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loro vita terrena.
_ M.D.L. MARIO UBBIALI

presidente Anla
Schneider-Magrini
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Vicinanza
dal Parlamento 
della legalità 

Gentile redazione, 
grazie all’amico e socio onora-
rio del Parlamento della lega-
lità internazionale, il giornali-
sta Alessandro Borelli cordial-
mente ho dà l’opportunità di 
portare, dalla Sicilia ma a 
nome di tutta la nostra grande 
famiglia, un abbraccio «vir-
tuale» ma cordiale e sentitis-
simo al primo cittadino di 
Bergamo Giorgio Gori e a tutti 
i cari concittadini di Bergamo, 

in questi giorni provati, come 
l’intera Lombardia ma in 
modo particolarmente tre-
mendo, da un dolore immenso 
che sta commuovendo l’Italia 
e il mondo.
Tutta la grande comunità del 
Parlamento della legalità 
internazionale (movimento 
culturale interconfessionale e 
apartitico nato dopo le stragi 
di mafia del 1992; in allegato 
ho accluso alcune foto e un 
testo che documentano il 
nostro costante impegno 
culturale). Vi è vicina nel 
silenzioso momento che si 
vive in tutto il Paese – e da voi 
in modo più drammatico – 
con sentimenti di profonda 
partecipazione. Rimaniamo 
forti, uniti, non abbassiamo la 
guardia. Dinnanzi a noi intra-
vediamo, facciamolo con forza 
e caparbietà proprio perché 

ne abbiamo bisogno, le luci di 
una nuova alba; bagliori di 
speranza e di certa guarigione 
ci attendono per «svegliare 
l’aurora». I tanti gesti di soli-
darietà che in questi terribili 
frangenti stanno toccando 
anche la Vostra cara terra 
sono molto più che semplici 
semi di speranza. Caro sinda-
co Gori, siamo al tuo fianco e 
con queste poche parole, 
dettate dall’incontenibile 
emozione nel sapermi li con 
voi, desidero anche raggiun-
gere particolarmente tutti i 
familiari delle vittime (non 
cito il nome del carnefice) e da 
cristiano mi unisco a tutti 
nella preghiera, certo che 
«nessuna notte sarà così lunga 
da impedire al giorno di ritor-
nare». Un abbraccio grande 
dal Parlamento della legalità 
internazionale.

_ PROF. NICOLO MANNINO

il presidente
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Un cambiamento
profondo
nella coscienza

Viviamo tempi strani, che 
appaiono perfino irreali. Tem-
pi avvolti da un silenzio fitto 
di inquietudine, lacerato da 
dolorosi suoni e da echi mesti.
Avvolti dal nemico invisibile e 
inafferrabile, cerchiamo di 
nasconderci o affidarci al 
Sacro, che ci consola; o al 
profano che ci solleva e ci 
trasporta in altri luoghi dove 
non vogliamo vedere.
Per i credenti, la difesa sta 
nella fede e nella speranza che 
li sostiene, poiché consapevoli 
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Caro fratello,
sei stato forte
Ora pazienza

Sei stato forte Fra, ora giusta-
mente sei un po’ in preda alla 
rabbia, alla voglia di sfogarti, 
sei impaziente di tornare a 
casa tua e quindi ora è suben-
trato in te una stato d’animo 
negativo. Ma ne vale la pena, 
pensare negativo ora? Ora che 
ti sei dimostrato fortissimo 
davanti a un qualcosa che 
l’uomo non aveva mai provato.
Ora devi scegliere, scegliere di 
rimanere calmo e paziente, lo 
sei stato fino ad ora. Solo così 
riuscirai ad affrontare, sicura-
mente, le poche giornate, in 
cui ti sentirai in gabbia in 
maniera positiva e serena. 
Devi continuare ad essere 
costante e determinato, dici 
sempre a me di doverlo essere 
e sono sicura che anche tu hai 
tutte le potenzialità per farlo. 
Sviluppare un po’ di pazienza 
non è facile, devi essere moti-
vato magari pensando che a 
breve saremmo ancora tutti 
insieme e avremmo ancora 
più voglia di volerci bene. 
Ogni volta che ti senti impa-
ziente, prova a pensare alla 
positività che invece c’è nella 
pazienza, e ricordati che l’im-
pazienza di rende emotiva-
mente ancora più debole. Tu 
non sei un debole, ma anzi ti 
sei dimostrato ancora più 
forte di quello che sei sempre 
stato.
Chiudi gli occhi, riposa, sogna 
e pensa a quanto sarà bello 
potersi svegliare e vivere una 
giornata e fidati che una gior-
nata nella vita non è poco. 
Bisogna ricordarsi che il tem-
po è prezioso e anche se sem-
bra che un camion ci sia venu-
to addosso in realtà dobbiamo 
ringraziare ogni giorno per ciò 
che con le proprie forze si può 
ottenere, pensando alle perso-
ne che ci amano. Essere forti è 
un lavoro, un lavoro che non 
finisce mai davvero.

_ ALLEGRA CAFFI
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Una moratoria 
sulle polemiche 
politiche 

Gentile direttore,
vorrei poter fare un appello 
per una moratoria sulle pole-
miche politiche almeno per 
quanto riguarda il nostro 
martoriato territorio. In que-
sti giorni provo un profondo 
disgusto ogni volta che mi 
imbatto in una di queste, 
facendo sempre più fatica a 
comprendere come si possa 
arrivare a dedicare il proprio 
pensiero e il proprio tempo 
per scaramucce e battibecchi 
su fronti opposti. Pregherei 
quantomeno gli esponenti 
politici e amministratori 
locali (per i tanti ultras social 
so che è del tutto inutile) di 

rimandare il tutto a quando 
questa tragedia sarà passata. 
Concentriamoci sull’eviden-
ziare necessità, bisogni, mal-
funzionamenti e ad avanzare 
eventuali proposte, senza 
rimandi o accuse, che possano 
aiutare a gestire meglio la 
situazione. Prendiamo esem-
pio da medici, infermieri, 
volontari e da tutti quelli che 
da mesi ormai a testa bassa si 
dannano l’anima e molto 
probabilmente non hanno 
nemmeno tempo per pensare 
ad altro.

_ PIERANGELO MANZONI

Solza
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Anziani, grazie
Una giornata
per ricordarli

Caro Valesini, 
ho letto attentamente l’artico-
lo «I nostri anziani la nostra 
storia», apparso su L’Eco di 
Bergamo (21 marzo scorso) e 
desidero esprimere a nome 
dell’Anla (Associazione nazio-
nale lavoratori anziani 
d’azienda) bergamasca, i più 
sentiti ringraziamenti per le 
eccellenti parole, ma anche 
per tutto il contenuto del 
discorso, espresse nei con-
fronti degli anziani. Il modo 
oserei dire quasi «inusuale» 
per un defunto, per tutti colo-
ro che ci hanno lasciato in 
questi giorni, è veramente 
tragico, ma la celebrazione di 
una giornata particolare a loro 
dedicata nel ricordo del loro 
glorioso passato a beneficio 
della comunità bergamasca e 
non solo bergamasca potreb-
be essere un modo dignitoso 
per ricordarli, con il loro 
lungimirante impegno, la loro 
saggezza, la loro cultura di 
uomini di grandi valori morali 
e spirituali, capaci di saper 
ascoltare, stimolare la gente, 
rispettare le idee degli altri, 
sapersi confrontare nel reci-
proco rispetto fra uomini 
onesti – leali e sinceri con se 
stessi e con gli altri.  Hanno 
lasciato molto alle nuove 
generazioni e l’augurio che 
come anziani d’azienda faccia-
mo, unitamente alla speranza 
che tutti e nessuno dimentichi
di raccogliere i frutti dei loro 
padri, è che sappiano nuova-
mente riseminare i valori che 
li hanno animati, per consen-
tire a loro e alle future genera-
zioni una società civile più 
generosa, più accogliente, 
amante della vita, meno egoi-
stica e autosufficiente, ma 
soprattutto con meno enfasi 
di linguaggi volgari ed arro-
ganti ai soli fini personali. Di 
fronte a tanti decessi che 
hanno colpito famiglie di 
gente comune e di imprendi-
tori di piccole e medie impre-
se, l’invito è quello che si 
faccia un doveroso silen-
zio per rispetto di ciò 
che hanno costruito per il 
benessere della società, la-
sciando prematuramente la 

LE DOMANDE

«Stiamo già cambiando»
Spettabile redazione,
mi accorgo di come stiano già cambiando i 
piccoli gesti quotidiani. Prima si chiedeva, 
bonariamente: «Come stai?». Adesso si 
chiede, con apprensione: «Come state tutti 
voi?». E d’ora in avanti un semplice «come 
stai o come state o come siete stati» diven-
teranno di una rilevanza enorme per il pro-
sieguo dell’incontro. E finalmente daremo 
loro il giusto e determinante peso.

_ STEFANO LAVELLI

Le lettere
Come partecipare

Invitiamo i lettori a spedirci lettere brevi.

Le esigenze di spazio sono tali da costringerci ad 

intervenire sui testi troppo lunghi.

Oltre che firmate in modo leggibile, le lettere devono 

indicare l’indirizzo completo del mittente e, 

preferibilmente, un recapito telefonico.

Non pubblicheremo lettere che contengono attacchi 

personali o comunque lesivi della dignità delle 

persone. I nostri indirizzo sono:

«L’Eco di Bergamo», viale Papa Giovanni XXIII, 118, 

24121 Bergamo;

e-mail: lettere@ecodibergamo.it

Il rientro forzato
dall’Australia
Ma sono contenta:
lotto per Bergamo

Quando dicevo 
«non vedo l’ora di tornare» 
non avrei mai pensato di do-
verlo fare in queste condi-
zioni. È stata una scelta dura 
e tutt’altro che presa alla leg-
gera, anzi, sono stati presi in 
considerazione tutti i pro e i 
contro e purtroppo non ri-
mane che tornare in Italia. 
Un’Italia in ginocchio, mes-
sa a dura prova da questo vi-
rus. Il 9 marzo avremmo do-
vuto prendere un aereo per 
Pechino, inutile dire che non 
stavo più nella pelle! Un 
viaggio prenotato con mesi 
di anticipo, un’apocalisse 
per riuscire a prendere il vi-
sto, ma eravamo felici: ci 
eravamo riusciti. Poche set-
timane dopo è arrivata la 
notizia di un virus che si tra-
smetteva tra le persone e i 
casi a Wuhan non erano più 
sotto controllo. Iniziano le 
prime restrizioni e primi 
«travel ban» e così arrivia-
mo a quando ci viene cancel-
lato il volo. Ci rimborsano i 
soldi fortunatamente, tutti, 
tranne quelli del visto. Poco 
importa, sono poco più di 50 

euro, niente di cui preoccupar-
si. Rimane però il fatto che 
quando parti con un Working 
holiday visa hai solo sei mesi di 
assicurazione sanitaria gratui-
ta, gli altri sei puoi farli a spese 
tue, tramite assicurazione pri-
vata, oppure fare quello che 
fanno tutti: viaggiare. Si, perché 
se esco e rientri in Australia hai 
nuovamente sei mesi gratuiti. E 
così, prenotiamo un altro viag-
gio, questa volta ci vogliamo di-
rigere in Malesia, a Kuala Lum-
pur, la capitale. Già mi vedevo 
con il naso all’insù ad ammirare 
le Petronas Twin Towers, a fare 
l’escursione in barca per avvi-
stare le lucciole sincrone sulle 
sponde del fiume. Ma, anche in 
questo caso, i sogni rimangono 
tali e a poche ora dalla partenza 
il governo australiano impone 
una quarantena obbligatoria di 
14 giorni a tutti coloro che rien-
trano nel Paese. Tutto sta cam-
biando in fretta, si corre ai ripa-
ri, si cercano soluzioni per ral-
lentare la diffusione di questo 
maledetto virus. Non partiamo. 
Restiamo al sicuro in Australia. 
Decidiamo però di prenderci 
una settimana in cui goderci fi-

nalmente delle meraviglie che 
questa nazione ha da offrirci: 
partiamo con un camper e per-
corriamo la East Coast fino al 
Queensland. È stata una setti-
mana stupenda, ricca di posti 
magnifici, panorami mozzafia-
to e cieli carichi di stelle. Una 
sera ne ho vista una cadente ed 
il mio desiderio è facile da im-
maginare, è quello di tutti gli 
italiani in questo momento, 
forse di tutto il mondo. Ma non 
lo dico, se no non si avvera; e io 
ho un disperato bisogno che si 
avveri. Mentre ci trovavamo da 
qualche parte molto a nord di 
Sydney ci arriva l’inevitabile 
notizia, quella che ormai ci 
aspettavamo, ma che non 
avremmo mai voluto sentire. 
Lockdown: ormai non è più un 
«se» ma un «quando». E il 
quando è arrivato: lunedì 23 
marzo alle 12 ci sarà la chiusura 
definitiva di tutto ciò che non è 
indispensabile. Siamo senza la-
voro. Senza lavoro nella città 
più cara del mondo. Guardiamo 
con tristezza in faccia la realtà e 
prendiamo quella decisione che 
ci ha accompagnato in camper 
in questi giorni: torniamo a ca-

La testimonianza

sa. Nessuno di noi avrebbe mai 
voluto tornare, avevamo altri 
progetti, altri viaggi da fare, altri 
luoghi da esplorare. Avremmo 
voluto conoscere ancora nuove 
persone ed approfondire quelle 
conoscenze che avevamo appe-
na fatto. Non vorremo tornare, 
non vorremmo stare in casa 
con la paura di infettare i nostri 
parenti, non vorremmo esporci 
noi per primi al rischio di con-
tagio che sembra oscillare come 
una spada di damocle sulle no-
stre teste. Restare a Sydney è 
fuori discussione, si parla di 
compagnie che entro fine mese 
cesseranno i servizi di rimpa-
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