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Bianca Desideri

Una grande differenza tra il 1° 
maggio 2019 e quello che 
abbiamo vissuto in questo 

tragico 2020 per ricordare la Festa 
dei Lavoratori, che ha assunto una 
dimensione differente ma al tem-
po stesso più forte, più carica di si-
gnificati e che ha messo in rilievo, 
oltre ai già gravi problemi dell’oc-
cupazione di cui già soffriva il no-
stro Paese, anche quelli gravissimi 
causati dal lockdown per Covid-19. 

Sembra un tempo molto 
lontano eppure era solo un anno 
fa che ci abbracciava, come Fede-
razioni aderenti alla CONFSAL, la 

sontuosa e suggestiva Piazza del 
Plebiscito di Napoli, cuore pulsan-
te del Mezzogiorno d’Italia. Solo 
un anno fa UNISIN era in quella 
piazza colma di Lavoratrici, Lavo-
ratori, Dirigenti sindacali, persone 
felici di partecipare ad un evento 
importante che tra il garrire delle 
bandiere delle tante Federazioni 
aderenti, gli interventi, fra i qua-
li quello del Segretario Generale 
della CONFSAL, Angelo Raffaele 
Margiotta, e quello del nostro Se-
gretario Generale, Emilio Contra-
sto, analizzava le tante tematiche 
del lavoro, della sicurezza, dell’oc-
cupazione e di tanti altri temi fon-
damentali per la vita economica e 
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sociale del nostro Paese e parlava 
di futuro: un futuro che in questo 
momento sembra essersi dissolto 
per effetto di una pandemia che 
ha profondamente modificato il 
modo di vivere di ciascuno di noi. 

Il 1° maggio appena trascor-
so nei tanti eventi virtuali, nelle 
tante piazze, anche musicali, solo 
“informatiche”, ci ha fatto vivere 
una situazione totalmente diffe-
rente: siamo passati dalla fisicità 
alla virtualità dell’incontro tra le 
persone, ma non delle proble-
matiche. Forte è stata, infatti, la 
richiesta di affrontare il presente 
e ancor più di progettare il futuro 
che è già domani.

Un nuovo modo di comu-
nicare quello a cui ci ha, nostro 
malgrado, obbligati il Covid-19 
che ha aperto anche una nuova e 
più vasta frontiera per il futuro del 
mondo del lavoro.

Ne parliamo con Emilio 
Contrasto, Segretario Generale 
UNISIN, che ieri ha partecipato alla 
manifestazione “virtuale” del 1° 

maggio promossa dalla CONFSAL 
in diretta facebook che le nostre 
Lettrici e i nostri Lettori possono 
vedere o rivedere collegandosi al 
sito www.unisin.it.

Partiamo da una conside-
razione. Tutte le Lavoratrici ed 
i Lavoratori impegnati in prima 
fila nei servizi ritenuti essenzia-
li sono stati a lungo ringraziati 
per l’immenso lavoro che stan-
no facendo a supporto della 
popolazione, tranne i bancari e 
i postali…

Purtroppo, sono due cate-
gorie di lavoratori che, almeno fi-
nora, non hanno trovato nei mass 
media e in chi governa parole di 
ringraziamento per il lavoro pre-
zioso che stanno svolgendo e di 
riconoscimento per aver garanti-
to, tra mille difficoltà e mille rischi, 
attività essenziali per le famiglie 
e per le imprese.  Solo la Ministra 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Nunzia Catalfo, nel suo messaggio 
in occasione del Primo Maggio 
ha ricordato la nostra categoria, 

sottolineando come anche i ban-
cari hanno dovuto piangere i loro 
morti e che, insieme alle altre ca-
tegorie che si sono impegnate con 
altrettanta abnegazione in questo 
momento difficilissimo, devono 
essere considerati l’emblema di 
questo Primo Maggio.

Le Lavoratrici e i Lavoratori 
del Settore sono, sino ad ora, sta-
ti considerati quasi come “figli di 
un Dio minore”, come se non cor-
ressero gli stessi rischi di coloro in 
questi ultimi due mesi hanno con-
tinuato a garantire al Paese di an-
dare avanti seppure in condizione 
di lockdown.

Scontano forse la crisi re-
putazionale delle banche?

Direi proprio di sì. Continua-
mente siamo costretti, come Orga-
nizzazioni Sindacali del credito, a 
ricordare la differenza tra “bancari” 
e “banchieri”. I bancari sono lavo-

   dalla prima pagina
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ratori impegnati a dare supporto 
alla clientela e quindi alla popola-
zione ed a loro volta sono soggetti 
a pressioni commerciali da parte 
dei datori di lavoro, spesso con mi-
nacce di varia natura. Il compor-
tamento di alcuni banchieri e top 
manager, penso ai recenti casi di 
banche sottoposte a commissaria-
mento da parte delle competenti 
autorità di vigilanza che in alcuni 
casi è sfociato nella necessità di in-
tervento da parte di altre banche 
che ne hanno rilevato sportelli e 
dipendenti, ha invece contribuito 
a compromettere il ruolo e la re-
putazione del Settore, conquistati 
in passato.  Occorre però non fare 
di tutta l’erba un fascio…

È ormai dalla grande crisi 
economico-finanziaria mondia-
le che le banche sono viste quasi 
come “nemici” e di conseguenza 
anche chi opera nel settore non 
è benvoluto ed è spesso vittima 

di attacchi da parte della cliente-
la. Ma va ricordato e sottolineato, 
come abbiamo fatto nei giorni 
scorsi, che si tratta di lavoratori 
salariati e non di banchieri e top 
manager che continuano a gua-
dagnare cifre assurde.

Come Segretario Genera-
le di UNISIN ha preso forte posi-
zione contro alcune dichiarazio-
ni fatte sulle banche…

Sì, sono stato costretto a re-
plicare duramente, proprio alcuni 
giorni fa, a dichiarazioni politiche 
che purtroppo, in un momento 
anche di grave tensione sociale 
come quello che stiamo vivendo, 
certo non aiutano l’operatività e 
soprattutto la sicurezza delle tante 
Colleghe e dei tanti Colleghi che si 
stanno impegnando con grande 
professionalità per supportare il 
Paese con tutte quelle misure ema-
nate per aiutare le famiglie e le im-
prese e che sono state di fatto to-
talmente “demandate” alle banche. 

Dico di più, occorre, da 
parte dei “decisori politici”, come 
ormai siamo abituati a sentir de-
finire chi ci governa, maggiore 
cautela nell’esprimere conside-
razioni per evitare di alimentare 
possibili risentimenti nei con-
fronti delle banche e di conse-
guenza di coloro che vi lavorano 
e che si trovano, per usare un 
termine del linguaggio di guer-
ra, in “trincea” per evitare che 
questi diventino bersaglio della 
crescente insofferenza causata 
dalla gravissima crisi economica 

e sociale generata da Covid-19.

I vari ritardi e le difficoltà 
nell’accesso ai finanziamenti sono 
dovuti innanzitutto alle stesse 
misure contenute nei decreti, ai 
dubbi interpretativi che essi stessi 
suscitano, alla burocrazia, alla len-
tezza nell’acquisizione delle ga-
ranzie pubbliche.

In alcuni casi ci sono stati, 
certamente, ritardi imputabili ad 
alcune banche e, a volte, un’ec-
cessiva ed inutile solerzia nella 
valutazione delle posizioni impo-
sta dal top management. Occorre 
però essere chiari: quasi sempre 
si tratta di tempi tecnici necessari 
all’adeguamento delle procedure 
interne ed alla necessità di rende-
re le stesse procedure “compati-
bili” con le previsioni del Decreto 
liquidità. Nei casi in cui la difficoltà 
di accesso ai finanziamenti è frutto 
di scelte manageriali, il Sindacato 
è stato pronto a denunciare questi 
eventi, chiamando ciascuno alle 
proprie specifiche responsabilità

Ha ricordato nel suo inter-
vento di ieri nella piazza virtua-
le del 1° maggio che i bancari 
sono sottoposti a due rischi…

Purtroppo, sì e lo sottolineo. 
Il rischio per la propria salute a 
causa del virus ed il rischio sociale 
che si scatena dalla rabbia dei tan-
ti imprenditori e delle tante fami-
glie che sono costrette a recarsi in 
banca per gli adempimenti legati 
ai benefici erogati dallo Stato. An-

Segue a pagina 4
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che il nostro settore deve purtrop-
po piangere le sue vittime.

I bancari fanno responsabil-
mente il proprio lavoro e non pos-
sono mettere a rischio la propria 
incolumità, oltre che a causa del 
virus, anche per assurde pretese 
ed aggressioni da parte di clienti 
esasperati a causa dei problemi di 
liquidità aggravati da una pessima 
informazione e da messaggi sba-
gliati. Serve chiarezza. Altro che 
accuse, slogan e “atti d’amore”. La 
politica faccia il suo dovere, im-
metta reale liquidità nel Sistema a 
supporto di famiglie ed imprese e 
non si faccia il gioco dello “scarica 
barile” poiché il Paese deve poter 
uscire al più presto da questa crisi 
e riprendere la posizione econo-
mica che gli spetta nel panorama 
internazionale.

Molti si lamentano dei ri-
tardi nelle erogazioni, della far-
raginosità della modulistica da 

compilare, delle mille difficoltà 
che incontrano in banca…

E questo, come detto, non è 
certo colpa dei Lavoratori del Set-
tore che per primi sono costretti a 
districarsi nei meandri delle nor-
me emanate. Occorre maggiore 
chiarezza e semplicità e soprattut-
to occorrono anche misure econo-
miche concrete, a fondo perduto e 
gestibili al di fuori dei noti ed as-
surdi meandri burocratici che da 
sempre caratterizzano la pubblica 
iniziativa nel nostro Paese. 

E di malcontento non ab-
biamo bisogno…

Giusto. Il rischio è, come di-
cevo prima e ripeto, che il malcon-
tento si riversi tutto in banca e che 
a pagarne le conseguenze siano i 
Lavoratori. È per questo che, come 
Organizzazioni Sindacali del Set-
tore, abbiamo scritto alla Ministra 
Lamorgese ed ai Prefetti rappre-

sentando il rischio e chiedendo 
supporto a tutela dei Colleghi.

Ma Lei citava anche un al-
tro rischio, assolutamente non 
trascurabile, quello della salu-
te e per questo avete siglato, 
come Organizzazioni Sindacali 
del Credito, ben tre protocolli 
di Settore, l’ultimo il 28 aprile 
scorso…

Sì. Per noi, ovviamente, la 
salute e la sicurezza delle Lavora-
trici e dei Lavoratori è essenziale 
e non negoziabile, lo ripetiamo e 
lo ripeteremo continuamente fino 
alla noia. Abbiamo firmato con ABI 
un nuovo protocollo di Settore in 
materia di “Misure di prevenzione 
contrasto e contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 per 
garantire l’erogazione dei servizi 
del settore bancario ai sensi del 
DPCM 26 aprile 2020”. Questo pro-
tocollo, a far data dal 4 maggio e 
sino alla cessazione delle misure di 
emergenza, segue e sostituisce in 
coerenza e adeguamento ai prov-
vedimenti normativi del Gover-
no, i Protocolli del 16 e 24 marzo 
2020, migliorandone le previsioni 
in materia di sicurezza sui luoghi 
di lavoro.

Il nuovo Protocollo, inoltre, 
è stato inviato alla Presidenza del 
Consiglio, al Ministro del Lavoro 
ed al Ministro della Salute.

Il nuovo protocollo è più 
stringente?

Sì, l’elemento di rilievo del 
Protocollo, che tra l’altro recepisce 
la previsione dell’art. 2 co. 6 DPCM 
26 aprile 2020, è la previsione se-
condo la quale la mancata attua-
zione del Protocollo tale da non 
garantire adeguati livelli di prote-
zione e sicurezza determina la so-
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spensione dell’attività fino al ripri-
stino delle condizioni di sicurezza. 
Evidenzia, inoltre, la preferenza 
della modalità di lavoro agile e su 
appuntamento. Ci siamo riservati 
una verifica rispetto a tale ultima 
modalità in data 8 maggio 2020. 

Prevede altresì l’obbligo 
di segnalazione alle competenti 
autorità in caso di previsione di 
picchi di affluenza, obbligo di di-
stanziamento e sanificazione degli 
ambienti nonché di dotazione ge-
neralizzata di mascherine protetti-
ve per il Personale.

Restano in vigore le prescri-
zioni in materia di informazione 
circa le condizioni di salute e del 
divieto di accesso in caso in tem-
perature superiore a 37,5°.

Infine, sono state ampliate 
le previsioni di sicurezza relative 
all’accesso di fornitori terzi e pre-
vista l’articolazione dell’orario di 
lavoro, limitatamente alla fase di 
emergenza, per gruppi differen-
ziati all’interno di una forbice ora-
ria compresa fra le ore 7.00 e le ore 
19.30.

Il timore espresso dagli 
esperti del comitato scientifico 
è sulla possibile ripresa del con-
tagio. Cosa prevede il Protocol-
lo?

In caso di aggravamento 
degli indici di contagio la modalità 
su appuntamento per il ricevimen-
to della clientela sarà comunque 
applicata ma sarà anche valutata 
l’opportunità di misure di riduzio-
ne dell’operatività e di ricorso ad 
ulteriori soluzioni.

L’utilizzo dello smart wor-
king e delle nuove tecnologie 
per la comunicazione a tutti i 
livelli apre, a suo avviso, un nuo-
vo modo di pensare il futuro del 
mondo del lavoro?

Certamente sì. Siamo stati 
proiettati dall’oggi al domani in 
una sorta di lavoro agile “massivo”. 
Occorre ricordare che sino a poco 
tempo fa tale modalità di lavoro 
era vista più come un mezzo per 
tentare di conciliare vita lavorativa 
con vita familiare che come una 
vera e propria evoluzione della 

modalità e dell’organizzazione del 
lavoro. Peraltro, anche su questa 
materia il nostro Settore si è di-
mostrato lungimirante ed antici-
patore, disciplinandola in modo 
chiaro in occasione del recente 
rinnovo contrattuale. È stata, dun-
que, la più ampia prova generale 
“obbligata” di lavoro agile in tutto 
il mondo e in tutti i settori: basta 
guardare al grande lavoro svolto 
nel mondo della scuola, dove per-
sonale scolastico e alunni, inclusi 
i più piccoli, si sono rimboccati le 
maniche e hanno dato il via al più 
grande esperimento d’insegna-
mento non in presenza. 

Come vede il futuro per il 
lavoro e per il Paese?

Devo dire che in questo mo-
mento più che al futuro dobbiamo 
guardare al presente, giorno per 
giorno. Questo non significa che 
non dobbiamo utilizzare questa 
tragica circostanza per ripensare 
tutto il sistema Paese, dalle infra-
strutture alla sanità, dal lavoro 
- che non può essere precario o 
a tempo, fatto di partite iva e del 
divario garantiti non garantiti - alla 
scuola, al turismo ed alla cultura. 

Bisogna riportare in primo 
piano i settori strategici del Paese 
e i sistemi di welfare e sanità de-
vono essere garantiti e adeguati. 
Non ci può più essere spazio per 

tutto ciò che abbiamo visto acca-
dere in questi drammatici giorni, 
con un sistema sanitario in collas-
so e con la necessità di riconvertire 
imprese per la produzione di ma-
scherine e ventilatori polmonari. Il 
Paese deve cogliere con immedia-
tezza, oggi e non domani, tutte le 
opportunità per rimettere in piedi 
l’Italia e pensare al futuro dei no-
stri concittadini. 

Posso essere sembrato un 
po’ pessimista, ma è a causa delle 
tante incertezze che ci accompa-
gnano in questi tristissimi giorni. 

Se tutti insieme - cittadini, 
lavoratori, esperti, parti sociali, 
decisori politici - stringeremo un 
grande patto per il futuro sarà 
possibile pensare e realizzare un 
new deal che consenta di rispetta-
re il nostro pianeta, vivere a misu-
ra d’uomo, riappropriarci di tutto 
quello che negli ultimi decenni 
abbiamo lasciato sul campo in vi-
sta di maggior profitto, redditività, 
individualismo. 

Lavoriamo quindi oggi un 
futuro più equo e a misura d’uo-
mo, dove le disuguaglianze sia-
no l’eccezione, in cui vivere come 
persone a tutto tondo e non come 
semi automi in continua lotta con-
tro il tempo e per arrivare alla “fine 
del mese”.  
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Mario Caspani

L’offerta pubblica di scambio sulle azioni di UBI Ban-
ca fu presentata da Intesa Sanpaolo nella tarda se-

rata del 17 febbraio scorso e fu un fulmine (notturno) 
a ciel sereno, dato che in quella stessa mattinata il CEO 
di UBI, Victor Massiah, aveva presentato il nuovo pia-
no industriale triennale, chiaramente impostato nell’i-
potesi di un futuro, almeno a breve, in configurazione 
stand-alone e già si trovava a Londra per l’illustrazio-
ne alla comunità finanziaria internazionale prevista il 
giorno successivo.

Passato lo sconcerto iniziale, le reazioni dei ver-
tici UBI furono negative e il CdA respinse l’offerta defi-
nendola “ostile”, nonostante i toni morbidi usati dall’AD 
di Intesa, Carlo Messina, e le sue aperture anche relati-
ve alla possibilità di trovare spazio ai vertici di UBI nei 
futuri assetti societari.

Pochi giorni dopo, come purtroppo tutti sappia-
mo, lo tsunami Coronavirus si abbatté sull’Italia e, in 
particolare, sulle zone di più forte radicamento di UBI, 

Bergamo e Brescia, facendo ovviamente passare in se-
condo piano le vicende societarie in parola.

Ma, ovviamente, a distanza di due mesi, l’opera-
zione prosegue, così come proseguono le manovre dei 
due Istituti (o meglio, dei gruppi più rilevanti di azioni-
sti dei due Istituti) che determineranno il successo o 
meno dell’offerta avanzata da Intesa Sanpaolo.

In UBI i primi a pronunciarsi con un secco no 
all’offerta furono gli azionisti che fanno capo al cosid-
detto CAR (Comitato Azionisti di Riferimento), patto di 
sindacato costituito la scorsa estate, composto dalle 
Fondazioni CR Cuneo e Banca del Monte di Lombar-
dia e da alcune famiglie industriali bergamasche e 
bresciane. Il patto detiene attualmente circa il 18% 
del capitale sociale di UBI. Cifra che raggiungerebbe 
il 20% se si conteggia anche il “Patto dei Mille”, storica 
associazione di soci bergamaschi, anch’essa contraria 
all’operazione.

Tace invece per ora - ufficialmente impossibilita-
to a riunirsi a causa dell’emergenza Coronavirus - l’al-
tro storico patto di sindacato bresciano, costituitosi 

OPS Intesa San Paolo
   A che punto siamo
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intorno alla famiglia Bazoli, che prima della scissione 
dell’estate scorsa in cui perse l’apporto delle Fondazio-
ni di Cuneo e Milano valeva circa il 14% del capitale, 
mentre ora dovrebbe attestarsi sul 7-8%.

Un silenzio significativo se si considera che 
Giovanni Bazoli, tuttora presidente emerito di Banca 
Intesa, fu anche il tessitore dell’operazione che portò 
alla nascita di UBI nel 2007 grazie alla fusione tra gli 
ex gruppi bancari BPU (Bergamo) e Banca Lombarda 
(Brescia).

In occasione del lancio dell’offerta a febbraio, 
Bazoli affermò di non esserne stato preventivamente 
messo a conoscenza dai vertici Intesa e non mi risulta 
che dopo di allora abbia rilasciato altre dichiarazioni.

Nel frattempo si sono svolte le Assemblee di UBI 
(8 aprile) e di Intesa (27 aprile). In quest’ultima è sta-
to approvato a stragrande maggioranza l’aumento di 
capitale fino a 1 miliardo al servizio dell’offerta su UBI.

Da parte sua UBI sta cercando di mettere a pun-
to una strategia difensiva, con l’ausilio degli advisor fi-
nanziari Goldman Sachs, Credit Suisse e di quelli legali 
Bonelli Erede e Linklaters.

In proposito sono filtrate sulla stampa indiscre-
zioni più o meno attendibili in merito a contromosse 
da realizzarsi con ipotetiche partnership. L’ultima ri-
guarda un possibile coinvolgimento di Credit Agricole 
in funzione anti Intesa, ma i francesi al momento avreb-
bero smentito qualsiasi interessamento. Interpellato in 

proposito anche il CEO di Intesa Messina ha dichiarato 
di ritenere molto poco probabile tale possibilità.

Lo stesso Messina, modificando leggermente le 
proprie dichiarazioni di febbraio in cui aveva sostenu-
to di puntare al raggiungimento del 66% delle adesio-
ni all’OPS, afferma ora che l’operazione si farà anche se 
solo il 50%+1 degli azionisti UBI aderirà all’offerta, con-
fidando evidentemente che il vantaggioso concambio 
azionario proposto troverà favorevoli gli investitori 
istituzionali(fondi, fondi pensione, ecc.) che detengo-
no in UBI oltre il 40% del capitale sociale.

Continuano e continueranno quindi le grandi 
manovre che, ricordo, vedono coinvolte anche Unipol 
e BPER, futura acquirente, se l’operazione avrà succes-
so, di una consistente quota di filiali UBI (tra 400 ne 
500).

I prossimi passi dovrebbero essere la sottoscri-
zione dell’aumento di capitale di Intesa Sanpaolo e la 
successiva indicazione del periodo di offerta di scam-
bio sulle azioni UBI.

Chi vincerà, come sempre, lo stabilirà il mercato. 
E, come amava ripetere Enrico Cuccia, dominus della 
finanza italiana nella seconda metà del secolo scorso, 
la regola aurea del mercato rimane sempre “articolo 
quinto, chi ha i soldi ha vinto”.

Opportuno che se ne ricordi chi non vincerà, 
magari voltandosi indietro a riesaminare le scelte fatte 
negli ultimi anni.
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Nino Lentini

Siamo oramai a parecchie settimane, da quando nei 
paesi asiatici è scoppiato il problema di una nuova 

malattia, chiamata coronavirus, che ha provocato cen-
tinaia di migliaia di ammalati e migliaia di morti. Per 
fortuna, ad oggi sembra che la Cina ne sia uscita, usan-
do metodi che all’apparenza sembrano poco demo-
cratici ma che nella realtà, pare abbiano risolto il pro-
blema. Siamo oramai quasi alla fine di maggio, ed in 
Italia non siamo ancora usciti da questa epidemia, che 
nel frattempo, avendo interessato quasi tutti i paesi 
del mondo, è diventata una pandemia. In Italia dicevo 
l’emergenza non è finita e il governo dopo la fase 2 do-
vrà fare i conti con le pesanti ripercussioni sull’econo-
mia, mentre ancora la luce alla fine del tunnel si intra-
vede appena. Non voglio essere una Cassandra, ma la 
realtà dei fatti è proprio questa. Nonostante le misure, 
anche se tardive e nonostante il governo avesse pro-
clamato lo stato di emergenza già alla fine di gennaio 
(vedi gazzetta ufficiale), questo maledetto virus si pro-
paga fra le persone con una facilità sconvolgente. Ma 
a sconvolgersi sono le persone di buon senso, che si 
fermano un attimo per riflettere, insomma tutte quelle 
persone che hanno a cuore il loro bene, quello dei loro 
cari e naturalmente del popolo tutto. Siamo invece 
ancora oggi a sentire, specialmente nei TG, che molta 
gente ha continuato ad uscire tranquillamente senza 
nessuna preoccupazione, e a riunirsi insieme agli amici 
per un drink. Purtroppo è capitato spesso che persone 
spostatesi dal nord al sud per riunirsi ai familiari sono 
state festeggiate dai parenti, incuranti di quanto anco-
ra succede in Italia soprattutto al nord Italia. Sarebbe 
stato più utile ed affettuoso evitare tutto ciò salva-
guardando se stessi ed anche la persona cara. Ma di 
questi casi se ne contano parecchi, nonostante le mi-
sure di ristrettezza varate dal governo che impedivano 
alle persone di uscire di casa, se non per comprovate 

necessità quali andare alla spesa, dal medico o al lavo-
ro, previa necessaria e giusta autorizzazione (autocer-
tificazione). Ma impavide persone, e non sono state 
poche purtroppo, hanno continuato ad uscire senza 
giustificato motivo o solamente per comprare un pac-
chetto di sigarette al giorno, invece di un rifornimento 
settimanale. Così pure per la spesa. C’è gente che va 
tutti i giorni al supermercato per comprare l’essenzia-
le per la giornata invece di rifornirsi almeno per una 
settimana. Non ci si è resi conto che siamo ancora in 
uno stato di emergenza e di allerta, tale che meno si 
va in giro e più si ha la possibilità di uscirne prima. 
Anche se uscirne prima, oggi come oggi diventa solo 
un modo di dire. Non si hanno ancora medicine per 
curare la malattia e per avere il vaccino, a detta degli 
esperti, ci vorranno dai dodici ai diciotto mesi. Per cui, 
mi viene da pensare quando potremo riabbracciare i 
nostri cari, se non c’è rispetto ed attenzione, nemme-
no in questi momenti; quando avremo la possibilità 
di andare di nuovo a cena con familiari ed amici, o di 
andare a farci una partita di pallone, o di andare allo 
stadio, oppure di vederci un gran premio dal vivo, se 
non riusciamo a capire che oggi più che mai dobbia-
mo essere rigorosi e severi con noi stessi per il rispet-
to delle regole, che sono state messe in campo, non 
penso a cuor leggero, ma solamente per poter uscire 
da questo stato di cose il prima possibile. Facciamo 
allora come mi ha insegnato un mio magnifico pro-
fessore la famosa cura dello specchio che dice questo: 
la mattina prima di uscire guardati profondamente 
allo specchio e pensa quanto rispetto ed amore hai 
per te stesso. Infatti solo se hai rispetto per te stesso 
potrai avere amore per i tuoi cari e per tutti quanti. Ed 
avendo tanto rispetto delle dure regole che ci vedono, 
oggi, quasi prigionieri che potremo tornare ad essere 
liberi cittadini senza se e senza ma. Un sorriso, una 
stretta di mano, un abbraccio.                

Anche nei giorni di Pandemia
     manca il Rispetto




