
Il ping-pong con le nostre e-mail  - 10 cartelle - 
 
All’inizio di Aprile E’ MAI TARDI ha inviato tre allegati alla mailing di oltre 30 simpatizzanti per 
…tenerci insieme seppure a distanza, proponendo di sperimentare video conferenze per piccoli 
gruppi e sollecitando l’utilizzo della finestra “Lascia un commento” al termine degli articoli di 
www.sindacalmente.org.  
Una seconda lettera e terza segnalavano  link e articoli da condividere e commentare. 
APPUNTI DELL’ORSO BERGAMASCO  

 https://sindacalmente.org/wp-admin/post.php?post=8645&action=edit 
 

 RIFLESSIONE A DISTANZA SUL NEMICO ALIENO - Lettera aperta ai nostri lettori -  
https://sindacalmente.org/content/riflessioni-a-distanza-sul-nemico-alieno/ 

 
 lo studio  di Mauro Zangola   DOVE ERAVAMO RIMASTI…… 

 
Per le video-conferenze si è manifestato interesse, qualche commento è stato inserito sul sito, 
qualcosa in più – con spunti davvero interessanti e anche inediti – si è registrato con il ping-pong di 
reply utilizzando la mailing di E’MAI TARDI (34 nominativi) .  
 
Di seguito abbiamo raccolto cronologicamente le e-mail archiviate, sperando di non averne 
dimenticate alcune . 
 
7 maggio -  Francesco Ciafaloni - Grazie a tutti. Spero di continuare a collaborare. Vorrei anche 
aderire. Datemi istruzioni. Un abbraccio   
 
7 maggio - Mario Dellacqua - farò quello che mi permetteranno le mie capacità e i miei instabili 
umori.  

7 maggio - Aldo Romagnolli - Carissimi  pensavo di aver aderito ma evidentemente non è cosi; a 
me va bene essere sia tra i fondatori che essere inserito dentro ai gruppi di wathsApp che spero di 
imparare a usarlo e di ricordarmi . Cordialità  Aldo  

8 maggio – PierLuigi Ossola - Carissimi, capisco l'importanza ed anche il "dovere"  di dare a 
Adriano, Tony ed a tutti voi qualche riscontro rispetto alle  proposte presenti negli allegati a questa 
mail, ed a quanto pubblicato su sindacalmente, ma devo riconoscere di non essere in questo 
momento in grado di farlo  come vorrei, scrivendovi cioè cose costruttive.  
Mi sembra di essere all'interno di una bolla in cui mi trovo con i miei famigliari. I suoni e le 
immagini del mondo esterno mi giungono attutiti ed un po' irreali. Forse è la conseguenza di una 
inconscia difesa rispetto alle tragedie che milioni di persone stanno vivendo in tutto il mondo o 
forse è semplicemente la tentazione di reagire al senso di impotenza che provo facendo come lo 
struzzo quando si trova in difficoltà. Vorrei proprio evitare di fare come il "saggio gufo" della bella 
metafora che ho trovato in allegato, ma  mi sento molto gufo-struzzo.  
Per ora mi limito quindi ad inviarvi un saluto ed un abbraccio e vi assicuro che appena riuscirò a 
farlo in modo costruttivo "riprenderò la parola". Leggo sempre con molto interesse quanto scrivete 
e le cose pubblicate su sindacalmente. Grazie !  Pierluigi 
 
8 maggio – Maurizio Ortu - Grazie Adriano, naturalmente chiedo di aderire all'associazione E' 
MAI TROPPO TARDI, per quanto, per il momento, la mia possibilità di partecipazione sia 
abbastanza limitata dal lavoro e dagli impegni familiari. Maurizio Ortu 
 



9 maggio - Aldo Romagnolli - Forza Pierluigi non capita solo a te, sono stati d animo molto diffusi 
e anche pericolosi per la stessa funzionalità  del nostro cervello. La tua capacità di ragionare e di 
stimolare ragionamenti è molto preziosa, abbine cura cercando di provocarci su cosa può essere il 
dopo.  E a che cosa pensiamo di poter contrastare di negativo. TU LO PUOI FARE PIÙ DI ALTRI.  
Ciao  Aldo  
 
9 maggio - Renato Bresciani - Innanzitutto un caro saluto a tutti. Finalmente sono riuscito a 
leggere un po' dei vari documenti e articoli di Serafino.. e anche l'interessante sintesi di Doretta. 
Anch'io potrei ripetere qualche osservazione di Pier luigi. Pur sembrando assurdo in questo periodo, 
anch'io finisco per avere anche non molto tempo e soprattutto poca concentrazione e serenità. Sto 
anche lontano da Torino, fuori casa, con qualche incombenza familiare ... 
Sono però riuscito a fare qualche lettura di storia sindacale e magari nel prossimo futuro qualche 
osservazione riuscirò a farla. 
Confermo che per il momento non aderisco all'Associazione. Riconosco e apprezzo il grande lavoro 
di  Adriano e Toni, di servizio di documentazione... magari non sempre  sono d'accordo su qualche 
priorità... Comunque a questo servizio cercherò di  dare il mio contributo materiale e magari 
anche  qualche riflessione o suggerimento.... 
A proposito di patrimoniale di cui avevo parlato ci sarebbe da approfondire molto il discorso, 
perché é certamente uno strumento in sé giustissimo, anche se suscita enormi reazioni negative 
non  solo nelle fasce più ricche. Da non dimenticare che la prima patrimoniale ( parziale, perchè 
solo sulle case) é stata introdotta da Monti e quindi non dalla sinistra ... E' quindi molto difficile da 
gestire, sia per poter avere  entrate economiche significative sia per svuotare la critica diffusa che é 
un modo di tassare il risparmio quindi due volte un bene accumulato ... 
Come già suggerito in passato da buoni economisti, sarebbe più facile ripartire da una consistente 
tassa di successione, basata sul fatto che é giusto mettere tutti i cittadini in condizioni di 
sopravvivenza accettabili e discrete  ( quindi i vari redditi di inclusione ...di cittadinanza ...di 
sostegno famigliare ), ma non é giusto lasciare, in una società che vorrebbe anche essere un po' 
meritocratica se non uguale e giusta, lasciare  nella corsa economica ad alcuni cittadini degli enormi 
vantaggi economici  di partenza .... 
Per il momento mi fermo qui con un abbraccio e un augurio a tutti, in particolare  a chi in questa 
emergenza ha patito anche qualche sofferenza vera provocata dal virus ... Ciao  Renato 
 
11 maggio - Doretta Marucco - Provo a rispondere in maniera disordinata ai temi sottoposti alla 
nostra attenzione nelle ultime comunicazioni. 
1. a proposito della creazione di gruppi WhatsApp, dichiaro la mia disponibilità a fare la prova 
anche se nel clima attuale mi pare che non ci sia la disponibilità necessaria per avviare 
l’esperimento 
2. quanto al problema di contribuire a un’informazione corretta, preoccupazione sacrosanta, mi 
soffermo sul tema del “dagli alla burocrazia” e sul tema carceri. 
“dagli alla burocrazia” nasce dalla confusione tra le procedure e l’apparato amministrativo. 
L’apparato amministrativo è una necessità: nulla può reggersi senza una struttura portante che ne 
assicuri il funzionamento, il rispetto delle regole, l’efficienza. Potremmo fare  tanti esempi 
prendendoli dal vissuto quotidiano di ciascuno di noi. Inoltre non dobbiamo dimenticare che 
viviamo in realtà sempre più complesse che richiedono adeguate strutture e regole. Tutto ciò non 
significa che non si possano e non si debbano semplificare le procedure, adeguandole ai tempi e 
utilizzando gli strumenti nuovi a disposizione. Bisognerebbe procedere a verifiche periodiche, ma 
soprattutto avere chiaro in mente che l’apparato amministrativo ha un ruolo nello stato democratico, 
ossia deve avvicinare il cittadino alle istituzioni pubbliche. Per fare ciò deve sentirsi al servizio del 
cittadino, rispettare il principio di eguaglianza che è garantito anche dall’uso di un linguaggio 
semplice, comprensibile da tutti. 



Sul tema carceri, purtroppo cominciamo già noi ad essere imprecisi: rispetto al coronavirus gli unici 
tutelati in carcere sono i detenuti in regime 41bis (mafiosi ad alta pericolosità) che stanno in 
perenne isolamento. Sono 3 quelli che hanno chiesto una condizione diversa a causa del timore 
contagio, ma nessuno ha pensato di mandarli ai domiciliari. Per tutti gli altri e in più per la polizia 
penitenziaria la concentrazione è ad alto rischio, tenuto conto che in Italia abbiamo 10.000 detenuti 
in più della capienza delle carceri. Che fare? Per scontare la pena, non c’è soltanto la detenzione, 
ma esistono le misure alternative (sempre di pena si tratta ma espiata in maniera diversa) che con i 
chiari di luna degli ultimi 20 anni sono state dimenticate a differenza di ciò che si fa altrove. 
Pressati dall’emergenza coronavirus si è pensato di ricorrere non alle misure alternative per cui 
bisognava pensarci prima, ma agli arresti domiciliari per chi ha ancora pochi mesi da scontare. La 
decisione spetta al tribunale di sorveglianza, che essendo una magistratura, deve poter operare 
autonomamente ( il giudice è soggetto soltanto alla legge). Non dimentichiamo che nelle carceri 
circa un terzo dei detenuti è in attesa di giudizio. 
Mi fermo qui. Degli altri argomenti  ci occuperemo alla prossima occasione.  Doretta Marucco 
 
11 maggio _Doretta Marucco - Pur in maniera diversa gli scritti di Pierluigi - quasi una parabola -
  e di Gian Giacomo collocano in primo piano il tema della diseguaglianza, che in un mondo 
globalizzato non può essere ignorato. ne consegue l’importanza dell’educazione alla responsabilità 
individuale e collettiva, che non è un’attitudine istintiva, anzi: ad essa bisogna essere formati. Il 
servizio civile universale obbligatorio per tutti potrebbe costituire la strada per arrivarci. Doretta   

 
11 maggio - Vittorio Buscaglione - Riflessioni della prima domenica della fase 2, fase 2 anche per 
il nostro dialogo. Chissà se riusciamo ad aprire un contradditorio serrato? Allego il testo degli 
appunti del 10 maggio. Vittorio Buscaglione.    VEDI TESTO NEGLI ALLEGATI  
 
11 maggio - Dora Marucco - Cari amici, ho letto non con sorpresa, bensì con qualche 
preoccupazione, la lettera di Pierluigi Ossola il cui stato d’animo, in parte condiviso da Renato 
Bresciani e in qualche modo da Mario Dellacqua, anche se lui fa riferimento a uno stato di 
turbamento permanente, è rivelatore di come viviamo sia il pericolo del contagio sia la lunga 
clausura che ci è stata imposta improvvisamente. Provo molta gratitudine nei confronti di Pierluigi 
che ci induce ad affrontare aspetti più personali  e più profondi che incidono sulla nostra operatività 
a favore di un bene comune. Sia chiaro che, facendo queste osservazioni, non mi considero estranea 
alla condizione che ci riguarda tutti, ma sono colpita dalla nostra fragilità e dalla nostra incapacità 
di esprimere una volontà, un’accettazione motivata o un atteggiamento critico nei confronti di ciò 
che succede e di ciò che ci viene imposto.  

Ovviamente la dimensione misteriosa dell’evento, la mancanza di strumenti per indagarlo e per 
affrontarlo sono una buona spiegazione, ma non basta. Faccio qualche modesta riflessione: da un 
lato abbiamo paura di morire e la nostra età ci fa sentire più prossima la scadenza; l’insistenza in 
tutto questo periodo sulla maggiore  vulnerabilità degli anziani rispetto al morbo accentua il nostro 
timore; l’insofferenza nei confronti dei vecchi che percepiamo nel vederci in giro o nelle code 
davanti ai negozi  ci dà il senso di essere degli scomodi sopravvissuti; dall’altro abbiamo difficoltà 
noi stessi a giustificare la nostra permanenza tanto più che non è facile per noi proiettarci nel futuro. 
Senza il trauma del coronavirus forse non ci saremmo fatte tante domande, ma ora sono emerse. 
Ritengo però che se aspettiamo di trovare qualche risposta ad esse, possiamo chiudere la nostra 
ancor breve esperienza. Farei ricorso invece alle sagge e profonde parole scritte da Romagnolli 
all’indirizzo di Ossola: sono buone per tutti. Lo ringrazierei. 

Operativamente: esprimiamoci sulle domande formulate da Adriano e Toni e sulla proposta di 
Bresciani di considerare l’opportunità della tassa patrimoniale e di quella di successione, vediamo 
che cosa succede. Per quanto mi riguarda ne scriverò a parte per tutti. 
Un caro saluto     Doretta  



 
11 maggio - Mario Dellacqua -  Molto stimolanti le osservazioni di Doretta sulle carceri. Tempo 
fa, segnalando la mia approvazione per le posizioni assunte da Roberto Cota (vedi Il manifesto del 
10 aprile, corroborate dal Riformista del 7 maggio) su Face book il dottor Massimo Fazzari mi 
chiese se non mi vergognavo. Risposi che no, rispettare le regole dello stato di diritto anche quando 
tutelano avversari politici non è un cedimento ma un dovere sgradito ma sempre un dovere. Cota, 
insieme a suoi colleghi avvocati, prima ancora che la moglie fosse travolta dalla vicenda 
scarcerazioi, sosteneva che specialmente i detenuti in attesa di giudizio potevano ottenere i 
domiciliari. Bisogna distinguere fra burocrazia che con il regime dei contenzioni rallenta all'infinito 
il decollo delle opere pubbliche, dalla democrazia che fissa paletti non spostabili a seconda della 
moralità degli imputati. Ciao a tutti   Mario  Dellacqua 

 
11 maggio - Gian Giacomo Migone - Da parte mia riprenderei alcuni argomenti toccati da 
precedenti interventi, Per mia inettitudine elettronica, preferisco la parola scritta alle 
videoconferenze. Con una premessa. La pandemia accentua l'ineguaglianza, sia in termini di tutela 
della salute che di condizione economico-sociale, e, quindi, specularmente, offre un'occasione per 
un'inversione di rotta. Mi limito a fare qualche esempio. 
- Essenziale la battaglia, tutto sommato ben condotta dal governo, in sede UE. Non bisogna mollare 
sugli euro- o recoverybonds, perchè evitano un'ulteriore divaricazione tra sud e nord Europa. 
Aggiungerei il bisogno di rilanciare i temi di un'equo assorbimento dell'immigrazione e di una 
fiscalità europea che escluda paradisi fiscali nell'UE e, dalle provvidenze in arrivo, le ditte che se ne 
avvantaggiano. Il tutto in nome di un'Europa politica come alternativa ad una situazione in cui 
mezzo miliardo di esseri umani, privi di una voce globale, diventano terreno di conquista dei vari 
Trump, Putin, Xi Jinping! 
- In Italia facciamo la nostra parte. Riconosciamo gli oneri della crisi che dobbiamo affrontare 
prendendo in esame misure fiscali, pur impopolari quali quelle citate da R. Bresciani, lotta agli 
sprechi e ai parassitismi che abbondano nella spesa pubblica; privilegiamo, nella distribuzione delle 
provvidenze, le piccole e medie imprese; ove offriamo sostegno alle grosse, che lo Stato entri con 
proprietà in proporzione al denaro offerto. Priorità delle problematiche giovanili, specie delle 
donne, con part time involontari. Interessante la proposta di un servizio civile obbligatorio del 
direttore di "Avvenire". Si potrebbe concepirlo come addestramento con prestazioni all'avviamento 
di un'economia verde, con opportune sperimentazioni. Penso alla cura di beni culturali ed 
ambientali. 
 
Per il momento mi fermerei qui. In un secondo momento vorrei tornare sul tema della burocrazia a 
commento di quanto gia' scritto da Doretta la cui sintesi condivido. 
Abbraccio elettronico a tutte/i, in particolare a Franco Aloia e famiglia. E ricuperiamo al gruppo 
Michelizza, che' altrimenti ci mancano troppo Giovanni Avonto e la saggezza eporediese! 
Gian Giacomo 
 
11 maggio -  Pierluigi Ossola  -  Carissime/i, vi scrivo per dirvi che ho finalmente “visto” una cosa 
piuttosto banale ed evidente. Per me è stato un pò come trovarmi improvvisamente in un nuovo 
paesaggio, comparso ai miei occhi quando improvvisamente si è diradata la nebbia che me lo 
nascondeva. E’ capitato questa mattina poco dopo le 8 durante una passeggiata solitaria nelle 
tranquille ed alberate vie di Brooklyn Hight, con casette di un tempo che fu e curati piccoli 
giardinetti fioriti. Poche centinaia di metri ed eccomi sulla “promenade”, solitamente affollata di 
newyorchesi e turisti, pressochè deserta questa mattina, ma con la sua immutata vista mozzafiato, 
icona del nostro tempo: Manhattan ed i suoi grattacieli dall’altra parte dell’East River. 



Veniamo al dunque. Ho “visto” che il mio disagio non deriva dall'essere in una bolla che mi separa 
dal mondo esterno, come credevo fino a pochi minuti fa, ma al contrario: la bolla di sicurezza e 
benessere in cui mi sono abituato a vivere si sta rompendo ed ho sentito "l'odore" del mondo reale.  

Mi sono reso conto che sono impreparato a vivere in questo mondo reale che conosco solo per 
averne letto in libri ed articoli. E’ il mondo in cui vive la gran maggioranza dell’umanità che non 
gode di rassicuranti pensioni, e non sa cosa sia poter contare sulla disponibilità di medicinali, cure, 
ospedali, acqua e cibo sani in quantità ben superiore ai bisogni. E’ un’umanità che soffre e muore 
per malattie e disagi che chi, come me, ha sempre vissuto nella bolla del “ primo mondo” conosce 
solo in astratto.  

La bolla che mi separava e proteggeva da tutto questo si sta incrinando. Per un momento ho temuto 
di trovare, arrivando a casa, una mail con scritto: “ci dispiace ma il prossimo mese non potremo 
versarle la pensione sul suo conto in banca. Speriamo di poter riprendere a versargliene almeno 
una parte nei prossimi mesi ... ” ed un’altra, sempre della banca, che mi informava: “viste le 
difficoltà del momento il suo conto è provvisoriamente bloccato”.  

Ho provato un brivido ed ho pensato: è proprio quel che è avvenuto in paesi come la Grecia e 
l’Argentina non molto tempo fa. Io ero però nella nostra bolla e mi erano sembrati fatti molto tristi, 
ma lontani, cose possibili  “per altri, non per me” e questo  mi ha consentito  di seguitare la mia vita 
come se niente fosse. Non l’ha impedito neppure ai sindacalisti ed ai politici che vivevano nella mia 
stessa bolla.  

Mentre ero preso da questi pensieri, il cuore ha cominciato a battermi forte perché mi è sembrato di 
vedere affisso al muro un manifesto con scritto:“Disinfettanti, medicinali e alcuni importanti generi 
alimentari sono in questo momento assai carenti, i servizi di pronto soccorso stentano a far fronte 
alle richieste ed i posti letto negli ospedali scarseggiano. Poiché in questo momento di difficoltà 
l’imperativo è – prima gli americani – farmacisti e negozianti, prima di vendere qualsiasi prodotto 
sono tenuti a verificare la cittadinanza dei compratori. Anche i medici di ospedali e servizi di 
pronto-soccorso sono tenuti, a dare la precedenza nelle cure ai cittadini degli Stati Uniti. Chi 
tuttavia, pur non essendo cittadino, dimostrerà di poter pagare le cure che richiede con tariffe 
stabilite in piena libertà dai singoli gestori di servizi sanitari potrà essere curato come se fosse un 
cittadino”. 

Ho guardato meglio. Per fortuna era un’allucinazione, ma mi è venuta ugualmente la pelle d’oca 
perché ho pensato che qui, come in Italia, cioè nel mio amato e "civile" paese, migliaia di immigrati 
“irregolari” si trovano proprio nella condizione descritta del manifesto inesistente. Sono tutt'ora in 
vigore  decreti del precedente Governo perché chi vive al di fuori della nostra bolla protettiva non è 
una priorità,  ed anche perché la gran maggioranza dei cittadini elettori vuole che la bolla che li 
protegge sia rafforzata. 

Credo che il mio essere a migliaia di chilometri dall'Italia, dalla mia casa, dalle abitudini dei miei 
primi 73 anni di vita ed il non sapere quando potrò farvi ritorno abbia contribuito molto a farmi 
sentire "fuori" dalla bolla di protezione in cui vivevo. So che in realtà ci sono ancora per il 90 per 
cento almeno, ma vi assicuro che sentire sul volto un "soffio" di mondo reale  è molto diverso dal 
leggere saggi ed articoli di giornale che ne parlano e dal vedere servizi televisivi.  

Penso che la bolla di protezione in cui sono abituato a vivere sarà presto rabberciata ed io, con tutta 
probabilità, seguiterò ad essere tra i “cittadini” che ne sono protetti. Forse sarò anche, in cuor mio, 
grato a chi ha fatto il "lavoro sporco" di rattoppare i buchi aperti da questa pandemia. Spero però di 
riuscire a non dimenticare lo shock che si prova ad essere “là fuori” e di riuscire a pensare ed agire 
di conseguenza. Datemi un momento di tempo per provare a riflettere come cittadino del mondo 
reale in cui vive la maggior parte dell'umanità e mi farò risentire.  

P.S.  Pur essendo oggi la mia Fede assai debole, sono molto grato a Papa Francesco perchè dalla sua 
posizione di visibilità e di responsabilità ha, con ogni suo atto e discorso, dimostrato  di aver ben 



chiaro cosa significa vivere nel mondo reale e di avere a cuore tutte le persone che lo abitano. 
Credevo che la Chiesa fosse un ostacolo alla Fede, forse può invece essere il contrario. 
Vi abbraccio  Pierluigi 

 
12 maggio - Renato Bresciani - Carissimo Pierluigi, per il momento riesco solo di dirti un bel 
grazie per il significativo vissuto di cui ci hai fatto parte con molta efficacia.  Un abbraccio da 
Renato  
 
12 maggio - Armando Pomatto - Bella testimonianza che giunge da un luogo non sospetto: un 
grazie di cuore per la semplicità e la profondità degli stimoli offerti. M richiama la lettera di 
Armando Michelizza dopo la morte del caro Giovanni Avonto: ricordava giustamente il grave 
problema degli immigrati e della loro doppia “espiazione” che stanno subendo in questo momento, 
emarginati e doppiamente privi di tutele. La debole fede che ancora mi rimane si appiglia, come 
quella di Pierluigi, alla coerenza e costanza con cui papa Francesco fa appello all’imperativo di una 
umanità non accecata dalla rincorsa alla sicurezza del proprio benessere. Peccato che non solo è 
voce molto isolata, ma anche penosamente contestata. Basta leggere l’articolo di Galli della Loggia 
su Corriere della Sera di sabato 9 maggio “ quel discorso, privo di una significativa innervatura 
religiosa, resta solo un discorso ideologico, di una ideologia a sfondo populistico-comunitario-
anticapitalistico”. Il dolore e la sofferenza umana hanno, dal tempo di Gesù, una via privilegiata 
verso il cuore di Dio, ma questo fa pur sempre scandalo.    Armando Pomatto 

 

13 maggio - Vittorio Buscaglione - Caro Pierluigi, ti ringrazio per la tua sensibilità. Tu hai parlato 
di te evitando di fare riferimento a noi, ma la tua testimonianza è in realtà quella di tutti noi e di 
molti della nostra generazione. La nostra generazione è nata nel periodo della guerra e del 
dopoguerra da genitori (in vario modo) protettivi e coraggiosi che hanno saputo costruire una Italia  
diversa facendo vivere e confrontarsi lealmente dei valori importanti. 
La nostra generazione è quella che ha raggiunto la speranza di vita più lunga della storia 
dell’umanità e, nella parte dei paesi più sviluppati, ha accumulato e sprecato una immensità di 
risorse che non solo il pianeta non è più in grado di compensare ma che sono state sottratte alle 
generazioni che vengono dopo di noi e alle moltitudini che invece ne sono state depredate e 
ricompensate con la fame. 
Il benessere e il consumismo ci hanno resi atei e indifferenti non solo ai valori spirituali ma anche 
agli stessi valori dell’uomo. Chi di noi ha mantenuto la fede ha imparato a gestirla come quella dei 
farisei che hanno ucciso Gesù. 
Attorno a noi milioni di persone sono morte nelle guerre per le risorse, noi abbiamo consentito che i 
poveri venissero armati con le armi prodotte nei nostri paesi e uccidessero e venissero uccisi, ancora 
oggi. Vivendo, come tu dici, nella bolla di un mondo virtuale e mediatico che ci dipingeva una 
ipocrita giustificazione. 
Ma non c’è giustificazione. 
C’è solo l’opportunità che ci è stata data dalla nostra lunga vita di poter correggere gli errori e 
l’egoismo che ci ha animato e di testimoniare i valori che da giovani hanno animato la nostra fede. 
Non esiste “ma io non ho fatto…io non ho detto….io ho protestato…ecc”, la retorica è vomitevole. 
Non avevo letto le frasi di Galli della Loggia, parla con lo spirito dei farisei che pensavano di poter 
far tacere la verità con la crocifissione. Non merita commenti “colti”, merita testimonianze 
coraggiose e sincere che rispondono al richiamo di Francesco, 
Grazie per l’occasione delle tue gentili e discrete parole.   Vittorio Buscaglione 
 
13 maggio - Pierluigi Ossola - Ho molto apprezzato la vicinanza di sentimenti ed idee che mi avete 
dimostrato con quanto alcuni di voi hanno scritto in relazione alla semplice riflessione che vi ho 
inviato. Vi ringrazio molto. Rileggendola, dopo averla spedita, ho visto che una frase molto 



importante  era formulata in modo non chiaro e temevo quindi che questo rendesse poco 
comprensibile l'intera riflessione. I vostri commenti mi dimostrano che avete capito, nonostante il 
mio modo approssimativo di esprimermi. Credo che questo sia dovuto al fatto che, come alcuni di 
voi scrivono, mi sono limitato ad esplicitare sentimenti che anche voi sentite. E' una cosa che mi 
conferma nella fiducia di poter ragionare insieme in modo costruttivo.  In questo momento sento 
sopratutto il bisogno di imparare a guardarmi meglio attorno e di  provare a comprendere ciò che 
vedo. Confido che questo mi potrà aiutare a ragionare meglio con voi delle cose "concrete" che 
giustamente stanno tanto a cuore al "buon sindacalista" Adriano.  Un abbraccio  Pierluigi 
 
13 maggio - Aldo Celestino - Ho letto con molto interesse le comunicazioni di Vittorio, Armando, 
Pierluigi, GianGiacomo ed in ultimo quella di Doretta. Ero troppo triste per scrivere. Ma ora ci 
provo.  
Comprendo Pierluigi per il suo turbamento ed anche il richiamo  di Doretta che occorre superare il brutto 
momento. Però riflettiamo, questo periodo tragico rappresenta la fase più critica e triste vissuta dal nostro 
paese dopo il fascismo ed il dopoguerra e credo che lascerà  un segno indelebile in ciascuno di noi. In me 
lascia un turbamento che spero sia passeggero. Mi viene alla mente quanto ha sostenuto Gabriel Garcia 
Marquez che “La vita non è quella che si è  vissuta ma quella che si ricorda e come la si ricorda per 
raccontarla”.  

Fino al 26 aprile tutti procedeva bene. La quarantena non mi aveva procurato eccessivi problema 
considerando che c’era chi stava veramente male o comunque peggio di me. Mio fratello Domenico, da 
meno di 1 anno era ospite in una RSA, che fino ad allora era esente dai problemi che avevano investito altre 
strutture simili.  Dal 26 aprile cambia tutto. Quel giorno Domenico manifesta sintomi gravi che fanno 
pensare al Covid 19 e lo portano al Mauriziano, dove lo sottopongono al tampone. Risulta positivo e viene 
curato. Il 28 sembra  andava meglio e viene rimandato in RSA, dove prosegue la cura. Non ha più la febbre e 
comincia a respirare bene. Ma il 30 aprile le sue condizioni si aggravano e viene ricoverato d’urgenza 
nuovamente al Mauriziano.  

Ho cercato informazioni sulla RSA ed ho verificato che all’interno non abbiamo iscritti alla CISL. Riesco 
però a reperire i dati dalla Prefettura e noto che sono molto allarmanti. Fino a quella data 1 solo decesso. 
Pare che gli ospiti fossero tutti asintomatici, tuttavia i tamponi hanno dato il 95% di positivi su 60 ospiti 
totali. Tra l'organico di 21 persone, 11 sono risultati positivi. Su 3 cuochi 2 sono risultati positivi. Solo gli 
infermieri sono risultati negativi. Il 4 maggio mio fratello si aggrava  e va in coma.  

Dopo vari tentativi riesco ad ottenere una videochiamata. Una gentile infermiera mi mette in contatto con lui. 
Provo a parlargli e gli porto i saluti di tutti i fratelli e le sorelle, dei nipoti, dei cugini ed amici. Non era in 
grado di rispondere ma con gli occhi ha dato segni di comprensione. Gli ho detto che gli vogliamo molto 
bene e che lo aspettiamo a casa. Gli ho promesso che lo avrei accompagnato al nostro paese natale, Mirto di 
Cosenza. L’infermiera ha poi fatto cenno di chiedere la comunicazione quando ha visto che io e mia moglie 
Mary non riuscivamo a parlare per le lacrime che scendevano copiose sul nostro viso. Il 6 di 
maggio  Domenico purtroppo muore. Considerate  che dal 23 di febbraio nelle RSA sono state vietate dalla 
Regione Piemonte le visite dei parenti.  Il 9 maggio si celebra il suo funerale. Certo questa volta mi è stato 
risparmiato il crudele spettacolo dei carri militari che a Bergamo caricavano i feretri per portarli in cimiteri di 
altre città. Ma era comunque triste la scena del funerale in chiesa con  non più di 15 parenti, che hanno 
partecipato al funerale, con mascherine, guanti e disinfettanti distanziati di 2 metri e seduti 1 per banco. Al 
cimitero poi c’era la coda di auto funebri in attesa della sepoltura.  

Spero che la verità venga a galla e la verità è che gli anziani per molto tempo sono stati lasciati soli nella 
tempesta del Covid-19 che ha investito il nostro paese ed in particolare si è accanito sugli anziani 
presenti  nelle RSA. 

C’è da considerare che  nelle RSA non si è ospite ma nei fatti ricoverati in quanto  bisognosi di cure, quelle 
che è impossibile avere a casa perché sovente non autosufficienti con patologie varie, tipo demenza senile, 
alzheimer, o altro.  Non a caso si  chiamano Residenze Sanitarie per Anziani, che tuttavia  praticano 
tariffe  alte  che arrivano in molti casi a superare i 3000 euro al mese. I miei due nipoti hanno dovuto vendere 
la casa del loro genitore per riuscire a pagare le rette mensili.  



Ora grazie alle denunce dei familiari,  delle organizzazioni sindacali, sia quelle dei pensionati che dei 
lavoratori dipendenti, di qualche giornale sono venute alla luce  casi molteplici casi di persone decedute per 
Covid 19 o quanto meno contagiate. Un triste capitolo di storie brutte e talvolta incredibili.  
Qui non si può parlare di numeri ma di storie di donne e uomini con nome e cognome. Come quella di mio 
fratello. Di persone che hanno contribuito alla ricostruzione economica e sociale  del nostro paese nel 
dopoguerra, alla costruzione del benessere  del nostro paese e della nostra democrazia. Oltre a quanto hanno 
fatto per le loro famiglie, trasmettendo i valori morali, le tradizione e gli affetti ai loro congiunti e svolgendo 
in molti casi un ruolo di supplenza allo stato per quanto riguarda i servizi sociali, il contributo al 
volontariato,  l’assistenza alle famiglie.  

Purtroppo tante storie e tante vite perdute, che però hanno  lasciato tracce profonde e ricordi dolorosi alle 
loro famiglie, che  non abbiamo potuto salutare nel momento in cui sono stati strappati alla vita in maniera 
violenta e nel silenzio più profondo.  

E’ un  dovere morale conoscere la verità su quanto è successo in questo drammatico  periodo.  

E’ vero, La tempesta del Covidf 19 ha colto tutti impreparati, sistema sanitario e decisori  politici. Ma è 
proprio cosi?  

Alcuni segnali erano stati però dati; infatti l’OMS il 30 gennaio di quest’anno ha dichiarato  lo stato di 
“emergenza globale”,  a seguito  della pandemia in Cina. In conseguenza di ciò il Ministero della Salute il 31 
gennaio ha avvisato  le Regioni  di fronteggiare  la situazione emergenza sanitaria in arrivo. Infine l'11 marzo 
l' OMS ha dichiarato  la “Pandemia” in tutti i paesi.  

Il virus ha tuttavia causato numerose vittime molte delle quali si potevano evitare.  Cosa ha fatto la Regione 
Piemonte? Solo a fine marzo, dopo le numerose proteste e sollecitazioni  lanciate  da più parti, decide 
l'utilizzo dei tamponi campionando alcune RSA, sia ai ricoverati che al personale delle RSA. In pari 
tempo  viene stipulato  un protocollo d'intervento per le medesime RSA.  

Tuttavia solo iI 9 aprile la Regione Piemonte decide una campagna di tamponi a tappeto nelle RSA.  Ma la 
situazione nel frattempo era degenerata. Dai dati  che si apprendono emerge una situazione drammatica. 
Infatti dal 1° al 30 aprile  in Piemonte dei tamponi effettuati  complessivamente 16.530 dei quali  sono 
risultati  positivi al Covid-19 e di questi ben 8.050 nelle RSA,  pari al  49% del totale. L'età media delle 
persone decedute al 29 aprile in Italia per Covid-19 è di 79 anni. L'81% delle persone decedute aveva più di 
due patologie, il 63% almeno tre patologie.  

E’ fondamentale sapere quanti sono i deceduti in Piemonte nelle sole RSA. Possiamo ipotizzare che se il 
tasso di positività nelle RSA era del 49% la percentuale reale in tutto il periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 
potrebbe discostarsi  di poco da quel dato. Ma potrebbe essere anche maggiore il numero dei decessi  anche 
per il fatto che a nessuno è stato fatto il tampone post mortem.  

La verità deve essere conosciuta e  vi sono segnali che essa stia  emergendo. Dalle informazioni che abbiamo 
è verosimile ed è dimostrabile  che con le persone ricoverate nelle Residenze Sanitarie si è intervenuti  con 
colpevole ritardo. Perché?  

A questa domanda chi sa deve rispondere e la Regione Piemonte ha gestito questa emergenza con colpevole 
ritardo e soprattutto palesando una notevole incapacità, sia come Unità di crisi che come Assessorato alla 
Sanità ma soprattutto con approssimazione da parte del presidente  Cirio che in tutte le decisione ha copiato 
la strategia fallimentare della Regione Lombardia.  

Abbiamo notizia La magistratura in questo momento  ha istituito  un pool di magistrati che si occupa delle 
RSA e le indagini sono in corso. Attendiamo con fiducia che giustizia sia fatta in nome di tante vittime 
innocenti.  Un forte abbraccio,  Aldo Celestino  

13 maggio - Carlo Daghino - Caro Aldo,  non posso fare altro che esprimerti le mie condoglianze e 
la  mia più sincera vicinanza. Quando il dolore ci piomba addosso con le sembianze dello tsunami si 
resta annichiliti, la solitudine e l'impossibilità di accompagnare con amore il passaggio dei propri 
cari rendono più crudele questa esperienza.  
Ma il punto centrale resta che nella nostra società la morte è stata finora un tabù che non abbiamo 
mai affrontato, anzi chi sostiene che sarebbe necessario prepararsi a questo passaggio viene ritenuto 
un retrogrado. Al contrario per qualunque passaggio puramente umano ci si prepara, tutti ne 



parlano. Pensiamo agli esami nel ciclo scolastico, alle prove per qualunque cosa. Per l'unico 
passaggio che darebbe un senso alla nostra esistenza non ci si prepara. Spero, ma temo di sbagliarmi 
di grosso, che questa pandemia ci lasci la capacità di riflettere anche su questi temi.   
Un abbraccio   Carlo 
 
13 maggio - Graziano Sampò -  Caro Adriano, nonostante le vostre sollecitazioni, finora non mi 
sono fatto vivo, anche perché non ho le idee molto chiare sul che fare. Intanto ti informo che ho in 
dote solo un vecchio cellulare di mia moglie e quindi non sono abilitato per Whats.App anche se 
sono d’accordo  che vista questa situazione che non sto a elencare, dovremo fare un salto di qualità 
nell’utilizzo di queste possibilità.  
Rispetto alla vostra richiesta su cosa fare in questo periodo, in particolare di segnalare argomenti da 
porre in discussione, si tratta di scegliere quelli più urgenti: lavoro, scuola, crisi climatica, carceri, 
economia, patrimoniale, armamenti (F 35), braccianti,riduzione orario ecc, ecc.  
La scelta dovrebbe essere vostra, sentiti anche quelli di mai tardi. Lo svolgimento quello di forum 
su un argomento per volta. Non lo so se potrà migliorare il nostro modo di lavorare, ma non credo 
che in questo momento basteranno le mail dove si parla di bolle. Devo dire che ho visto molto più 
grintosi i partigiani centenari intervistati da Lerner che noi. Forse mi sbaglio ma e una impressione. 
Sperando di trovarvi in salute un caro saluto a tutti. Graziano 
 
13 maggio - Gian Giacomo Migone - Bisogna far circolare all'esterno del nostro gruppo questa 
bella riflessione di Pierluigi Ossola (un grazie credo anche a Dora Marucco che ha contribuito a 
provocarla; a Vittorio Buscaglione che gli ha dato seguito; ad Adriano Serafino e Toni Ferigo che ci 
tengono in contatto. Concordo totalmente con Armando. Per fare una battuta su un argomento molto 
serio, Galli della Loggia e Stefano Folli mi sono molto utili perchè mi indicano la direzione in cui 
andare: quella opposta! 
 
13 maggio - Gian Giacomo Migone - Caro Pierluigi, c’è un aspetto anche profondamente politico 
del tuo messaggio. La consapevolezza dei propri relativi privilegi comporta anche quella dei 
pericoli derivanti dall'impoverimento dei ceti medi (Germania, 1933) se non trovasse uno sbocco 
democratico (Stati Uniti, 1933). 
 
14 maggio - Gian Giacomo Migone - Caro Aldo C., la tua mail, di cui, credo tutti, ti siamo grati, 
non ci da' scampo. Anche io ti dico che ti sono affettuosamente vicino nel tuo dolore. Lo dico anche 
a Mario che, da te indirettamente sollecitato, rompe il suo abituale riserbo e ci rende partecipi di 
gravi dolori, sentendoci (grazie, Mario) vicini. 
Non ci dai, non ci date scampo perchè ci obbligate a confrontarci con la nostra condizione umana, 
presente e futura. Forse proietto quello che sento, ma non credo che sia la nostra morte che 
temiamo, ma quella delle persone più vicine. E, per quanto ci riguarda, il modo in cui ci arriveremo 
e come siamo e saremo percepiti dagli altri (memento di Doretta).  
Da questo punto di vista non sento il sereno conforto della fede, intesa come dono, come me la 
descrisse Mario Gheddo quando eravamo tra coloro che assistevano quella imminente di Alberto 
Tridente. Io questo dono non l'ho ricevuto ne' sono stato finora capace di conquistarlo. 
Piuttosto, una speranza alimentata, come ha scritto Pierluigi, da Papa Francesco e come, pur nel tuo 
dolore, me la alimenti tu, Aldo. Quando, pur nel tuo dolore, riesci a offrire informazioni, analisi e 
anche indicazioni di impegno. Sono un inguaribile militante, e, miei cari, è questo mio modo di 
essere che contribuisce a sentirmi legato a voi. Come prima, più di prima...Chi conosce questa 
canzone sa come continua. 
Abbraccio forte a tutte/i,    Gian Giacomo 
 
14 maggio - Mario Dellacqua - Caro Aldo e cari tutti, ho letto con fatica tutta la testimonianza di 
Aldo dopo la perdita del fratello. Con fatica perchè mi sto rotolando in una penosa condizione di 



scoramento. Un mio amico ha perso il figlio di 42 anni. Ho telefonato a un mio amico novarese che 
con voce rotta dalla sconfitta e dalla disperazione mi ha detto di avere pochi mesi di vita per un 
male incurabile al pancreas. ho provato a fargli gli auguri di Pasqua e ha respinto la mia chiamata. 
Mi sono sentito come risulta dalla descrizione di Doretta: percepito dagli altri come un 
sopravvissuto e guardato con occhio gentile e ostentatamente comprensivo. All'Ufficio postale 
l'impiegata mi ha detto: allora le facciamo la riduzione per gli ultrasettantenni, lo sa che ne ha 
diritto? ho protestato che no. In altri tempi, forse a Natale avrei riso, ora non mi fa ridere. E tuttavia 
detesto sentire discorsi di nostalgia e di rimpianto dei tempi in cui i mulini erano bianchi e gli operai 
erano rossi. Pretendiamo che la storia della degenerazione della nostra memoria, intelligenza, 
creatività e potenza sessuale coincida con la perdita di valori e con la corruzione dei costumi. Non 
so aggiungere altro, ma mi sono sentito raggiunto da un'ondata di comprensione e di amicizia grazie 
ai vostri interventi. Devo molto a tutti voi. ciao Mario Dellacua 
 
14 maggio - Maurizio Ortu - Caro Aldo, mi dispiace tantissimo per tuo fratello e vorrei tanto 
poterti dare un abbraccio. Non riesco neppure a immaginare la vostra angoscia e il vostro dolore. 
Ho seguito il dramma delle RSA tramite mia sorella che da 32 anni lavora come OSS all'IPAB di 
Trino Vercellese, dove sono riusciti, grazie all'attenzione del personale che ci lavora a proteggere 
gli ospiti. L'hanno fatto comprandoi loro le mascherine e i guanti, l'hanno fatto caricandosi di lavoro 
extra. A un certo punto hanno presentato un esposto allo SPRESAL per la mancanza dei DPI e dei 
tamponi. Il tampone l'hanno fatto solo la scorsa settimana. Quando ci telefonavamo percepivo 
l'angoscia di chi cercava di proteggere se stessa, la famiglia e gli ospiti. Conosco le persone che ci 
lavorano perchè mia mamma è stata ospite in quella struttura per tre anni, fino alla sua morte, 
serena (si è spenta con il sorriso sulle labra) e conosco l'abnegazione con cui lavoravano, che 
sicuramente è la stessa di quanti lavoravano nella RSA dov'era tuo fratello. Una categoria bistrattata 
e dimenticata: quante volte abbiamo sentito parlare in questi mesi delle OSS o del personale addetto 
alla pulizia nelle gli ospedali e/o nelle RSA? 
Caro Aldo, ti abbraccio con molto affetto  Maurizio  Ortu 
 
 

 

 

 
 

 

 


