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Famiglieematerne
versoilcortocircuito

di FERDINANDO CAMON

INVALTROMPIA

L’areadeicantieri
dell’autostrada
ècontaminata
daidrocarburi

Il Governo ha varato un
nuovo pacchetto di aiuti
alle famiglie, ma nell’ocea-
no di necessità e bisogni ri-
schiano di andare in cor-
to circuito i servizi per la
prima infanzia. E il peri-
colo nel medio termine è
di veder accentuato il calo
demografico. A Manerbio
il caso più emblematico:
le famiglie devono versa-

re la retta della materna
di marzo senza aver usu-
fruito del servizio. La
scuola - che ha messo in
cassa integrazione i di-
pendenti -, non può fare
altrimenti. Il suo bilancio
fiaccato dai ritardi con
cui vengono erogati i fon-
di dovuti come quello dei
nidi gratis, senza quel
flusso di risorse finirebbe

in default. La materna ha
garantito i rimborsi se e
quando saranno erogati
dal sistema nazionale. Le-
gittima anche la posizio-
ne delle famiglie che si ve-
dono private di centinaia
di euro in un periodo diffi-
cile per tutti. La speranza
è che il Governo sappia
andare oltre la stretta
emergenza sanitaria.
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Ilnostromondo
checambia

C
omincia a serpeggiare la domanda:
nell’esplosione di questa pandemia
che fa disastri in tutto il mondo noi
uomini siamo del tutto innocenti?
Siamo soltanto vittime? Partendo dal

principio che l’esistenza del mondo è bene, la
sua distruzione è male, allora, se tutte le razze
viventi sul pianeta dovessero sparire tranne
una, è interesse del mondo che la razza
sopravvivente sia quella umana? No, non lo è.
Razza umana vuol dire distruzione delle risorse,
delle foreste, inquinamento dell’acqua e
dell’aria, guerre tra i popoli, e invenzione di
armi per la guerra, compresa l’arma atomica.
Uomo vuol dire conquista, distruzione e morte.
Questa guerra dell’uomo contro gli altri uomini
è cominciata subito, quando gli uomini erano
soltanto due, due fratelli: uno uccise l’altro. La
corrente filosofica dell’Esistenzialismo,
insegnava che gli altri sono l’Inferno. La civiltà
nella quale viviamo oggi insegna che lo scopo
della vita è avere, se hai di più sei di più e conti
di più. Il piccolo scolaro europeo apprende di
avere di più del coetaneo africano, e quindi di
essere di più, di avere più potere e perciò più
diritti. Il Primo Mondo ha le macchine che
hanno bisogno di petrolio, perciò ha diritto di
prenderselo nei Paesi che ce l’hanno e non
hanno macchine. Quando noi italiani
seppellivamo le mucche pazze, perché la loro
carne trasmetteva la pazzia, la Corea del Nord ci
chiese di poterle avere per darle da mangiare al
suo popolo. L’uomo occidentale consuma pasti
in cui un quarto del cibo è superfluo. Nelle aree
povere il cibo comprende formiche, insetti,
pipistrelli, animali selvatici anche sconosciuti. Il
coronavirus viene da lì.

Per cambiare quel mondo, dobbiamo
cambiare il nostro mondo, aver di meno perché
gli altri abbiano di più. Ma l’uomo occidentale è
disposto a vivere in un mondo meno malato ma
meno ricco? No.
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