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CORONAVIRUS

Appello ai politici: ora basta parlare
Egregio direttore, mi rendo perfettamente conto che in un
periodo di emergenza nazionale, che vede coinvolto l’intero
pianeta, un comune cittadino non dovrebbe permettersi di
occupare le pagine dei giornali che mai come in questo
periodo svolgono una funzione pubblica esemplare in quan-
to, dopo i disumani sforzi di tutti coloro che con dedizione
si occupano di Sanità a tutti i livelli sfidando la morte, la

comunicazione, corretta ed asettica, è di importanza vita-
l e.
Al fine però di riportare sulla retta via anche quei politici,
per fortuna con qualche eccezione, che scorrettamente, uti-
lizzano questi momenti tragici per continuare la loro cam-
pagna elettorale, o ancor peggio, per farsi pubblicità gratuita
alle spalle di coloro che soffrono e che muoiono, mi per-
metta di lanciare dalle sue pagine un grido di appello: “Ora
basta parlare”.

l Emilio Vaglio

IL RICORDO
In memoria
di Ezio Micheletti
Ezio, spero che nonostante il perio-
do difficile, questa nostra lettera ti
arrivi puntualmente… ma certo che
ti arriverà, e tu la leggerai con quel
tuo modo scanzonato e un po’ di -
staccato che ti è sempre stato tipico.
Probabilmente poi, non la prenderai
troppo sul serio, penserai ad uno
scherzo, perché lo scherzare ha
sempre fatto parte del tuo carattere,
non c’è mai stato modo di parlare
con te senza che ti partisse una bat-
tuta sagace, che si innescasse un
racconto della tua gioventù, che tro-
vassi un parallelo con qualche per-
sonaggio o avvenimento lontano
della tua “M otta”… ma poi, chi
avrebbe voluto interromperti, sapevi
calamitare l’attenzione di tutti, ogni
volta era una storia nuova, anche se
l’avevi già raccontata tante volte…
Non è facile parlare di te dopo tanti
anni di frequentazione, solamente
adesso però capiamo che possiamo
dire, solo ciò che abbiamo potuto
intuire, perché tanto sei stato aperto
nei momenti conviviali, quanto eri
schivo nelle tue cose personali e in-
time. Cosa dire: che non sei nato un
giorno qualsiasi, ma hai scelto un
Natale di tanti anni fa, che sei cre-
sciuto nella tua San Salvùr, sei stato
impresario, ma di quelli con i calli
nelle mani, che sei stato ammini-
stratore pubblico, sei stato anche
sindaco, di quelli un po’ alla vecchia
maniera, ma soprattutto che la tua
famiglia ha potuto viverti e goderti
per tanti anni, come marito e come
papà… forse non a caso te ne sei
andato in punta di piedi, proprio il
giorno di S. Giuseppe, e allo stesso
modo tu hai potuto avere tutte le
soddisfazioni che meritavi, dalla tua
sposa e dai tuoi figli, di cui parlavi
sempre con un intensità ed un or-
goglio, quelli sì mai trattenuti. …e
poi, sei stato anche un corista della
Campagnola, uno di quei coristi che
tutti i cori vorrebbero avere, non
una voce da solista forse, ma il coro
è come il mare, fatto di tante piccole
gocce che messe insieme diventano
un tutt’uno, a formare le onde,
la schiuma, le correnti… l’im -
mensità. Tu sei stato un corista
di quelli veri, di quelli che, sen-
za troppe parole, facevano
squadra: mai una polemica,
sempre disponibile, sempre
presente e con la mano alzata
quando si trattava di aderire a
qualche iniziativa, fino alla fine
mai domo nemmeno nei dopo
concer ti… ricordo una trasferta
in Sardegna di pochi anni fa,
quando, dopo la serata in tea-
tro e l’immancabile cena suc-
cessiva, condita di canti e risate, tutti
noi, più giovani ma stanchi, un po’
per volta si è tornati in albergo a
dormire, mentre tu, ultimo fra gli ul-
timi, all’albeggiare, sei stato accom-
pagnato dai coristi locali, prendendo
virtualmente il premio di tiratardi!
Certo, eri l’anima giocosa del coro,
eri il sorriso, eri la battuta pronta, ma
dietro quello sguardo svagato, che a
volte sembrava perso dietro a chissà

quali pensieri, dietro a quella capi-
gliatura mai doma, c’era una mente
arguta, c’era una memoria di ferro,
c’era quel mezzo sorriso che prean-
nunciava la nuova storiella… D evo
dire che pensavamo di festeggiare
diversamente il 50° anniversario del-
la fondazione del coro… non con la
chiusura di ogni attività a causa di

un virus, e soprattutto non salutan-
do un amico con cui avevamo per-
corso un bel pezzo di quella cosa
straordinaria che qualcuno chiama
vita… Ora siamo tutti qui, un po’
spaesati, perché sembra che un’a l t ra
storia si sia chiusa, perché un altro di
noi si è incamminato su una strada
nuova: certo dopo 50 anni di coro
può succedere, gli anni passano, l’e-
tà aumenta, a volte la salute non
aiuta, però è la prima volta la Cam-

pagnola non accompagna un pro-
prio corista, un proprio amico “anda -
to avanti”, nel suo ultimo viaggio…
ma deve limitarsi a telefonate e mes-
s a g gi … Tu però ci conosci troppo
bene, e non puoi pensare di andar-
tene così, senza che nell’aria non si
sparga l’eco di un canto, ebbene
proprio perché non ci saremo fisica-

mente, la nostra presenza sarà
più forte e più intensa: con te ci
sarà il nostro pensiero, il nostro
animo, ed ovunque ci trovere-
mo in quel momento, intonere-
mo in sordina un canto di salu-
to, con un unione ed una fusio-
ne come mai riusciremmo ad
immaginare, un canto che non
è certo un addio, ma un arrive-
derci, sussurrato come un dolce
ricordo, eppure fragoroso come
una risata sincera, nella certezza
che le storie del “Le s s i o” ci ac-
compagneranno sempre, e che

da lassù insieme agli altri amici, con-
tinuerete a cantare, senza più timore
di calare le tonalità o confondere le
parole, ma sempre pronti ad un aiu-
to e ad un sorriso benevolo, verso
chi quaggiù, oggi prova un senso di
vuoto e di smarrimento, ma che poi
immagina che invece sia ancora una
volta un tuo irresistibile scherzo…

l Gianni Fusaro
Vicepresidente per conto del coro La Campagnola

VIGNETTA DI GIANNI

SCRIVI ALL’AVVOCATO

BIELLA AL TEMPO DI GRETA INTERVENTO

L’amaro sapore della libertà
limitata porta qualche dolce frutto

Il caso Moro, i partiti
e l’interesse nazionale

Biella al tempo del Coronavirus ha
soppiantato Biella al tempo di
Greta? La gravissima crisi sani-
taria ha messo nell’angolo l’altret -
tanto grave crisi ambientale? Ora è
così, non può che essere così ma
sarebbe un grave errore se una vol-
ta finita l’emergenza non traes-
simo insegnamento dalla dura le-
zione di Covid19. Abbiamo as-
saggiato l’amaro sapore la limi-
tazione di libertà che però inne-
gabilmente qualche dolce frutto lo
ha portato a cominciare dalla di-
minuzione della cappa inquinante
che copre la pianura padana e ci
regala un poco invidiabile record
europeo, e poi la conseguente ri-
duzione del tasso di polveri sottili e
il calo della percentuale di ani-
dride carbonica responsabile dei
cambiamenti climatici. Certo ef-
fetti collaterali positivi di cui
avremmo fatto volentieri a meno a
fronte di migliaia di morti a causa
del virus, ma che qualcosa pos-
sono insegnare.
E’ chiaro che la soluzione non è
l’isolamento coatto e la drastica
riduzione dei movimenti delle per-
sone ma tra questa situazione da
film di fantascienza e il rimbalzare
senza sosta come palline da flipper
tra un centro commerciale, una
palestra e un aperitivo c’è tutta una

gamma di sfumature in grado di
garantire il futuro al pianeta. Per-
ché di questo si tratta.
Nell’ultima puntata di Sapiens su
Rai 1 il conduttore geologo Tozzi e
il neuro botanico Mancuso hanno
messo in evidenza che Homo (au-
todefinitosi) sapiens, potrebbe an-
che andare incontro, in quanto
specie nociva per eccellenza del
pianeta, alla estinzione senza che
questo comporti la fine della vita
sulla Terra. Le piante presenti sul
pianeta ben prima di Homo sa-
piens possono tranquillamente
prosperare senza di noi. Noi senza
di loro no. Eppure le stiamo di-
struggendo con beata incoscienza.
Gli habitat naturali sono diminuiti
del 75% in soli 50 anni. L’inva -
sione degli habitat naturali, com-
presi quelli incontaminati da mi-
lioni di anni, comporta anche il
contatto e a volte lo sfruttamento
di animali selvatici i cui terribili
agenti patogeni se ne resterebbero
confinati come hanno fatto dalla
notte dei tempi in nicchie mar-
ginali delle foreste senza fare dan-
ni. Ebola insegna e poi virus del-
l’aviaria, dell’influenza suina, ecc.
ecc. Ci sono poi di mezzo ov-
viamente anche le condizioni in-
fami degli allevamenti intensivi
dove, etica a parte, il sovraffol-

lamento favorisce la diffusione di
agenti patogeni e la comparsa di
nuovi virus. Una prima opportu-
nità da cogliere è proprio rappre-
sentata dalla conversione a stili di
alimentazione vegetariano e ve-
gano o almeno con ridotto con-
sumo di carne, compreso il pesce.
E poi citerei il tema dei rifiuti e
quello dei trasporti. I governi sono
riusciti a imporre in tempi rapi-
dissimi, perché spinti dall’emer -
genza, misure draconiane nella at-
tuale contingenza, con ingentis-
simi investimenti economici (al-
tamente superiori come al solito
rispetto a quelli necessari per pre-
venire). Perché dovrebbe essere
impossibile fare lo stesso in campo
ambientale? Togliendo di mezzo
ad esempio tutti gli imballaggi usa
e getta a cominciare dalla plastica
e impostando un piano per il mas-
siccio passaggio alle fonti rinno-
vabili e alla introduzione sul mer-
cato di sole auto elettriche. E poi,
last but not least, rinunciando fi-
nalmente al totem del Pil e al mito
devastante della crescita economi-
ca infinita. Finita questa emergen-
za e speriamo il più presto pos-
sibile si potrà scegliere di agire op-
pure continuare a nascondere la
testa sotto la sabbia.

l Giuseppe Paschetto

Il 16 marzo del 1978 io avevo
25 anni. Ero stato eletto da
pochi giorni segretario della
Federazione Biellese e Val-
sesiana del Pci. Mia madre
sarebbe morta solo 4 mesi
dopo. Quel giorno si sarebbe
votata la fiducia al nuovo
governo Andreotti. Il Pci
sarebbe entrato a far parte
della maggioranza, ma non
ancora del governo nel qua-
dro delle politica di soli-
darietà nazionale. La scelta
di Berlinguer e del gruppo
dirigente del Pci (che faceva
seguito al risultato delle ele-
zioni politiche del ‘76 e al
governo delle astensioni )
veniva considerata un pas-
saggio obbligato per far fron-
te alla crisi del Paese, com-
piere un passo avanti verso la
formazione di un governo di
solidarietà nazionale e ren-
dere possibile una demo-
crazia dell'alternanza. È in
quel periodo 76/78 che ven-
gono realizzate riforma im-
portanti, tra cui quella che
portò alla istituzione di un
Servizio Sanitario Naziona-
le, pubblico e universalistico,
a cui lavorarono Tina An-
selmi, Giovanni Berlinguer,

Rubens Triva, Sergio Scarpa
e tanti altri.
Nella Dc la discussione era
stata tutt'altro che pacifica.
Alla assemblea dei deputati
dc era dovuto intervenire
Moro, Presidente del partito
per convincere un pezzo del
gruppo parlamentare.
La lista dei ministri che
sarebbe entrati a far parte del
nuovo governo però non
avrebbe tenuto conto della
novità rappresentata dalla
formazione di una maggio-
ranza aperta al Pci (il più
forte partito comunista del-
l'Occidente), avveniva in
continuità con i governi pre-
cedenti e questo era stato il
prezzo altissimo che Moro
aveva dovuto pagare alla
destra del suo partito. Questo
fatto aveva riaperto la di-
scussione nella direzione del
Pci sulla opportunità di vo-
tare a favore del nuovo go-
verno che di li a poche ore si
sarebbe presentato alle Ca-
mere per chiedere la fidu-
cia.
Il sequestro di Moro e l'an-
nientamento della sua scorta
avvenuti quel 16 marzo,
cambiarono tutto nel giro di
24 ore e segnarono la fine
della politica del compro-
messo storico. Ci rendemmo
subito conto che niente sa-
rebbe ritornato come prima
perché con il sequestro prima
e l'uccisione poi del Pre-
sidente Dc era venuto a
mancare un interlocutore de-
c i s ivo.
Quella mattina fui informato
del sequestro e dell’attentato
di via Fani dal segretario
regionale e subito dopo da
Gianni Furia, il nostro de-
putato, il quale mi comunicò
che la direzione del Pci (la
stessa che qualche ora prima
si era interrogata sull'op-
portunità di un voto a favore
del nuovo esecutivo) aveva
deciso di votare la fiducia
affinché il nuovo governo
potesse disporre della pie-
nezza dei suoi poteri. I par-
titi con un forte senso dello
Stato, il senso della propria
funzione nazionale, che san-
no anteporre al proprio in-
teresse particolare, quello na-
zionale (anche a costo di
perdere qualche voto) si
comportano così. E ogni
riferimento alla situazione
attuale ovviamente non è
affatto casuale.

l Wilmer Ronzani

Contagi sul lavoro
Coronavirus: contagi sul lavoro tu-
telati come infortuni. Questo è
quanto previsto dal decreto Cura
Italia che ha recato diverse misure
a sostegno dell'occupazione. In tal
modo il Governo è intervenuto
recando una manovra economica
importante per venire incontro ai
cittadini italiani, alle famiglie, ai
lavoratori e alle imprese che stan-
no scontando i necessari strascichi
dell'emergenza dovuta alla diffu-
sione del virus Covid-19.
Tra i pilastri fondamentali dell'in-
tervento emergono misure a so-
stegno dell'occupazione e dei la-
voratori per la difesa del lavoro e
del reddito. Tra queste emerge una
protezione per chi si reca al lavoro
rischiando il contagio: verrà con-
siderato infortunio sul lavoro il
contagio avvenuto in occasione di
l avo r o.
Il decreto precisa che nei casi ac-
certati di infezione da Coronavirus
in occasione di lavoro, il medico
certificatore dovrà redigere il con-
sueto certificato di infortunio e in-

viarlo telematicamente all’Inail
che assicurerà, ai sensi delle co-
rona virus vigenti disposizioni, la
relativa tutela dell'infortunato.
Le prestazioni Inail nei casi ac-
certati di infezioni da Coronavirus
in occasione di lavoro saranno ero-
gate anche per il periodo di qua-
rantena o di permanenza domi-
ciliare fiduciaria dell'infortunato
con la conseguente astensione dal
lavoro. Ai fini dell'indennizzabilità
dell'infortunio subito in "occasio-
ne di lavoro" devono intendersi
tutte le condizioni, in cui l'attività
lavorativa si svolge e nelle quali è
insito un rischio di danno per il
lavoratore, indipendentemente dal
fatto che tale danno provenga dal-
l'apparato produttivo, da terzi o da
fatti e situazioni proprie del la-
voratore, col solo limite, in que-
st'ultimo caso, del c.d. rischio elet-
tivo, ossia derivante da una scelta
volontaria del lavoratore diretta a
soddisfare esigenze personali.

l Laura Gaetini
l e t t e re @ e c o d i b i e l l a . i t
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