniera capil-
lare i nostri 22 chilometri di co-
sta. Certo, avremo una grande
mano da Polizia, Carabinieri e
Finanza, com’è stato nei giorni
scorsi, ma è importante che si
riesca a tenere a freno la voglia
sfrenata di prendere il sole. Fi-
noraè andata bene, nonci sono
stati troppi “indisciplinati”, ma
bisogna tenere duro ancora un
po’». Anche Pierpaolo Cariddi,
sindaco di Otranto, si dice pre-
occupato ma si sente impoten-
te: «Con il regime invernale –
spiega – dispongo di tre vigili.
Mi affido alle forze dell’ordine,
che quotidianamente presidia-
no gli ingressi e le uscite del
paese, e questo dovrebbe basta-
re a evitare che arrivi gente da
fuori. Degli otrantini mi fido,
comunque prima delle feste
lancerò un messaggio, invitan-
doli ad essere particolarmente
scrupolosi, a tenere d’occhio i
propri figli. Chi vorrà rischiare
si assume tutte le responsabili-
tà: non credo che rinunciare al-
la Pasquetta cambi la vita a nes-
suno, dopo che abbiamo rinun-
ciatoa quasi duemesi di vita».

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’emergenza
Lecce

Nonsoloerano ingiro,
incurantideldivietodi
spostamento,maerano indue
suunciclomotore–senza
rispettarequindi ladistanza
minimadiunmetro–e la
conducentenonaveva la
patente.Gli agentidella
Municipalenel tardo
pomeriggiodi ieri invia
Pistoiahannocontestatoad
entrambeledonne la
sanzionedi400euroai sensi
deldecreto leggeemanatoper
l’emergenzasanitaria.Alla
donnaallaguidaèstata
inflittaancheunamultadi398
europerguida senzapatente,
mentre laproprietariadel
veicoloharicevuto la
sanzionedi5.110europer
incautoaffidamento.
Comminateanchealtre tre
sanzioniperspostamenti
senzagiustificatomotivo: ad
unragazzoavvistato
ripetutamente incittàabordo
della suaauto, adunadonna
direttaverso ilmareedad
un’altradi rientrodalla spesa
inuncentrocommerciale.
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IlparrocodellaChiesa
MatricediCarmiano,Don
MarioPezzuto,benedice
ramoscellidiulivoper la
distribuzionenelle cassette
delle lettere,per il ritodella
domenicadellepalme,e in
paesescoppia lapolemica.
L’iniziativaestemporaneaè
andata inscena ieri
pomeriggio,organizzata
dallaProtezionecivile locale
per festeggiarecon la
comunità il ritoreligioso
nonostante l’emergenza
sanitaria inatto. Lapolemica
èesplosavia socialquando
sonocircolatealcune foto che
ritraggono,neipressidella
chiesa,donMariocon la
mascherinaeamaninude
benedireunfurgonepienodi
stelidipalmeallapresenzadi
alcunivolontaridella
protezionecivileaddetti alla
consegna.Benedizionedel
sacerdotechehasollevato
nonpochepolemichesui
social eopinioni contrastanti
tra i fedeli.Netta invece la
presadidistanzedalparroco
donRiccardoCalabresedella
ChiesadiSant’Antoniocheha
commentato: «Èqualcosadi

assurdo.Si ècontravvenutoai
decretidelVaticanoedel
vescovodiLecce,Monsignor
Seccia, chevietano la
benedizionedegliulivi edelle
Palme».Posizionerimarcata
anchedaPadrePompilio,
padrespiritualedellaChiesa
dell’Immacolata: «Comesi
puòbenedire lepalme inun
pulmino, contravvenendo
alla leggeeai riti religiosi che
richiedono labenedizione
davanti alpopoloenella
domenicadedicataal
rituale». Inserata leparole
dellaCuriadiLecce:
«Iniziativanonautorizzata»

A.Taf.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Domenica delle Palme in casa:
tutte le celebrazioni in streaming

Monsignor
Michele
Seccia,
arcivescovo
della diocesi
di Lecce

Nessun rito
sarà officiato
con i fedeli
Lecce: le Palme
bruciata
per le Ceneri

In due in motorino
in barba ai divieti:
fermate e multate

I controlli

Il parroco benedice gli ulivi nel furgone
E fioccano le critiche: «È assurdo»

La polemica a Carmiano
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Usciremo dal buio se saremo tutti uniti

Il pio israelitaporta inmano il “lulav”, unpiccolo
mazzetto composto dai ramidi tre alberi: la palma,
simbolodella fede; ilmirto, simbolodella preghiera; il
salice, la cui formadelle foglie rimandaalla bocca
chiusadei fedeli di fronte aDio (cfr. Lv 23,40).
Secondo la tradizione ebraica, durante questa festa si
manifesterà ilMessia.
Lanarrazioneevangelica si collega aquesta

festività ebraica. Il trionfale ingressodiGesùnella
città santa avvieneuna settimanaprimadella sua
risurrezione. In sella aun asino, la folla inneggia a lui
e lo saluta come re di pace (cfr. Zc 9,8-11), agitando
ramidi palma (cfr.Gv 12,12-15) e stendendoa terra i
mantelli (cfr.Mt 21,7;Mc 11,8; Lc 19,35) comeera
usanza inOrienteperunapersonadegnadi onore (cfr.
2Re 9,13).Mentre si avvicinaaGerusalemme,Gesù
volge lo sguardoversodi essa epiange, consapevole
dellapassione che lo attendeva (cfr. Lc 19.49).
I Vangelimettonocosì in luce il legame tra la gioia

della festa e il doloredellamorte. Il rito liturgico
celebra lo stessomistero. Edanche la triplice
designazione confermaquesta importante verità.
Alcuni, infatti, parlanodi “domenicadell’Osanna”,
altri di “domenicadi passione”. “Domenicadelle
palme” sintetizza i due aspetti. Lapalma, infatti, è
segnodi gloria e dimartirio.
Il coronavirus conferma l’unità di questi due

aspetti.Daunaparte, avvertiamo la tristezzaper le
sofferenze e le numerosemorti e, dall’altra, la gioia
per la guarigionediunbuonnumerodi contagiati.
Anche la soddisfazionedeimedici, degli infermieri e
degli operatori sanitari quando constatanoche i loro
sforzi vannoabuon fine è controbilanciata
dall’amarezzaper lamorte di alcuni di loro,mentre
svolgono la loromissione. Il quadrodiventapiù
completo, se si considera che il doloredi alcune
famiglie per lamorte dei loroparenti, si trasforma in
speranza inaltre per la guarigionedei loro congiunti.
La verità è che gioia e dolore sono inseparabili,

comedue faccedella stessamedaglia, in un
inestricabile e indivisibile giocodelle parti. Vi è
qualcosadimisterioso inquesto legame teologico,
antropologico e cosmologico tra luce e tenebre, gioia e
dolore, vita emorte. Il temaè ripresoda filosofi, artisti,
poeti emusicisti. FabrizioDeAndrè, nella cantata alla
VergineMaria, inseritanella raccolta “LaBuona
Novella”, esprimeconuna frase folgorantequesto
intreccio: «Gioia edolorehanno il confine incerto /
nella stagione che illumina il viso».Nonmeno
toccanti sono i versi poetici diK.Gibran: «Quando
siete felici, - egli scrive - guardatenel fondodel vostro
cuoree scoprirete che èproprio ciò chevi hadato
dolore adarvi ora gioia. E quando siete tristi, guardate
ancoranel vostro cuoree saprete di piangereper ciò
che ieri è stato il vostro godimento».
LaSacraScrittura confermaquesto stretto

rapporto tragioia edolore. Il salmista recita: «Hai
mutato ilmio lamento indanza, lamia veste di sacco
inabitodi gioia» (Sal 30, 12).Anche ilNuovo
Testamentoparla di una gioia che si prova stando in
mezzoa«ogni genere di prove» (Gc 1,3).Anzi, assicura
che, alla fine delmondo, il dolore sarà assorbitodalla
gioia a tal puntoda scompariredel tutto (cfr.Ap21,4).
Quest’annovivremo la festadelle palme inunmodo

insolito, per il pesonon indifferente di angoscia e di
tristezzaprovocatodal coronavirus. Il rito della
benedizionedelle palmeedella processione si farà
solonelle cattedrali, senza il concorsodi popolo.
Comprenderemo forsemeglio che lapalma, è segnodi
sofferenzaedi gloria, dimartiro edi pace.Gioia e
dolore sono inseparabili, perCristo epernoi.

Mons.VitoAngiuli
*VescovoUgento-S.M. di Leuca
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Soprattutto, se il silenzio serve a leggere,
imparare, capire. E a ritrovare la giusta lucidità
che resta l’arma fondamentale pernon
rimanere imprigionati nella trappola
paralizzantedella paurama, al contrario, per
trasformareproprio lapaura inuna spinta per
la salvezza. Ecco, se c’è unmotivoper rompere
inquestomomento il silenzio, nonè tantoper
aggiungere altra confusione,ma soloper
tentaredi arginareunmontante conformismo
dipensiero che, partendodaibuoni propositi e
dallebuone intenzioni che la vita da reclusi ci
sta facendoscoprire, alimenta visioni e
previsioni velleitarie, insegue e coltiva illusioni
chepossonosolo renderepiùdifficile la
ripartenza e la risalita.
Allora,meglio dirlo subito, senza tanti giri di

parole: di fronte ai foschi e terribili scenari, non
solo sanitarimaancheeconomici e sociali, in
cui siamopiombati, troviamo insopportabile la
retorica “consolazionista”, quell’ormai diffusa
corrente che leggenel flagello in corsoun
salutare avvertimento, almenoperunaparte
delmondo, dell’insostenibilità degli stili di vita
(di prima), deimodelli di sviluppoedi
organizzazionedelle società (di prima),
dell’imbarbarimentodei rapporti umani (di
prima), della velocità impressa dalle tecnologie
ai processi produttivi e all’esistenzaquotidiana
(di prima), della crescita infinita edel profitto
illimitato (di prima).Quelli, insomma,
che...“finalmenteabbiamocapitodove stavamo
andandoa sbattere”; quelli che...“finalmente il
cielo stadiventandopiùpulito”; quelli che...
“finalmente ci stiamoconvincendoche la
decrescita porteràpiù serenità e umanità”;
quelli che...“finalmente la natura si sta
vendicando”; quelli che... “finalmente èmeglio
lasciare la velocità e tornare al fascinodella
lentezza”; quelli che “...il Sud si sta salvando
grazie all’arretratezza della sua economia e
delle sue infrastrutture”. E giùdi questopasso.
Finoall’altrettanto insopportabile e
consolatorio luogocomune, tipiconelle fasi di
eventi traumatici, secondocui “nulla saràpiù
comeprima”perché “usciremo tuttimigliori di
prima”. La crisi come frattura. L’infezione e
l’auspicataguarigione comecatarsi dellenostre
colpe. Il virus comeatto liberatorio,
palingenetico e incubatoredi unanuova
società. Lapandemiacomecastigodei nostri
crimini edei nostri peccati per aver inseguito e,
inparte, realizzato stili di vita insostenibili per il
pianeta. Sarebbebello, anzi fantastico se fosse
possibile e realizzabile, grazie aunvirus, il salto
catarticodaun (presunto) “prima infernale” a
un (presunto) “dopoparadisiaco”. E sarebbe
ancorapiùbello se questa transizionedal “male
di prima” al “benedi dopo”potesse avvenire
senzadolorose lacerazioninel corpo enella vita
dimilioni, anzi dimiliardi di persone, senza
cioèuna selezione attraverso “macellerie
sociali” e “macerieumane” chenonhanno
precedenti nella storia dell’umanità. Così nonè.
E così nonèmai stato. La storia dell’umanitàha
finoradimostrato il velleitarismo, oltre che la
pericolosità, dell’idea cheper costruireuna
societàmigliore sianecessario vederedistrutta
quellapreesistente. Tantopiù se ci si illude che
debbanoessere eventi esterni e traumatici, e
non lenostre volontà, a produrre il nuovo.
Eccoperchépensaredi cancellare conun

trattodi pennada “dove veniamo” e come
“siamovenuti” per tornare indietro epuntare la
rotta sull’Eldorado - ammesso che siamai
esistito l’Eldoradonella storia dell’umanità - è

filosofia da salotto, sociologismodaaccademia.
Sogni e illusioni perseguibili probabilmenteda
chi si sente protetto e garantito, lontanodalle
sofferenze edalle disperazioni che inpoche
settimane la crisi ha giàprodottonella vita di
milioni, anzi dimiliardi di persone. È frutto
delle scorie di quell’immaginenegativa
costruitanegli ultimi anni intornoall’economia
reale, sopraffattadalla finanzae conquesta
confusa, quasi fosseunadisciplina chemina le
fondamentadella convivenza civile, violenta i
diritti delle persone, contrappone laproduzione
dei beni alle condizioni di vita edi lavorodi chi li
produce. Ed è frutto di quella diffidenza, in
molti casi dell’ostilità di parti consistenti ed
egemonichedell’intellettualità edell’accademia
nei confronti della produzione, del commercio,
del guadagno, della crescita edella creazionedi
ricchezza.
Al contrario, è proprionel “recupero” civile

dell’economiachedobbiamoprestaremolta
attenzioneneimesi a venire. Ilmondo che
usciràdaquesta tragediadovràpiuttosto
ripartiredalle “conquiste” raggiunte prima,non
dal loro azzeramento, senonvuole essere
ancorapiù ingiusto con i deboli, i sofferenti, gli
ultimi eper vedereulteriormente accresciute le
diseguaglianze. Correggendocerto gli errori e
gli orrori di questi ultimi trent’anni di pensiero
unico, a partiredalla demonizzazionedi tutto
ciò che èpubblico, dall’allergia alle regole e alle
limitazioni degli spiriti animali, dalla
prevalenzadella finanza sull’economia reale,
dalladimenticanzadella giustizia sociale, quasi
fosseun ideale arcaicodi provenienza
novecentesca. Tutto ciò, vorremmodire ai
“consolazionisti”, si poteva e si doveva fare
anche senza l’arrivodel coronavirus, se ci
fossimo indignati e ribellati controchi ci ha
raccontato - adestra comeasinistra - le
“magnifiche sorti e progressive” della
globalizzazione senzagoverno e senza regole.
Mapassareoggi all’estremoopposto, pensaredi
poter e dove tornare indietroper rivivere l’età
idilliaca (?) dell’Arcadia, idealizzare undiffuso
benesserepauperisticoda piccolomondo
antico, inseguire la gioiosa e rilassata società
bucolica, dopo la grandepaura, significherebbe
unacondannaallapovertà e alla disperazione
per larghissime fasce della popolazione.
Altro chedecrescita felice. La sospensione

dell’economia sta lacerandoe travolgendovite
umaneancorapiùdel virus, e più lunga sarà
questa sospensionepiùmacerie ci saranno. La
povertà, ormai, non èpiù raffigurabile
nell’immaginedei clochardodi quanti, ed
eranogià tanti, simettevano in fila davanti alle
mensedelle Caritas.No, lapovertà e la
disperazione stannodiventandoqualcosa
d’altro, di più grande, di più diffuso, e di più
esplosivo. Lo vorremmoricordare soprattutto a
chi ha trovatoulteriore “consolazione”nel fatto
che il virus si presenti come “democratico” ed
“egalitario”, perchécolpirebbe indistintamente
élite epopolo, paesi ricchi epaesi poveri, regioni
avanzate e regioni arretrate.Una lettura
completamente sbagliata. Perché i costi e le
conseguenzemateriali non saranno certo
uguali tra chi detienegrandi ricchezze, o
possiedemolte rendite, e il piccoloomedio
imprenditore, l’artigiano, il cameriere o il
barista, l’operaio o il commerciante.Né la
fuoriuscitadall’emergenza sarà identica tra il
Norde il Sud, traun settentrionale eun
meridionale. Basti guardare i volti e ascoltare le
gridadi sofferenza edi aiuti che vengonodalla
società inqueste ore drammatiche.

Ci stiamoaccorgendoche il virusnon sta
minacciandosoltanto le viteumane, sta
mettendo inpericolo la stessa tenutadello Stato
democraticomoderno, l’organizzazione sociale
fondata sul pattodi convivenza civile tra i
cittadini.Al di là delle bellissimemanifestazioni
di solidarietà di questi giorni, faremmobenea
nondimenticaremai chedi fronte alla fame,
alla sete, alla perditadi un tetto,
all’impossibilitàdi soddisfare - ordinatamente -
i bisogni primari di ogni uomo, il veropericolo è
quellodi ripiombarenell’hobbesiano statodi
natura: homohomini lupus.Uno statodovenon
c’è legge che tenga, dovenonci sonodiritti e
doveri reciproci, patti, regole e sanzioni. È
questo il pericolo che stiamocorrendo.Qualche
avvisaglia l’abbiamoavutanegli ultimi giorni,
soloattenuata dall’arrivodei fondi ai Comuni
per i buoni spesa.Mapiù la crisi sarà lunga,
soprattuttonelle areepiùpovere, piùquel
pericolo rischia di inverarsi. Perquesto ora è
necessario, indispensabile, doverosoche lo
Stato svolga inpieno il suoprimocompito,
quellodi garantire innanzitutto i bisogni
primari a tutti i suoi cittadini:mangiare, bere,
avereun tetto.Offrire, attraverso tutte le forme,
liquiditàdiretta o indiretta a chi giànon l’aveva
e achi l’haperduta inqueste settimane.
Liquiditàper sopravvivere, innanzitutto.Ma
anche liquidità emisure chocper sostenere la
ripresaproduttiva, sia sul latodell’offerta che su
quellodella domanda. Indebitandosi, certo. E
nonpoco.Maanchequi, è benediffidaredalla
nuova “idolatria statalista”, dopodecenni di
furoreantistatalista con il quale sono stati
costruiti partiti, leadership, cicli politici, e in
nomedel quale sono stati devastati settori e
servizi pubblici essenziali. Chi pensa che tali
doverosemisure possanoessereprolungatenel
tempo, senonaddirittura strutturali, e chebasti
stampare illimitatamentemoneta per
immettere liquidità nel sistemacome se la
solvibilità dello Stato fosseuna variabile
indipendente, può fare facile presa sulla rabbia
della gente e raccogliere consensi.Ma inganna
il prossimo. I debiti, cono senza l’Europa,
dovremoripagarli, noi e i nostri figli. O, almeno,
offriregaranzie concretedi essere in gradodi
ripagarli. E per farlo servono imprese, lavoro,
allargamentodelle baseproduttiva e
allargamentodella base imponibile. Si torna lì.
Serve rimettere inpiedi l’economia, la
produzione, il commercio, gli scambi. Serve
creare ricchezza. E, soprattutto, servepiù
Europa, combattendoe strappandoaBruxelles,
conpazienza e alleanze, interventi comuniper
obiettivi comuni.Altro cheuscire dall’Europa.
Senza il pompaggiodellaBcedelleultime
settimanee il pianodi investimenti annunciato
dallaCommissione, oggi staremmogià inun
altro scenario.
Perciò,meglio tenersi adebita distanzadalle

mielose retorichedi questi giorni, e anchedai
profeti del “finalmentenulla saràpiù come
prima”, dal consolazionismoedal pentitismo.È
ilmomentodi far prevalere la lucidità,
consapevoli che, certo, usciremodiversi,molto
diversi, daquesta crisi,manonsappiamo
ancora se inmeglioo in peggio rispetto aprima.
Moltodipenderàdanoi, dal capire ciò che
avremmodovuto fare e chenonabbiamo fatto,
nell’economiacomenella politica, nel garantire
i diritti e nel pretendere il rispetto dei doveri
(primo fra tutti, il pagamentodelle tasse), nel
trovare la giusta compatibilità tra lo sviluppoe
ladifesa dell’ambiente.Ma senza illuderci che
per salvarci e rimetterci in camminobasterà
cancellare ciò che eravamo. Significherebbe
scambiare il virus perunmessia.Ungrande
abbaglio.

ClaudioScamardella
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La pericolosa retorica del virus...

È pienamente da condividere il richia-
mo, quasi unanime, amantenere -
durante lo svolgersi di improvvisi

perigli, catastrofici per l’interoPaese –
unacompattezza comportamentale
granitica, rimandandoal dopo l’analisi
di eventuali colpevolezzeo fallanze
compiute. Per vero, non è facile obbedire
al ricordato vincolo in Italia, doveda
anni, non si produce veracepolitica.
Infatti, oramai, adogni livello, impazza,
oltre alla sequeladi pesanti crisi
economiche, una costanteguerriglia tra
autocrati, chehannosciupato il senso
partecipativopopolare, abbastanza
scoraggiatoe indifferente. Proprio su
questo critico contesto, strapienodi
disservizi e carente di autodisciplina, da
qualchemese, si sta abbattendo il
devastante ciclonedistruttivodel
“virus–corona 19”, paragonato damolti
al pari di una guerramondiale.
Indicazioneamioparere impropria,
piuttosto limitativa, forse anche
fuorviante. Senzadubbio i conflitti
armati storicamentehanno sempre
prodottoorrendi danni, lutti epatimenti
di ogni tipo. Però, gli scontri bellici si
sonovoluti oppure si sonosubiti. Il

nemico si è, quindi, scelto e conosciuto
appienoe, pertanto, si sonoapprontati
pianimilitari adeguati, armamenti
idonei, corrispondenti alle contese
attivate.
Al contrario invece, il

“virus-corona19”, scoppiato inCina e,
inatteso, dilagante in largaparte del
mondo, si è presentato e continua a
presentarsi del tutto sconosciuto. Invade
l’universo intero, agevolato, per giunta,
dall’attualemobilità delle genti,
notevole, rapida edalla generale
impreparazione.Perchédi fatto, diviene
impossibileper tutti approntare cordoni
e sistemi di pronta, sicuradifesanon
sapendoa chi sonodiretti,mancandoun
visibilebersaglio. In talmodo, si decade
nell’impotenza, si diventa obbligati
perdenti e, inermi, si alzano le braccia in
segnodi resadi fronte al nulla, al
nessunoe all’ignoto. Condizioneche
colpisce e trafiggeanche la Scienza, che –
pur sapendoesplorare la LunaeMarte –
si rifugia soltanto – aparte l’eroica tutela
sanitaria, chepure arranca - a suggerire
che l’unico antitodoall’invadenzadel
malepuòessere lenita ponendosi a
distanza trapersone. Intanto, il

ricordato “virus”, costringe ilmondoa
barricarsi in casa, a spegnere la vita
esterna, a rastrellare ogni giorno
migliaia dimorti anziani, causando
strappi familiari crudeli e consistenti
impoverimenti sociali, paurediffuse,
panico, incertezze, futurobuio eun
presentedolente, lagrimevole, che
annichilisce e tormenta. Procura anche
fameestesa, disagi gravi, ribellioni
popolari, chenon involgono soltanto i
piùdiseredati. È l’umanità intera ad
agonizzare e a sottoporsi aprivazioni
molteplici. Perfino, i cosidetti potenti, da
solitari smarriti, vagano epregano in
spazi, resi surreali, deserti.
L’intera terra tremae teme, alzando

gli occhi al Cielo, anch’esso tenebrosoe
muto.Non siamo,perciò, di fronte auno
statodi guerra, come suol dirsi.Né
siamodi fronte alle storichepestilenze,
ristrette, già subite e ben individuate.
Oggi siamoall’oltredell’oltre con
conseguenze terribili, a cascata,
durissimeedurature.Nonè la fine del
mondo.Di certo, è la fine delmondo
sinoravissuto, apprezzatoodisprezzato.
Il di noi, vuoto alle nostre spalle, e il
davanti anoi si rattrappisce inun
fantasma, condizionatodaunaltro

fantasma, che, in alcune zone, attraverso
unasola persona infettamanon
diagnosticata tale, ha incendiatouna
perniciosapandemiauniversale,
facendoscoprire le fragilità, la caducità
delnostro essere edel nostro vivere
civile. La stessaOrganizzazione
mondialedella Sanitàha compresopoco
eniente. Così, l’Organizzazionedelle
NazioniUnite.Al pari, iMinisteri della
Salute. Così lo sminuzzatoServizio
SanitarioNazionale super lodato, abuon
ragione,ma stentatonel nostro
Mezzogiorno, doveper annihaprevalso
lo sciocco esercizio di aprire e di
chiuderegli ospedali, come se fossero
piccolebotteghedi quartiere.Non
parliamodelle profonde carenzedella
sanità territoriale di base, soggetta a
snaturarsi e divenire semplice centrale
telefonicadi ascolto conannesso
ricettificiodi convenienza. Pur
rimandandoal dopo “virus”, l’analisi
dovuta, comepremesso, è impossibile,
però, sottacere che, ancoranell’oggi, si
lascia “ignudo” il personale sanitariodi
mascherine, di bardature appropriate, di
tamponi edi tant’altro, predisponendo,
in talmodo, gli addetti e i presidi ad
essere focolai di contagio a sé stessi e agli

altri. Sulla scortadi quanto appena
accennatoedi tant’altro si apre, alla
grandeed’obbligo, l’assoluta esigenza
cheognunodinoi debba sentirsi
costretto a capire appienoquello che sta
avvenendo.Riflettere sulla emergenza e
sulle fasi post-emergenza, carichedi
tensioni e di incognite politico-sociali,
morali ed economiche. Ci attendono
provedurissime, chedifficilmente si
possonoaffidare agli odierni gracili
protagonisti e chenonsi possono
affrontareda soli. Sonogli stessi cinesi,
primiportatori delmale oscuro, ad
avvertirenoi, l’Europae il restante
mondoche: “siamoondedello stesso
mare, siamo foglie dello stesso albero,
siamo fiori dello stessogiardino”.Guai a
pensarladiversamente. Unanuova
normalità, anche istituzionale, incalza e
attende soluzioni, forse inedite, di certo
difficili a concretizzare. Il compianto,
grandepoeta,MarioLuzi, presago,
amava rammentare che sotto “il cumulo
dellemacerie, vi è il bulbodella
speranza”. La stessa sbocciadavvero se
ardentemente la si sa costruire con la
volontàdi ognunodinoi, liberi e forti,
responsabili del proprio destino.
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