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“[…] E senti allora,
se pure ti ripetono che puoi
fermarti a mezza via o in alto mare,
che non c'è sosta per noi,
ma strada, ancora strada,
e che il cammino è sempre da ricominciare.”
Eugenio Montale, “A galla” - Poesie disperse

Cari amici,
finalmente la tanto attesa Fase-2 sta arrivando. Non sarà certamente un “liberi tutti”, e questo
probabilmente metterà a dura prova la pazienza di tanti che vivono ormai da reclusi in casa da due mesi.
I temi, le idee e le polemiche che serpeggiano nel dibattito pubblico sono molteplici. Per esempio, quanto
estesamente il governo italiano potrà proseguire con l’utilizzo dei DPCM, di fatto aggirando una normale
dinamica democratica in parte nascondendosi dietro l’emergenza? Su questo gli interventi del Presidente
della Consulta Marta Cartabia, e di Lorenza Violini aiutano a chiarire come la Costituzione non sia un
orpello da alleggerire in momenti di emergenza e di come la democrazia resti la strada maestra per
governare. Democrazia che, pur soffrendo di grandi fragilità (Panebianco) e dando possibilità di governo
non sempre alle persone più adeguate (un Luca Sofri “abrasivo” affronta il tema in due articoli in Politica,
Società e Virus), resta il sistema in cui tutti noi vogliamo vivere e continuare a confrontarci, soprattutto ora
che i nodi economici e sociali iniziano a venire al pettine, vedi situazione MES e rating Italia, disperati in
viaggio senza soldi, persone in fila al banco dei pegni, aziende che chiudono. Ci sarà tanto da lavorare,
l’Italia si troverà a brevissimo di fronte a un bivio economico e sociale, come dice Blangiardo nella sua
intervista, e nuovi strumenti vanno trovati, come suggerisce Mauro Magatti.
Eppure in questo tempo così complicato si può ancora sperare, come dicono Rémi Brague e Giancarlo
Cesana, e imparare qualcosa di nuovo, come emerge dalla testimonianza personale di Giorgio Vittadini o
come Pigi Bernareggi suggerisce chiudendo francescanamente la sua riflessione sul Coronavirus. Cosa ci è
chiesto in questo momento così misterioso? Tutti i medici e chi ha responsabilità di governo a tutti i livelli
non si stancano di ricordarci che dobbiamo essere responsabili. “Responsabile” deriva dal latino respondeo,
cioè “io rispondo”: di fronte a quello che abbiamo da vivere nessun DPCM correttamente interpretato ci
aiuterà a guadare le acque potenzialmente limacciose della fase-2, ma solo l’esercizio della propria libertà
come “risposta”. Nessuna istruzione del Governo potrà sostituirsi a questo lavoro paziente per leggere con
ragionevolezza le circostanze da vivere e in maniera decisa e molto attenta riprendere con gradualità le
nostre attività. E’ proprio la percezione di una chiamata a cui rispondere dentro il reale che ha fatto
crescere tante testimonianze di bene sorprendenti, anche là dove sembrerebbe naturale pensare solo alla
fuga, per paura. Invece tenendo conto del mostro-Coronavirus (Mantovani) è possibile vivere questo
periodo non come un inferno, ma come un’attesa già certa di un bene, come suggerisce Franco Nembrini
su Youtube: anche in una delle zone più martoriate, Bergamo, infatti vediamo segni del paradiso.
Buona lettura e buona visione!
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IDEE E COMMENTI
Intervista a Marta Cartabia – La Costituzione è una bussola anche nell’emergenza
https://cutt.ly/ryjkgxv
Remi Brague – per la nostra civiltà usiamo la parola speranza
https://bit.ly/2WoVUoa
Lorenza Violini – Democrazia è possibile
https://bit.ly/3c1GYD5
Angelo Panebianco - Democrazia fragile
https://bit.ly/2SvLoKS
Fernando De Haro – Realtà, non giochi per consolarci
https://bit.ly/2YAVDkK
Mauro Magatti – Operazione bene comune
https://cutt.ly/nyjE9h8
Giancarlo Cesana – Energia per non arrendersi
https://cutt.ly/5yjTtpN
Paolo Giordano – Assunzione di responsabilità cercasi
https://bit.ly/3aYSk9N

Robi Ronza – L’Italia, il coronavirus e il senso religioso
https://cutt.ly/hyjxs6g
Ferruccio Resta – Idee per la ripresa
https://cutt.ly/fyjxzO3

TESTIMONIANZE dal FRONTE
Benetto sii, mio Signore, per il nostro fratello Coronavirus!
https://cutt.ly/jyjxQXJ
Eco di Bergamo - Memoriale digitale
https://bit.ly/3aXZMSv
Vittadini: la ripresa del mio umano
https://bit.ly/2WnkJRx
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Ti faccio bella perché oggi incontrerai il tuo Sposo
https://bit.ly/3fivL35
In lacrime in macchina con la figlia malata e i soldi finiti
https://bit.ly/2YsOOlj
Code al banco dei pegni
https://bit.ly/35qadgo
Camplus Bologna – Residenza per sanitari
https://bit.ly/3c17Ov8
Aziende che chiudono
https://bit.ly/3c0zxMG
Varese chiude un reparto Covid

https://cutt.ly/pyjkooy
Trovati 100 morti in un furgone a New York

https://cutt.ly/5yjktQK

POLITICA, SOCIETÁ E VIRUS
Christian Rocca – La profezia di Bill Gates: saremo liberi a fine 2021
https://bit.ly/2KVae2D

OMS: la Svezia modello per la fase 2
https://cutt.ly/ZyjcwjV
Polemiche: i dati veri sui morti in Europa
https://bit.ly/35s2f6t

A sorpresa Apple ride e Amazon piange (si fa per dire…)
https://bit.ly/2WmjTEH
L’Italia non è spendacciona. Parola di giornalisti tedeschi
https://bit.ly/35tOWlW
Sono fondate le accuse all’OMS?
https://bit.ly/2KX0IvW
Viaggi a basso impatto e vacanze vicino a casa, parla Henri Giscard D’Estaing, capo di ClubMed
https://cutt.ly/Nyjkile
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ESTERI

I bambini e il distanziamento sociale in Cina
https://bit.ly/2Wpj9OX
Cronaca da Staten Island – NY
https://bit.ly/2VXc2yk
La Russia sembrava immune, ora macina tristi numeri record.
https://bit.ly/2W00zhF
… e intanto aiuta l’Italia
https://bit.ly/3flwhxB
Riaprire Ristoranti e Bar: l’idea di Vilnius
https://bit.ly/3f8grWK
La Nuova Zelanda ha sconfitto il virus
https://bit.ly/3b3JJ5v

ITALIA
Il calmiere alle mascherine genera dei problemi. Come nei Promessi sposi.
https://bit.ly/2yqxbYT
Intervista a Blangiardo: Italia al bivio
https://bit.ly/2VZIb8I
Intervista a Matteo Renzi
https://cutt.ly/RyjkyRf
Intervista Colao
https://bit.ly/3dcIra8
Standard and Poor’s e Fitch declassano l’Italia
https://cutt.ly/vyjxUly

L’Italia aspetta il MES
https://cutt.ly/vyjxIw8
L’abrasiva critica di Luca Sofri a Conte e alla classe dirigente italiana
+ Ce stà a provà, Giuseppi? - https://bit.ly/2YAUvh0
+ La nostra classe dirigente - https://bit.ly/2WqBD1C
Bill Gates telefona a Conte per il vaccino
https://cutt.ly/pyjkrW5
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Riaprire scuole materne e nidi
https://bit.ly/2KVQBr7
La corte Costituzionale continua a lavorare
https://bit.ly/2YsmNu7
Conte in Lombardia
https://bit.ly/2ydXEJd

CHIESA
Papa Francesco – I politici
https://bit.ly/3fjm3xI
Papa Francesco - L’unità superiore
https://bit.ly/3c0eTw9
Bassetti: avanti con decisione e attenzione
https://cutt.ly/NyjxPu7
Forti nella tribolazione: ebook gratuito con le parole del Papa
https://cutt.ly/WyjxAn9
Moria di preti ortodossi – Kirill li richiama
https://bit.ly/2Yv8l4Q
Federico Pichetto – Lavorare per volere bene
https://bit.ly/3c0Btof

SCIENZA e RICERCA

Mantovani: questo “mostro-Coronavirus” fa ancora davvero paura
https://bit.ly/2KUjy6R
Da dove arrivano i nuovi positivi dopo due mesi di Lockdown?
https://www.ilpost.it/2020/05/01/nuovi-contagi-coronavirus/
I guariti diventano immuni (ma non si sa per quanto)
https://bit.ly/3dhRnLr
Intervista a Ilaria Capua – collaborazione con CERN
https://cutt.ly/oyjkuS3
Spostamenti fra regioni e R0
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https://cutt.ly/Ayjkp1E
Studio svela: 1200 contagiati già a gennaio a Milano…
https://bit.ly/3c1ILbh
…ma un caso retrodata a dicembre la presenza del virus nel capoluogo
https://bit.ly/35ttWfu
Alcuni bambini ammalati di Covid-19 soffrono di una sindrome infiammatoria
https://cutt.ly/5yjkdwe
Come funzionano i test sierologici?
https://www.ilpost.it/2020/04/21/test-sierologici-coronavirus/

ALLARGARE LO SGUARDO

TRACCE Gratis anche nel mese di maggio
https://it.clonline.org/tracce

Continuare a fare cultura anche nell’emergenza

https://cutt.ly/ZyjxnJz

Il compleanno di Lenin all’epoca del Covid-19
https://bit.ly/2VWYeDW

Montale profeta: “ci guiderà gente mediocre”
https://bit.ly/3c1n5fF

Sull’ebook di Carron:
La vertigine del presente: https://bit.ly/35tOmog
Ritorno alla realtà (Antonio Polito): https://cutt.ly/vyjRbOs

PAGINA YOUTUBE del KOLBE
https://www.youtube.com/channel/UC0KF6Wt7NlGtk6DmrxDTZFQ
Franco Nembrini, educatore, curatore di molti libri: https://youtu.be/FZ9X_UW4Ai8
Letizia Bardazzi, presidente dell’Associazione Italiana Centri Culturali: https://youtu.be/PsQr_3S94Wk
Marco Piuri. Amministratore Delegato di Trenord: https://youtu.be/ikljFZDJoWM
Roberto Molinari, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese: https://youtu.be/5TqYXGzpSj4

