
di FRANCO CATTANEO

N
on ci restano che il
coraggio degli uomini
di buona volontà e la
speranza per uscire da

questa preistoria moderna che è 
la pandemia. Ben vengano, 
dunque, l’Inno d’Italia 
risuonato ieri mattina da tutte le 
radio del Paese e le tantissime 
iniziative di volontariato che 
danno il senso di una comunità 
che cerca di ritrovare se stessa: 
un patriottismo spontaneo e 
amichevole. Un’Italia che 
amiamo nel segno della 
fratellanza. L’Inno di Mameli, 
fra i pochi riti collettivi 
consentiti e quasi l’estrema 
risorsa sentimentale dei 
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di ANDREA VALESINI

C
osa stiamo perdendo con
la morte di decine di
anziani, per o con il
coronavirus? La 

distinzione è utile a rimarcare 
come i decessi possono avvenire 
avendo la pandemia come prima
causa o come patologia che si 
affianca ad altre, determinando 
la perdita della vita. Ma non è 
l’aspetto medico che vogliamo 
rimarcare qui. L’opinione 
pubblica non solo bergamasca e 
media nazionale ed esteri sono 
rimasti colpiti dalla quantità di 
pagine di necrologie che 
pubblichiamo da giorni, 
evidenza del numero di morti in 
impressionante crescita. Ma 
sfuggono forse le pagine 
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I numeri del contagio da
Covid-19 continuano terribil-
mente a salire: 509 casi di positi-
vità in più ieri in Bergamasca, per
un totale di 5.154 casi accertati,
con Brescia a ruota (4.648 casi,
40 in più nelle ultime 24 ore) e
Milano in crescita (3.804 conta-
giati, 526 solo ieri, di cui 1.550 in
città). Complessivamente in
Lombardia i contagi sono saliti
a 22.264, 2.380 ieri, con 2.459
decessi, 381 nelle ultime 24 ore.
Il governatore Attilio Fontana, in
accordo con i sindaci lombardi,
ha inviato al governo una serie di
proposte con la richiesta di misu-
re più stringenti fino al 30 aprile,
tra cui la chiusura degli uffici e
degli esercizi pubblici e dei can-
tieri. Nel frattempo, in serata, il
direttore generale del Papa Gio-
vanni Beatrice Stasi ha ricevuto
una nuova telefonata del premier
Giuseppe Conte che ha rinnovato
la vicinanza del Paese a Bergamo.
«Il nostro Pronto soccorso ha un
numero di accessi quasi insoste-
nibile, servono misure drasti-
che», ha spiegato la dirigente.
DA PAGINA 2 A PAGINA 15 

Alpini, adunata nazionale
a Rimini rinviata a ottobre

La 93ª adunata degli al-
pini è rimandata ad ottobre. Era
prevista dal 7 al 10 maggio a Ri-
mini – San Marino, ma già nei 
giorni scorsi il presidente nazio-
nale Sebastiano Favero aveva di-
chiarato che gli alpini sono «con-
sci dei rischi insiti nella concen-
trazione di centinaia di migliaia
di alpini e di loro accompagnato-
ri in una sola località, in un perio-
do in cui l’emergenza sanitaria
potrebbe essere tutt’altro che 

conclusa». Così ieri sera nella 
seduta del Consiglio nazionale,
riunito in videoconferenza, si è
deciso per il rinvio «fatto salvo
ovviamente l’evolversi della si-
tuazione» ha precisato il consi-
gliere nazionale bergamasco 
Carlo Macalli. «Prioritario è tu-
telare la salute» ha detto Favero.
E il presidente dell’Ana di Berga-
mo Giovanni Ferrari: «Siamo co-
me in guerra. La nostra provincia
sta pagando un grosso tributo».

ARNOLDI A PAGINA 23

di ALBERTO CERESOLI

U
n volontario della
Croce Rossa, un
medico, un 
carabiniere, una

dozzina di sacerdoti... Sono 
vittime del Coronavirus come 
tutte le altre centinaia di 
bergamaschi che da un mese a 
queste parte stanno pagando 
con la vita un tributo 
inimmaginabile a questa 
subdola polmonite che toglie 
respiro e dignità come mai si 
era visto prima. Il Coronavirus 
– che di regale non ha nulla, se 
non il rispetto che si deve alla 
morte – l’hanno «respirato» 
mentre si stavano prendendo 
cura di noi, mentre stavano 
portando in ospedale qualcuno 
dei nostri cari o lo stavano 
visitando in un ambulatorio, 
mentre si stava organizzando 
una missione di soccorso per 
venirci in aiuto o ci si stava 
preoccupando della nostra 
salute spirituale attraverso la 
grata di un confessionale. Non 
aggiunge e non toglie niente 
alla loro morte, è un rischio che 
in qualche misura avevano 
messo in conto, ma a fianco del 
ricordo dei nostri morti, dei 
nostri affetti più cari che ci 
hanno lasciato in questi giorni, 
abbiamo il dovere morale di 
«ritagliare» un piccolo angolo 
di cuore e di memoria anche 
per loro. Perché grazie a loro, 
forse, qualcuno è riuscito a 
scamparla, o, se non ce l’ha 
fatta, se n’è andato in pace con 
Dio e rasserenato nel cuore. E 
non è poco. Trovare un piccolo 
spazio anche per loro non sarà 
difficile, perché non c’è soltanto 
la falce che ha spezzato le loro 
vite ad accomunarli, ma il 
modo in cui la fine è 
sopraggiunta: in silenziosa ma 
assordante solitudine, senza 
una carezza, senza una mano 
da stringere o uno sguardo da 
incrociare, senza una parola 
d’amore prima dell’ultimo 
respiro, senza il calore di una 
preghiera a riscaldare l’anima. 
Un addio ancor più straziante 
proprio perché «muto», come 
il Vangelo racconta essere stata 
l’ora di quel Venerdì 
pomeriggio sul Golgota di 
Gerusalemme. Da giorni 
ormai, al suono delle campane 
s’è sostituito quello, 
angosciante, delle sirene delle 
ambulanze. Ma oggi come 
allora, quando agli inizi del 
‘600 John Donne scrisse 
«Nessun uomo è un’isola» (da 
cui Ernest Hemingway si fece 
ispirare) non chiediamoci per 
chi suona quella sirena. Oggi, 
come allora la campana, quella 
la sirena suona per ciascuno di 
noi. Non dimentichiamolo.

Lutto nell’Arma
Carabiniere e papà
muore a soli 46 anni
«Sapeva ascoltare»
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Fiorano al Serio
Dalla paura alla gioia
«Beatrice ha vinto 
il virus nella sua culla»
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La telefonata
Mattarella e le lezioni 
on line dell’Università
«Siete un baluardo»
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Il reportage
«Noi delle ambulanze
In prima linea 
nella città deserta» 
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Il dramma
in uno scatto

Ospedale Papa Giovanni XXIII. Una decina di ambulanze, in fila una 

dietro l’altra, come fossero parcheggiate in attesa di prendere servizio. 

E invece no: i malati sono tutti a bordo, in attesa di essere visitati al 

Pronto Soccorso. Perchè sull’ambulanza? Perché lì sopra c’è l’ossigeno....
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Covid-19, altra impennata 
Nuova «stretta» del governo
In Bergamasca 509 contagi. Ancora una telefonata di Conte all’ospedale

La Regione ha accolto la richiesta 
dei sindacati: prorogato 
al 30 settembre il termine per 
presentare le autocertificazioni

ATALANTA

GOMEZ, 100 VITTORIE
IN P0CO PIÙ DI 5 ANNI 

SANITÀ

Esenzioni ticket

Il rinnovo slitta

IERI LE CAMPANE
OGGI LE SIRENE
MA QUEL SUONO
È PER TUTTI NOI

CISANO

PONTE SOTTO STRESS
NUOVI LIMITI AI TIR
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MANCHETTES DXOrobie. 
Le tante sorprese 
della Lombardia 
più bella.

Aria pura di Lombardia.

Abaribi.
Un mondo
di cose buone.

PeBXFpd+GZBoKGbvM0oLyrKh+bvz0kKB0XGbNbZTv2s=



L’ECO DI BERGAMO 17SABATO 21 MARZO 2020

hanno vissuto la rinascita dell’Italia, gli ideali
politici e sociali, il senso di appartenenza a un
comune destino. Hanno costruito la Bergama-
sca, il suo benessere, testimoniando la labo-
riosità e l’amore per la propria terra, con un’at-
tenzione rivolta pure al mondo. Anche gli 
anziani ai quali non abbiamo dedicato articoli
in cronaca, ma comparsi solo sulle necrologie,
sono stati partecipi di questa avventura, fa-
cendo il proprio lavoro e creando una famiglia.
E non è poco. Portatori di conoscenze, compe-
tenze ed esperienze che le generazioni con-
temporanee non hanno sempre saputo valo-
rizzare attraverso la trasmissione orale e pra-
tica di quei saperi. Oggi i nonni sono conside-
rati a ragione colonne del welfare familiare,
accudendo i nipoti e permettendo a figlie e 
figli, soprattutto in tempi di pesante crisi eco-
nomica, di far quadrare i conti. Ma sono anche
artefici e custodi di un pezzo importante della
storia della Bergamasca, di una saggezza mi-
schiata ai calli sulle mani. Qualità che le comu-
nità dovrebbero ricordare e mettere a frutto.
Quando si sono diffusi i primi contagi, è capi-
tato di sentire o di leggere sui social la frase,
per altro non vera, «ma muoiono solo i vec-
chi», come per mettere le distanze tra il coro-
navirus e la morte, relativizzando il pericolo
con un cinismo giovanilista. Sabato scorso 

Emanuele Macaluso, storico ex dirigente del
Pci, avrebbe voluto festeggiare il suo comple-
anno in un ristorante con una cinquantina di
amici, ma è chiuso in casa per la pandemia. 
«Ogni tanto mi affaccio dalla finestra - ha 
raccontato in un’intervista a Repubblica - qui
al Testaccio e butto lo sguardo su piazza Santa
Maria Liberatrice privata di voci e rumori. 
Non ci sono più i bambini che giocano né gli
anziani che passeggiano. Regna un silenzio 
assoluto. Stento a crederci. Mi prende una 
forma di angoscia. Ho avuto una lunghissima
vita, piena di grandi gioie e di grandi dolori,
ma queste settimane mi sembrano tra le più
terribili». Verso la fine del colloquio Macaluso
se la prende con il primo ministro britannico
che inizialmente aveva sposato la teoria del-
l’«immunità di gregge» (far circolare il coro-
navirus fino a che il 60-70% della popolazione
non sviluppa l’immunità, a danno dei più 
deboli e degli anziani). «Johnson è un bullo
e il suo è un cinismo spaventoso. Come quelli
che dicono “è morto, ma era vecchio”. Capisco
che tutti abbiamo il nostro turno, ma qui 
muoiono persone che avevano vitalità, affetti,
relazioni. Uomini e donne che avevano ancora
qualcosa da dire». Avevano ancora qualcosa
da dire: parole di un uomo di 96 anni. 
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di cronaca locale, nelle quali raccontiamo la
biografia di alcuni di questi anziani, cioè per-
sone sopra i 65 anni secondo la definizione 
classica, che recentemente ha alzato l’asticella
ai 75. Narrazioni che rispondono alla doman-
da iniziale: di quale patrimonio umano e socia-
le la nostra provincia viene privata? Le biogra-
fie danno la risposta: un capitale enorme. 
Imprenditori partiti dal niente, che hanno 
dato vita a piccole ditte poi diventate impor-
tanti aziende, creando lavoro per centinaia di
persone; ex sindaci e in generale amministra-
tori locali che hanno dedicato gran parte del
loro tempo libero ad accrescere il bene comu-
ne dei paesi, con una passione vera e sana per
la politica, senza guadagni ma ricavandone,
insieme ai grattacapi, soddisfazioni personali
per le cose fatte e la gratitudine dei cittadini,
quando era ancora in voga e non dominavano
lo scontento e il rancore; e poi suore e tanti
sacerdoti, che sono stati parroci in diverse 
comunità, per amore alla Chiesa e a Cristo, 
dove hanno servito i fedeli non solo celebran-
do i riti, ma anche ascoltando le pene di perso-
ne alle quali hanno cercato di dare risposta;
anche missionari, chi per ben 57 anni in Brasi-
le e chi per 38 in Zaire (ora Repubblica demo-
cratica del Congo). 

Ma tra le vittime ci sono pure fondatori di
associazioni locali di volontariato o chi ha 
operato per tanti anni in enti non profit del
paese rispondendo alle necessità più svariate.
E ancora un fotografo che per decenni ha 
immortalato la popolazione del comune, i 
momenti gioiosi e quelli tristi, commercianti
titolari di locali punto di riferimento nei ri-
spettivi paesi e dirigenti sportivi che hanno
destinato tempo libero a favorire la pratica dei
giovani, allevando anche chi poi è diventato
un bravo professionista. Non mancano alpini,
che, nello spirito delle penne nere, hanno 
risposto ad emergenze vicine e lontane. Per
una macabra ironia della sorte, sono morti 
proprio a causa di un’emergenza, questa volta
sanitaria.
Appartenevano tutti a generazioni nate du-
rante la Seconda guerra mondiale o appena
dopo, forgiate nelle ristrettezze economiche
dell’epoca e abituate al sacrificio. In gioventù

di ANDREA VALESINI

IL COMMENTO

Patriottismo spontaneo
I segnali incoraggianti
nell’Italia della pandemia

Segue da pagina 1

naufraghi, che nella Città dei
Mille viene accompagnato dal
più sanguigno «Mola mia»,
mentre nella guerra asimme-
trica ingaggiata dal coronavi-
rus (un killer apolide, senza
volto, che travalica le frontie-
re), l’epidemia calpesta tragi-
camente quel Lombardo-Ve-
neto dalle ascendenze risorgi-
mentali. Segnali incoraggianti
il moltiplicarsi dello spendersi
collettivo nella crescita di un
senso comune alimentato dal
valore della sfera pubblica, dal
primato dello Stato e dei corpi
intermedi della società e dalla
solidarietà. 

Al «distanziamento socia-
le», l’imperativo che suona co-
me il discrimine fra la vita e la
morte, si contrappone la vici-
nanza di cuore. Si può essere
sorpresi da questa coralità, op-
pure ritrovarsi confermati da
un retroterra culturale e fatti-
vo, parole e azioni, da sempre
al lavoro e oggi valorizzato.
L’Italia è una nazione ancora
giovane (in questi giorni si so-
no ricordati i 159 anni del-
l’Unità) e dalle istituzioni de-
boli. L’epidemia, come una ra-
mazza, ha spazzato via un cer-
to alfabeto e taluni riflessi con-
dizionati che ora ci paiono di
un’altra era e inservibili: la pic-
cola patria, l’autosufficienza
individuale e dei territori, l’es-
sere padroni a casa nostra.
L’emergenza sta invece dicen-
do che l’unità del Paese e la co-
esione nazionale passano at-
traverso il rafforzamento dei
presidi decisionali. Occorre
scegliere e in tempi rapidi. Sot-
to traccia si coglie un linguag-
gio diverso fra il centro e la pe-
riferia, una redistribuzione di
poteri che può diventare con-
flittuale: si notano alcune dis-

sonanze e i linguaggi paiono
differenti. La domanda è se il
regionalismo frantumato nel
numero e nella dimensione sia
un beneficio o un costo. I com-
portamenti inclusivi ora sono
quasi totali, ma sono stati cor-
retti in corso d’opera. L’insi-
stenza iniziale sul virus che
colpiva gli anziani e i soggetti
vulnerabili, restringendo così
il presunto campo d’azione del
morbo, ha favorito un approc-
cio utilitaristico nell’interpre-
tazione dei dati e il disimpegno
nei termini di responsabilità
collettiva in doloroso contra-
sto con il personale sanitario
che lotta per la vita dei conta-
giati. La grande fuga dal Nord
al Sud è stata poi tanto spetta-
colare quanto ingloriosa. 

Si dice, un po’ sbrigativa-
mente, che l’epidemia è «de-
mocratica», in quanto colpisce
tutti e a casaccio. Siamo tutti
sulla stessa barca, ma l’emer-
genza ha costi disuguali: c’è chi
è costretto a esporsi di più e a
rischiare di più. Compresi gli
invisibili, quelli dei lavoretti
del capitalismo smart. Si è evi-
tato fortunatamente, e non era
esattamente scontato sulle
prime, una competizione fra le
ragioni del mercato e della
produzione e quelle della salu-
te. Si è scelto, in modo necessa-
rio nel senso di obbligato, la
primazia della salute, cioè i di-
ritti della persona mezzo seco-
lo dopo lo Statuto dei lavorato-
ri, un pilastro normativo in
materia. Quel diritto fonda-
mentale dell’individuo sancito
dalla Costituzione e proprio
della persona, considerato –
così ha stabilito la Corte costi-
tuzionale – «come posizione
soggettiva autonoma». Fratel-
li d’Italia, dunque, dentro gli
spazi della Costituzione. 
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di FRANCO CATTANEO

I NOSTRI ANZIANI
LA NOSTRA STORIA

Molti anziani sono morti per il coronavirus: perdiamo un capitale umano FOTO ANSA

Il prossimo 25 marzo
Giornata mondiale della poesia, flash mob e Dantedì 
Flash mob, stand up poetici, dirette Facebook: 
nei giorni della pandemia si celebra sui social 
la Giornata mondiale della poesia che guarda 
come punto culminante al Sommo Poeta e 
alla prima edizione, il 25 marzo, del Dantedì, 
istituito dal governo, che vede coinvolti scuo-
le, musei, biblioteche, luoghi di cultura e 

artisti. «Questa prima edizione avviene in un 
momento particolarmente difficile. Le tante 
iniziative già previste si spostano sulla rete. 
Ed è proprio in questo momento che è ancor 
più importante ricordare Dante per restare 
uniti», ha sottolineato il ministro per i Beni e 
le attività culturali Dario Franceschini.

Dice il saggio
Chi smette di imparare è vecchio, sia a venti o ottant’anni
Henry Ford

Puntidivista

fondato nel 1880
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