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L’AIUTO DEI LETTORI AL “FAZZI”
PRIMO BONIFICO DA 70MILA EURO
E LA RACCOLTA CONTINUA

A favore
dell'ospedale
"Vito
Fazzi"
IBAN: IT 69 P 03087 03200 CC0100061041
SWIFT CODE: FNATITRRXXX
C/O BANCA FINNAT

LA PERICOLOSA
RETORICA
DEL VIRUS
COME CATARSI
Claudio SCAMARDELLA
el confuso e celere alternarsi
di cauto ottimismo e di cupo
pessimismo in queste ore,
tra fili di luce intravisti in
fondo al tunnel subito oscurati dai
nuovi sospetti che vengono dalla
comunità scientifica sulla
molteplicità delle vie di trasmissione
del virus, tornano di grande attualità
le parole autocritiche scritte qualche
settimana fa da Gianrico Carofiglio
su Repubblica. “In molti - io per
primo - abbiamo detto cose
sbagliate, a volte stupide, dall’inizio
della crisi. Le affermazioni sbagliate
o anche stupide dipendono da molte
ragioni... Esiste però un tema
generale. Riguarda il nostro bisogno
quasi compulsivo di esprimerci su
tutto; anche prima di avere elementi
per farlo senza rischiare di dire o
scrivere sciocchezze... I miei
comportamenti più stupidi sono
consistiti nell’esprimere
un’opinione quando avrei fatto bene
a non parlare o a non scrivere.
Meglio ancora avrei fatto bene a non
avere nessuna opinione, in
mancanza di conoscenze
sufficienti”.
Chapeau! Per l’onestà intellettuale
e la capacità di fare autocritica, dote
sempre più rara dell’intellettualità
dei nostri tempi. Se avessimo seguito
in molti il consiglio di Carofiglio,
sarebbe stato sicuramente meglio.
C’è stata e continua a esserci molta
letteratura, in gran parte cattiva
letteratura, in queste settimane sui
giornali e in tv, anche da parte delle
menti più lucide e attrezzate del
Paese. Tante, troppe opinioni sono
state espresse prima ancora che si
avesse contezza dei fatti e della
dimensione della tragedia. Tanti,
troppi messaggi sono stati lanciati in
direzione sbagliata da parte di
commentatori che, pur invocando le
competenze e il rispetto dei saperi,
hanno dismesso per sé l’arte di
imparare e di pensare prima di
commentare; e, soprattutto, hanno
dimenticato l’arte di tacere, quella
che ci ha tramandato un po’ di secoli
fa l’abbé Dinouart, saggio e severo
assertore del tempo in cui tacere è
molto più importante che parlare.
Continua a pag. 27
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Il primo assegno è stato staccato e consegnato alla Asl di
Lecce: 70mila euro per il “Vito Fazzi”, in prima linea in Puglia e nel Salento nella battaglia contro il coronavirus. La
campagna di raccolta fondi di Nuovo Quotidiano di Puglia–Gruppo Caltagirone dà i suoi primi frutti. I soldi saranno utilizzati per l’acquisto di un sistema per ecografia cardiovascolare per sala angiografica dotato di sonda transe-

sofagea. Da tutto il gruppo - inclusi dunque “Il Messaggero”, “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

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

Mascherine, la telenovela
In Puglia solo 58 positivi in più rispetto a venerdì

Mentre la Lombardia le rende
obbligatorie da oggi per chiunque esca da casa, le mascherine
restano una chimera per buona
parte dei pugliesi. Quasi ovunque introvabili oppure vendute
a prezzi più che triplicati (ieri a
Lecce un nuovo sequestro).
Sembra un fatto inspiegabile,
ma la situazione è davvero questa: molte aziende sono pronte
a produrle, almeno il tipo che
può essere utilizzato dalle persone che escono da casa, ma la
burocrazia finora ha reso vano
ogni sforzo. Eppure le mascherine anche in Puglia nei prossimi giorni saranno indispensabili se non obbligatorie.
Blanco, Damiani, De Bernart,
De Cesare, Gioffredi, Iaia,
Marinazzo, Mongiò, Morelli,
Perrone, Pignatelli, Spada
e Tarantino da pag.2 a pag. 15

Riflessioni
GIOIA E DOLORE
SENTIMENTI
INSEPARABILI
Mons.Vito ANGIULI
a domenica delle palme segna
l’inizio della settimana santa.
Il racconto dell’ingresso
festoso di Gesù nella città di
Gerusalemme, è presente nei
quattro Vangeli, con alcune
varianti redazionali. Richiama la
festività ebraica di Sukkot (cfr.
Lv 23,40), celebrata ancora oggi
con il pellegrinaggio a
Gerusalemme.

L

Continua a pag.27

Calimera, il professionista è stato sospeso

Calci e pugni al paziente
Arresti domiciliari
per il medico di base
Meno contagi e più guarigioni
va bene così, ma restate a casa
A pag.2

I trasporti

È stato arrestato il medico che a
Calimera ha picchiato un paziente di 87 anni con a calci e pugni fino a farlo cadere. Vincenzo
Refolo si trova ai domiciliari in
esecuzione di una custodia cautelare emessa dal giudice per le
indagini preliminari su richiesta della Procura. Risponde di lesioni aggravate dai motivi abietti e futili.
A pag.10

Il futuro che verrà

Fse, elettrificazione
e treni moderni:
il piano in 4 anni
Le Ferrovie del Sud Est accelerano con i cantieri: elettrificazione, treni più moderni e nuova
gestione delle stazioni. Un piano che, tra 2020 e 2021, dovrebbe coincidere con una svolta sul
fronte, soprattutto, delle infrastrutture. Una fase già iniziata
nei mesi passati con la partenza
dell’elettrificazione della dorsale 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 luglio, con un investimento 130
milioni di euro. I lavori dureranno 4 anni. Tarantino a pag.17

a38db42ef62c2c3574264327f8987a56

Fabio Novembre:
«La riflessione
e il nuovo ordine»
Tornesello a pag.21

Il caso

Parrucchieri
e barbieri a casa:
altolà dei sindaci
A pag.13
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«Niente gite al mare
a Pasqua e Pasquetta»
La stretta dei sindaci

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». Anche gli altri sindaci, per parte
loro, faranno il possibile con le
risorse a disposizione. Salvatore Albano, sindaco di Porto Cesareo, già nella settimana appena passata aveva chiesto alla
Polizia municipale di avere
maggiore attenzione: controlli
più serrati che si ripeteranno
per Pasqua e Pasquetta. «Faccio un appello al buon senso
dei cittadini – aggiunge Albano
– perché l’organico dei vigili è
ancora quello invernale e sarà
complicato, per i quattro agenti, sorvegliare in maniera capillare i nostri 22 chilometri di costa. Certo, avremo una grande
mano da Polizia, Carabinieri e
I controlli
Finanza, com’è stato nei giorni
scorsi, ma è importante che si
In due in motorino riesca a tenere a freno la voglia
sfrenata di prendere il sole. Fiin barba ai divieti:
nora è andata bene, non ci sono
stati troppi “indisciplinati”, ma
fermate e multate
bisogna tenere duro ancora un
po’». Anche Pierpaolo Cariddi,
Non solo erano in giro,
sindaco di Otranto, si dice preincuranti del divieto di
spostamento, ma erano in due occupato ma si sente impotente: «Con il regime invernale –
su un ciclomotore – senza
spiega – dispongo di tre vigili.
rispettare quindi la distanza
Mi affido alle forze dell’ordine,
minima di un metro – e la
che quotidianamente presidiaconducente non aveva la
no gli ingressi e le uscite del
patente. Gli agenti della
paese, e questo dovrebbe bastaMunicipale nel tardo
re a evitare che arrivi gente da
pomeriggio di ieri in via
fuori. Degli otrantini mi fido,
Pistoia hanno contestato ad
comunque prima delle feste
entrambe le donne la
lancerò un messaggio, invitansanzione di 400 euro ai sensi
del decreto legge emanato per doli ad essere particolarmente
scrupolosi, a tenere d’occhio i
l’emergenza sanitaria. Alla
propri figli. Chi vorrà rischiare
donna alla guida è stata
inflitta anche una multa di 398 si assume tutte le responsabilieuro per guida senza patente, tà: non credo che rinunciare alla Pasquetta cambi la vita a nesmentre la proprietaria del
suno, dopo che abbiamo rinunveicolo ha ricevuto la
ciato a quasi due mesi di vita».
sanzione di 5.110 euro per
© RIPRODUZIONE RISERVATA
incauto affidamento.
Comminate anche altre tre
sanzioni per spostamenti
senza giustificato motivo: ad
un ragazzo avvistato
ripetutamente in città a bordo
della sua auto, ad una donna
diretta verso il mare ed ad
un’altra di rientro dalla spesa
in un centro commerciale.

Rafforzati i posti di blocco sulle strade `I droni della Polizia provinciale
per le più frequentate località costiere
impiegati per monitorare le spiagge
`

Valeria BLANCO
Non è il momento di abbassare
la guardia: non importa se il numero dei contagi, almeno in Puglia, sembra diminuire e nemmeno se il bel tempo annunciato per il weekend di Pasqua e
Pasquetta sembra un invito a
“evadere”
per
concedersi
un’ora di sole sul lungomare.
L’appello a mantenere «comportamenti rigorosissimi» lanciato dal capo della Protezione
Civile Angelo Borrelli è stato accolto da prefetti e sindaci, che
hanno disposto un rafforzamento dei controlli, e da alcuni
governatori che hanno disposto la chiusura dei negozi per
domenica e lunedì prossimi.
A Lecce, il sindaco Carlo Salvemini ha disposto un potenziamento 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 registrato un insolito movimento
ed elevato qualche sanzione, in
alcuni casi dovuta a qualcuno
che stava dando una ripulita alle abitazioni estive proprio in
vista della scampagnata del
prossimo lunedì. «La preoccupazione – ha spiegato Salvemini - a livello nazionale è che il
valore della tradizione e la tentazione per le annunciate buo-

Giuseppe TARANTINO
Niente celebrazioni, né affollate processioni, e oggi nemmeno la benedizione in pubblico
dei rametti di palma e ulivo:
nelle chiese e nelle comunità
delle diocesi salentine vanno
in quarantena anche i riti pubblici della Domenica della Palme e dell’intera Settimana Santa. Tradizioni religiose, ma anche usanze civili annullate. La
partecipazione dei fedeli sarà
garantita dalla tecnologia, con
le celebrazioni trasmesse in
streaming sui siti web o in diretta televisiva.
Nell’arcidiocesi di Lecce,
monsignor Michele Seccia ha
dato disposizioni affinché
“PortaLecce”, il sito della Curia leccese, trasmetta in diretta streaming - grazie anche al
supporto di Telerama - i vari
momenti celebrativi della giornata di oggi. E dunque quest’anno, a causa della pandemia, nelle chiese della diocesi
leccese, come in quelle di tutte
le altra diocesi salentine, non
si celebrerà la benedizione dei
ramoscelli d’ulivo. L’appuntamento leccese è con la liturgia
presieduta
dall’arcivescovo
Seccia, «il quale benedirà dapprima i rami di ulivo nel chiostro prospiciente la cappella
del seminario e successivamente si recherà in processione all’interno della stessa per
la celebrazione della messa e
assicurerà alle parrocchie della diocesi le ceneri, prodotte
dalla combustione dei ramoscelli, per l’imposizione delle
stesse il prossimo anno». Le celebrazioni liturgiche della Domenica delle Palme e dell’inte-

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, comunque, delle festività serene.
«Quest’anno non ci potrà essere – ha detto Salvemini - la possibilità di una gita al mare. Per
questa ragione dobbiamo vincere ogni tentazione e fare ricorso alla nostra fantasia per vivere in serenità e gioia il tempo
della Pasqua e della Pasquet-

ta». E i controlli saranno effettuati anche oggi, domenica delle Palme. Sebbene i riti religiosi
siano sospesi non è escluso che
si registri un insolito traffico
verso le marine, come è già stato registrato dai vigili urbani
nei giorni scorsi. «Se qualcuno
pensa di voler trascorrere le
ore della Pasqua e della Pasquetta 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’Adriatico e sullo Ionio. Con
i droni della Polizia provinciale
che, secondo quanto sarà disposto dal questore Andrea Valentino, dovrebbero essere impiegati proprio per monitorare
spiagge, scogliere e lungomare.
Con una tappa a Gallipoli, sicuramente tra le mete preferite di
chi vorrà trasgredire ai divieti:
«Per le festività – assicura il sindaco Stefano Minerva – ho predisposto un rafforzamento dei
controlli da parte della Polizia
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Domenica delle Palme in casa:
tutte le celebrazioni in streaming

assurdo. Si è contravvenuto ai
decreti del Vaticano e del
vescovo di Lecce, Monsignor
Seccia, che vietano la
benedizione degli ulivi e delle
Palme». Posizione rimarcata
anche da Padre Pompilio,
padre spirituale della Chiesa
dell’Immacolata: «Come si
può benedire le palme in un
pulmino, contravvenendo
alla legge e ai riti religiosi che
richiedono la benedizione
davanti al popolo e nella
domenica dedicata al
rituale». In serata le parole
della Curia di Lecce:
«Iniziativa non autorizzata»
A.Taf.

mano. È consentita la celebrazione nei quattro monasteri e
nei santuari di Parabita e di Copertino. 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, alle10,30) saranno trasmesse in
diretta streaming sul canale
Youtube della diocesi. Sui canali social della stessa diocesi,
nel corso della settimana, saranno trasmesse tutte le celebrazioni e diversi momenti di
preghiera e di comunione spirituale con il vescovo e il messaggio ai fedeli per la Domenica delle Palme, per il Giovedì
Santo e per la Pasqua di monsignor Fernando Filograna.
Sarà una Domenica delle
Palme diversa dal solito anche
nella diocesi di Ugento-Santa
Maria di Leuca, ma il rito verrà
lo stesso celebrato stamattina
in cattedrale ad Ugento dal vescovo Vito Angiuli. La messa
comincerà alle 10.30 e potrà essere seguita in diretta televisiva su Canale 90 Antenna Sud.
Il vescovo officerà la messa
con una processione all’interno della chiesa con benedizione di alcuni rami d’ulivo e di
palma e contemporanea benedizione dei rami dei fedeli spettatori da casa. Angiuli tornerà
a celebrare giovedì Santo alle
ore 18.30 per la cena del Signore, venerdì sempre alle 18.30
per la Passione e sabato alle
ore 22.30 con la veglia pasquale. Infine domenica alle 10.30
con la solenne pontificale di
Pasqua.
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La polemica a Carmiano
Monsignor
Michele
Seccia,
arcivescovo
della diocesi
di Lecce

ra Settimana Santa, presiedute
dall’arcivescovo Seccia dalla
Cappella San Gregorio Taumaturgo del Seminario Arcivescovile di Lecce, oltre che sul sito
della diocesi, saranno trasmesse in diretta anche da Telerama. Oggi la santa messa alle
18.30, ed a seguire, la Via crucis; Giovedì Santo, celebrazio-

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

ne “In Coena Domini” ed adorazione eucaristica, a partire
dalle 18.30; Venerdì Santo,
sempre alle 18.30, liturgia “In
Passione Domini”, e subito dopo la Via crucis; Sabato Santo,
solenne Veglia pasquale, alle
20. Infine la Domenica di Pasqua, in diretta si potrà seguire
il solenne pontificale dell’Arcivescovo, alle 18.30.
Nella diocesi di Nardò-Gallipoli, il vescovo Fernando Filograna ha disposto per la Domenica delle Palme la celebrazione della Commemorazione
dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme esclusivamente in
Cattedrale, e nelle chiese parrocchiali dove, presieduta dal
parroco, si adotterà la terza
forma prevista dal Messale Ro-

Il parroco benedice gli ulivi nel furgone
E fioccano le critiche: «È assurdo»
Il parroco della Chiesa
Matrice di Carmiano, Don
Mario Pezzuto, benedice
ramoscelli di ulivo per la
distribuzione nelle cassette
delle lettere, per il rito della
domenica delle palme, e in
paese scoppia la polemica.
L’iniziativa estemporanea è
andata in scena ieri
pomeriggio, organizzata
dalla Protezione civile locale
per festeggiare con la
comunità il rito religioso
nonostante l’emergenza
sanitaria in atto. La polemica
è esplosa via social quando
sono circolate alcune foto che
ritraggono, nei pressi della
chiesa, don Mario con la
mascherina e a mani nude
benedire un furgone pieno di
steli di palme alla presenza di
alcuni volontari della
protezione civile addetti alla
consegna. Benedizione del
sacerdote che ha sollevato
non poche polemiche sui
social e opinioni contrastanti
tra i fedeli. Netta invece la
presa di distanze dal parroco
don Riccardo Calabrese della
Chiesa di Sant’Antonio che ha
commentato: «È qualcosa di
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A Lecce e non solo
in campo tutte
le forze dell’ordine
per evitare
la classica
scampagnata
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Commenti

a cura di

Giacinto Urso

È

Usciremo dal buio se saremo tutti uniti

pienamente da condividere il richiamo, quasi unanime, a mantenere durante lo svolgersi di improvvisi
perigli, catastrofici per l’intero Paese –
una compattezza comportamentale
granitica, rimandando al dopo l’analisi
di eventuali colpevolezze o fallanze
compiute. Per vero, non è facile obbedire
al ricordato vincolo in Italia, dove da
anni, non si produce verace politica.
Infatti, oramai, ad ogni livello, impazza,
oltre alla sequela di pesanti crisi
economiche, una costante guerriglia tra
autocrati, che hanno sciupato il senso
partecipativo popolare, abbastanza
scoraggiato e indifferente. Proprio su
questo critico contesto, strapieno di
disservizi e carente di autodisciplina, da
qualche mese, si sta abbattendo il
devastante ciclone distruttivo del
“virus–corona 19”, paragonato da molti
al pari di una guerra mondiale.
Indicazione a mio parere impropria,
piuttosto limitativa, forse anche
fuorviante. Senza dubbio i conflitti
armati storicamente hanno sempre
prodotto orrendi danni, lutti e patimenti
di ogni tipo. Però, gli scontri bellici si
sono voluti oppure si sono subiti. Il

nemico si è, quindi, scelto e conosciuto
appieno e, pertanto, si sono approntati
piani militari adeguati, armamenti
idonei, corrispondenti alle contese
attivate.
Al contrario invece, il
“virus-corona19”, scoppiato in Cina e,
inatteso, dilagante in larga parte del
mondo, si è presentato e continua a
presentarsi del tutto sconosciuto. Invade
l’universo intero, agevolato, per giunta,
dall’attuale mobilità delle genti,
notevole, rapida e dalla generale
impreparazione. Perché di fatto, diviene
impossibile per tutti approntare cordoni
e sistemi di pronta, sicura difesa non
sapendo a chi sono diretti, mancando un
visibile bersaglio. In tal modo, si decade
nell’impotenza, si diventa obbligati
perdenti e, inermi, si alzano le braccia in
segno di resa di fronte al nulla, al
nessuno e all’ignoto. Condizione che
colpisce e trafigge anche la Scienza, che –
pur sapendo esplorare la Luna e Marte –
si rifugia soltanto – a parte l’eroica tutela
sanitaria, che pure arranca - a suggerire
che l’unico antitodo all’invadenza del
male può essere lenita ponendosi a
distanza tra persone. Intanto, il

ricordato “virus”, costringe il mondo a
barricarsi in casa, a spegnere la vita
esterna, a rastrellare ogni giorno
migliaia di morti anziani, causando
strappi familiari crudeli e consistenti
impoverimenti sociali, paure diffuse,
panico, incertezze, futuro buio e un
presente dolente, lagrimevole, che
annichilisce e tormenta. Procura anche
fame estesa, disagi gravi, ribellioni
popolari, che non involgono soltanto i
più diseredati. È l’umanità intera ad
agonizzare e a sottoporsi a privazioni
molteplici. Perfino, i cosidetti potenti, da
solitari smarriti, vagano e pregano in
spazi, resi surreali, deserti.
L’intera terra trema e teme, alzando
gli occhi al Cielo, anch’esso tenebroso e
muto. Non siamo, perciò, di fronte a uno
stato di guerra, come suol dirsi. Né
siamo di fronte alle storiche pestilenze,
ristrette, già subite e ben individuate.
Oggi siamo all’oltre dell’oltre con
conseguenze terribili, a cascata,
durissime e durature. Non è la fine del
mondo. Di certo, è la fine del mondo
sinora vissuto, apprezzato o disprezzato.
Il di noi, vuoto alle nostre spalle, e il
davanti a noi si rattrappisce in un
fantasma, condizionato da un altro

DALLA PRIMA PAGINA

La pericolosa retorica del virus...
Soprattutto, se il silenzio serve a leggere,
imparare, capire. E a ritrovare la giusta lucidità
che resta l’arma fondamentale per non
rimanere imprigionati nella trappola
paralizzante della paura ma, al contrario, per
trasformare proprio la paura in una spinta per
la salvezza. Ecco, se c’è un motivo per rompere
in questo momento il silenzio, non è tanto per
aggiungere altra confusione, ma solo per
tentare di arginare un montante conformismo
di pensiero che, partendo dai buoni propositi e
dalle buone intenzioni che la vita da reclusi ci
sta facendo scoprire, alimenta visioni e
previsioni velleitarie, insegue e coltiva illusioni
che possono solo rendere più difficile la
ripartenza e la risalita.
Allora, meglio dirlo subito, senza tanti giri di
parole: di fronte ai foschi e terribili scenari, non
solo sanitari ma anche economici e sociali, in
cui siamo piombati, troviamo insopportabile la
retorica “consolazionista”, quell’ormai diffusa
corrente che legge nel flagello in corso un
salutare avvertimento, almeno per una parte
del mondo, dell’insostenibilità degli stili di vita
(di prima), dei modelli di sviluppo e di
organizzazione delle società (di prima),
dell’imbarbarimento dei rapporti umani (di
prima), della velocità impressa dalle tecnologie
ai processi produttivi e all’esistenza quotidiana
(di prima), della crescita infinita e del profitto
illimitato (di prima). Quelli, insomma,
che...“finalmente abbiamo capito dove stavamo
andando a sbattere”; quelli che...“finalmente il
cielo sta diventando più pulito”; quelli che...
“finalmente ci stiamo convincendo che la
decrescita porterà più serenità e umanità”;
quelli che...“finalmente la natura si sta
vendicando”; quelli che... “finalmente è meglio
lasciare la velocità e tornare al fascino della
lentezza”; quelli che “...il Sud si sta salvando
grazie all’arretratezza della sua economia e
delle sue infrastrutture”. E giù di questo passo.
Fino all’altrettanto insopportabile e
consolatorio luogo comune, tipico nelle fasi di
eventi traumatici, secondo cui “nulla sarà più
come prima” perché “usciremo tutti migliori di
prima”. La crisi come frattura. L’infezione e
l’auspicata guarigione come catarsi delle nostre
colpe. Il virus come atto liberatorio,
palingenetico e incubatore di una nuova
società. La pandemia come castigo dei nostri
crimini e dei nostri peccati per aver inseguito e,
in parte, realizzato stili di vita insostenibili per il
pianeta. Sarebbe bello, anzi fantastico se fosse
possibile e realizzabile, grazie a un virus, il salto
catartico da un (presunto) “prima infernale” a
un (presunto) “dopo paradisiaco”. E sarebbe
ancora più bello se questa transizione dal “male
di prima” al “bene di dopo” potesse avvenire
senza dolorose lacerazioni nel corpo e nella vita
di milioni, anzi di miliardi di persone, senza
cioè una selezione attraverso “macellerie
sociali” e “macerie umane” che non hanno
precedenti nella storia dell’umanità. Così non è.
E così non è mai stato. La storia dell’umanità ha
finora dimostrato il velleitarismo, oltre che la
pericolosità, dell’idea che per costruire una
società migliore sia necessario vedere distrutta
quella preesistente. Tanto più se ci si illude che
debbano essere eventi esterni e traumatici, e
non le nostre volontà, a produrre il nuovo.
Ecco perché pensare di cancellare con un
tratto di penna da “dove veniamo” e come
“siamo venuti” per tornare indietro e puntare la
rotta sull’Eldorado - ammesso che sia mai
esistito l’Eldorado nella storia dell’umanità - è
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filosofia da salotto, sociologismo da accademia.
Sogni e illusioni perseguibili probabilmente da
chi si sente protetto e garantito, lontano dalle
sofferenze e dalle disperazioni che in poche
settimane la crisi ha già prodotto nella vita di
milioni, anzi di miliardi di persone. È frutto
delle scorie di quell’immagine negativa
costruita negli ultimi anni intorno all’economia
reale, sopraffatta dalla finanza e con questa
confusa, quasi fosse una disciplina che mina le
fondamenta della convivenza civile, violenta i
diritti delle persone, contrappone la produzione
dei beni alle condizioni di vita e di lavoro di chi li
produce. Ed è frutto di quella diffidenza, in
molti casi dell’ostilità di parti consistenti ed
egemoniche dell’intellettualità e dell’accademia
nei confronti della produzione, del commercio,
del guadagno, della crescita e della creazione di
ricchezza.
Al contrario, è proprio nel “recupero” civile
dell’economia che dobbiamo prestare molta
attenzione nei mesi a venire. Il mondo che
uscirà da questa tragedia dovrà piuttosto
ripartire dalle “conquiste” raggiunte prima, non
dal loro azzeramento, se non vuole essere
ancora più ingiusto con i deboli, i sofferenti, gli
ultimi e per vedere ulteriormente accresciute le
diseguaglianze. Correggendo certo gli errori e
gli orrori di questi ultimi trent’anni di pensiero
unico, a partire dalla demonizzazione di tutto
ciò che è pubblico, dall’allergia alle regole e alle
limitazioni degli spiriti animali, dalla
prevalenza della finanza sull’economia reale,
dalla dimenticanza della giustizia sociale, quasi
fosse un ideale arcaico di provenienza
novecentesca. Tutto ciò, vorremmo dire ai
“consolazionisti”, si poteva e si doveva fare
anche senza l’arrivo del coronavirus, se ci
fossimo indignati e ribellati contro chi ci ha
raccontato - a destra come a sinistra - le
“magnifiche sorti e progressive” della
globalizzazione senza governo e senza regole.
Ma passare oggi all’estremo opposto, pensare di
poter e dove tornare indietro per rivivere l’età
idilliaca (?) dell’Arcadia, idealizzare un diffuso
benessere pauperistico da piccolo mondo
antico, inseguire la gioiosa e rilassata società
bucolica, dopo la grande paura, significherebbe
una condanna alla povertà e alla disperazione
per larghissime fasce della popolazione.
Altro che decrescita felice. La sospensione
dell’economia sta lacerando e travolgendo vite
umane ancora più del virus, e più lunga sarà
questa sospensione più macerie ci saranno. La
povertà, ormai, non è più raffigurabile
nell’immagine dei clochard o di quanti, ed
erano già tanti, si mettevano in fila davanti alle
mense delle Caritas. No, la povertà e la
disperazione stanno diventando qualcosa
d’altro, di più grande, di più diffuso, e di più
esplosivo. Lo vorremmo ricordare soprattutto a
chi ha trovato ulteriore “consolazione” nel fatto
che il virus si presenti come “democratico” ed
“egalitario”, perché colpirebbe indistintamente
élite e popolo, paesi ricchi e paesi poveri, regioni
avanzate e regioni arretrate. Una lettura
completamente sbagliata. Perché i costi e le
conseguenze materiali non saranno certo
uguali tra chi detiene grandi ricchezze, o
possiede molte rendite, e il piccolo o medio
imprenditore, l’artigiano, il cameriere o il
barista, l’operaio o il commerciante. Né la
fuoriuscita dall’emergenza sarà identica tra il
Nord e il Sud, tra un settentrionale e un
meridionale. Basti guardare i volti e ascoltare le
grida di sofferenza e di aiuti che vengono dalla
società in queste ore drammatiche.
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Ci stiamo accorgendo che il virus non sta
minacciando soltanto le vite umane, sta
mettendo in pericolo la stessa tenuta dello Stato
democratico moderno, l’organizzazione sociale
fondata sul patto di convivenza civile tra i
cittadini. Al di là delle bellissime manifestazioni
di solidarietà di questi giorni, faremmo bene a
non dimenticare mai che di fronte alla fame,
alla sete, alla perdita di un tetto,
all’impossibilità di soddisfare - ordinatamente i bisogni primari di ogni uomo, il vero pericolo è
quello di ripiombare nell’hobbesiano stato di
natura: homo homini lupus. Uno stato dove non
c’è legge che tenga, dove non ci sono diritti e
doveri reciproci, patti, regole e sanzioni. È
questo il pericolo che stiamo correndo. Qualche
avvisaglia l’abbiamo avuta negli ultimi giorni,
solo attenuata dall’arrivo dei fondi ai Comuni
per i buoni spesa. Ma più la crisi sarà lunga,
soprattutto nelle aree più povere, più quel
pericolo rischia di inverarsi. Per questo ora è
necessario, indispensabile, doveroso che lo
Stato svolga in pieno il suo primo compito,
quello di garantire innanzitutto i bisogni
primari a tutti i suoi cittadini: mangiare, bere,
avere un tetto. Offrire, attraverso tutte le forme,
liquidità diretta o indiretta a chi già non l’aveva
e a chi l’ha perduta in queste settimane.
Liquidità per sopravvivere, innanzitutto. Ma
anche liquidità e misure choc per sostenere la
ripresa produttiva, sia sul lato dell’offerta che su
quello della domanda. Indebitandosi, certo. E
non poco. Ma anche qui, è bene diffidare dalla
nuova “idolatria statalista”, dopo decenni di
furore antistatalista con il quale sono stati
costruiti partiti, leadership, cicli politici, e in
nome del quale sono stati devastati settori e
servizi pubblici essenziali. Chi pensa che tali
doverose misure possano essere prolungate nel
tempo, se non addirittura strutturali, e che basti
stampare illimitatamente moneta per
immettere liquidità nel sistema come se la
solvibilità dello Stato fosse una variabile
indipendente, può fare facile presa sulla rabbia
della gente e raccogliere consensi. Ma inganna
il prossimo. I debiti, con o senza l’Europa,
dovremo ripagarli, noi e i nostri figli. O, almeno,
offrire garanzie concrete di essere in grado di
ripagarli. E per farlo servono imprese, lavoro,
allargamento delle base produttiva e
allargamento della base imponibile. Si torna lì.
Serve rimettere in piedi l’economia, la
produzione, il commercio, gli scambi. Serve
creare ricchezza. E, soprattutto, serve più
Europa, combattendo e strappando a Bruxelles,
con pazienza e alleanze, interventi comuni per
obiettivi comuni. Altro che uscire dall’Europa.
Senza il pompaggio della Bce delle ultime
settimane e il piano di investimenti annunciato
dalla Commissione, oggi staremmo già in un
altro scenario.
Perciò, meglio tenersi a debita distanza dalle
mielose retoriche di questi giorni, e anche dai
profeti del “finalmente nulla sarà più come
prima”, dal consolazionismo e dal pentitismo. È
il momento di far prevalere la lucidità,
consapevoli che, certo, usciremo diversi, molto
diversi, da questa crisi, ma non sappiamo
ancora se in meglio o in peggio rispetto a prima.
Molto dipenderà da noi, dal capire ciò che
avremmo dovuto fare e che non abbiamo fatto,
nell’economia come nella politica, nel garantire
i diritti e nel pretendere il rispetto dei doveri
(primo fra tutti, il pagamento delle tasse), nel
trovare la giusta compatibilità tra lo sviluppo e
la difesa dell’ambiente. Ma senza illuderci che
per salvarci e rimetterci in cammino basterà
cancellare ciò che eravamo. Significherebbe
scambiare il virus per un messia. Un grande
abbaglio.
Claudio Scamardella
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fantasma, che, in alcune zone, attraverso
una sola persona infetta ma non
diagnosticata tale, ha incendiato una
perniciosa pandemia universale,
facendo scoprire le fragilità, la caducità
del nostro essere e del nostro vivere
civile. La stessa Organizzazione
mondiale della Sanità ha compreso poco
e niente. Così, l’Organizzazione delle
Nazioni Unite. Al pari, i Ministeri della
Salute. Così lo sminuzzato Servizio
Sanitario Nazionale super lodato, a buon
ragione, ma stentato nel nostro
Mezzogiorno, dove per anni ha prevalso
lo sciocco esercizio di aprire e di
chiudere gli ospedali, come se fossero
piccole botteghe di quartiere. Non
parliamo delle profonde carenze della
sanità territoriale di base, soggetta a
snaturarsi e divenire semplice centrale
telefonica di ascolto con annesso
ricettificio di convenienza. Pur
rimandando al dopo “virus”, l’analisi
dovuta, come premesso, è impossibile,
però, sottacere che, ancora nell’oggi, si
lascia “ignudo” il personale sanitario di
mascherine, di bardature appropriate, di
tamponi e di tant’altro, predisponendo,
in tal modo, gli addetti e i presidi ad
essere focolai di contagio a sé stessi e agli
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altri. Sulla scorta di quanto appena
accennato e di tant’altro si apre, alla
grande e d’obbligo, l’assoluta esigenza
che ognuno di noi debba sentirsi
costretto a capire appieno quello che sta
avvenendo. Riflettere sulla emergenza e
sulle fasi post-emergenza, cariche di
tensioni e di incognite politico-sociali,
morali ed economiche. Ci attendono
prove durissime, che difficilmente si
possono affidare agli odierni gracili
protagonisti e che non si possono
affrontare da soli. Sono gli stessi cinesi,
primi portatori del male oscuro, ad
avvertire noi, l’Europa e il restante
mondo che: “siamo onde dello stesso
mare, siamo foglie dello stesso albero,
siamo fiori dello stesso giardino”. Guai a
pensarla diversamente. Una nuova
normalità, anche istituzionale, incalza e
attende soluzioni, forse inedite, di certo
difficili a concretizzare. Il compianto,
grande poeta, Mario Luzi, presago,
amava rammentare che sotto “il cumulo
delle macerie, vi è il bulbo della
speranza”. La stessa sboccia davvero se
ardentemente la si sa costruire con la
volontà di ognuno di noi, liberi e forti,
responsabili del proprio destino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gioia e dolore...
Il pio israelita porta in mano il “lulav”, un piccolo
mazzetto composto dai rami di tre alberi: la palma,
simbolo della fede; il mirto, simbolo della preghiera; il
salice, la cui forma delle foglie rimanda alla bocca
chiusa dei fedeli di fronte a Dio (cfr. Lv 23,40).
Secondo la tradizione ebraica, durante questa festa si
manifesterà il Messia.
La narrazione evangelica si collega a questa
festività ebraica. Il trionfale ingresso di Gesù nella
città santa avviene una settimana prima della sua
risurrezione. In sella a un asino, la folla inneggia a lui
e lo saluta come re di pace (cfr. Zc 9,8-11), agitando
rami di palma (cfr. Gv 12,12-15) e stendendo a terra i
mantelli (cfr. Mt 21,7; Mc 11,8; Lc 19,35) come era
usanza in Oriente per una persona degna di onore (cfr.
2Re 9,13). Mentre si avvicina a Gerusalemme, Gesù
volge lo sguardo verso di essa e piange, consapevole
della passione che lo attendeva (cfr. Lc 19.49).
I Vangeli mettono così in luce il legame tra la gioia
della festa e il dolore della morte. Il rito liturgico
celebra lo stesso mistero. Ed anche la triplice
designazione conferma questa importante verità.
Alcuni, infatti, parlano di “domenica dell’Osanna”,
altri di “domenica di passione”. “Domenica delle
palme” sintetizza i due aspetti. La palma, infatti, è
segno di gloria e di martirio.
Il coronavirus conferma l’unità di questi due
aspetti. Da una parte, avvertiamo la tristezza per le
sofferenze e le numerose morti e, dall’altra, la gioia
per la guarigione di un buon numero di contagiati.
Anche la soddisfazione dei medici, degli infermieri e
degli operatori sanitari quando constatano che i loro
sforzi vanno a buon fine è controbilanciata
dall’amarezza per la morte di alcuni di loro, mentre
svolgono la loro missione. Il quadro diventa più
completo, se si considera che il dolore di alcune
famiglie per la morte dei loro parenti, si trasforma in
speranza in altre per la guarigione dei loro congiunti.
La verità è che gioia e dolore sono inseparabili,
come due facce della stessa medaglia, in un
inestricabile e indivisibile gioco delle parti. Vi è
qualcosa di misterioso in questo legame teologico,
antropologico e cosmologico tra luce e tenebre, gioia e
dolore, vita e morte. Il tema è ripreso da filosofi, artisti,
poeti e musicisti. Fabrizio De Andrè, nella cantata alla
Vergine Maria, inserita nella raccolta “La Buona
Novella”, esprime con una frase folgorante questo
intreccio: «Gioia e dolore hanno il confine incerto /
nella stagione che illumina il viso». Non meno
toccanti sono i versi poetici di K. Gibran: «Quando
siete felici, - egli scrive - guardate nel fondo del vostro
cuore e scoprirete che è proprio ciò che vi ha dato
dolore a darvi ora gioia. E quando siete tristi, guardate
ancora nel vostro cuore e saprete di piangere per ciò
che ieri è stato il vostro godimento».
La Sacra Scrittura conferma questo stretto
rapporto tra gioia e dolore. Il salmista recita: «Hai
mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco
in abito di gioia» (Sal 30, 12). Anche il Nuovo
Testamento parla di una gioia che si prova stando in
mezzo a «ogni genere di prove» (Gc 1,3). Anzi, assicura
che, alla fine del mondo, il dolore sarà assorbito dalla
gioia a tal punto da scomparire del tutto (cfr. Ap 21,4).
Quest’anno vivremo la festa delle palme in un modo
insolito, per il peso non indifferente di angoscia e di
tristezza provocato dal coronavirus. Il rito della
benedizione delle palme e della processione si farà
solo nelle cattedrali, senza il concorso di popolo.
Comprenderemo forse meglio che la palma, è segno di
sofferenza e di gloria, di martiro e di pace. Gioia e
dolore sono inseparabili, per Cristo e per noi.
Mons.Vito Angiuli
*Vescovo Ugento-S.M. di Leuca
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