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STATI UNITI. Due giovani da S. Francisco e Chicago

“Si salvi... chi può”
  nche gli Stati Uniti iniziano a pren-

dere provvedimenti per il conteni-
mento del coronavirus. Tuttavia se da

una parte ora il Governo centrale si sta muo-
vendo, stanziando 800 miliardi di aiuti per
sostenere l’economia del Paese e annullando
tutte le manifestazioni che comportano l’ag-
gregazione di più di 50 persone, provvedi-
menti più stringenti restano per ora a carico
dei singoli Stati.
In California è stato chiesto a 6,7 milioni di
cittadini residenti fra San Francisco, Berkeley
e la Silicon Valley di rimanere a casa. 
Ci racconta cosa sta succedendo Amira, vero-
nese di origine, ma residente con la propria
famiglia a San Francisco da diversi anni. “Stia-
mo praticando il «social distancing», perciò
niente contatti in persona, minime uscite, per
andare a fare una passeggiata in natura o co-
munque in luoghi poco affollati. La mia a-
zienda, dopo i primi casi accertati a San Fran-
cisco, ha chiesto a tutti di lavorare da casa or-
mai da due settimane. Mio marito è medico
del Pronto Soccorso, perciò lui al lavoro ci de-

A ve andare, soprattutto ora. Oggi (16 marzo,
ndr) ha un turno di 12 ore e un suo collega è
risultato positivo venerdì scorso, perciò siamo
un po’ in allerta”.
Come in Italia nel primo momento, c’è chi
comprende la situazione e chi minimizza:
“Noi, avendo seguito da vicino la vicenda ita-
liana, abbiamo preso subito le misure neces-
sarie, c’è però ancora chi è in una fase di rifiu-
to e vorrebbe continuare la vita di sempre”.
La confusione è molta, soprattutto per la man-
canza di coordinamento a livello centrale, a-
ziende e scuole chiudono o rimangono aper-
te a seconda della loro sensibilità: “La man-
canza di leadership negli Stati Uniti si è rifles-
sa in un patchwork di risposte ad hoc a livello
locale. Per esempio qui in Silicon Valley, le a-
ziende private hanno subito chiesto ai lavora-
tori di rimanere a casa, ma in altre zone del
Paese non è così. A San Francisco le scuole
pubbliche hanno chiuso venerdì scorso, men-
tre la scuola materna di mio figlio, privata, è
ancora aperta. Insomma, manca un piano coe-
rente. La differenza tra pubblico e privato, e

tra governo locale e nazionale è enorme”.
Grande punto interrogativo nel Paese rimane
anche la presenza di un sistema sanitario pri-
vato: “Le ripercussioni le vediamo in prima
persona. Qui nelle grandi città penso che tut-
ti avranno accesso alle strutture, a meno che
non ci sia un vero collasso. Mentre mi preoc-
cupano le zone rurali”.
In tutto questo, lì come altrove, si intensifica-
no i contatti con la famiglia e gli amici lonta-
ni: “Faccio videochiamate con mia mamma
tutti i giorni - conclude Amira -. Lei è a Vero-
na, è un medico e ha capito velocemente l’im-
portanza dell’isolamento. Mi sento con molti
amici in Italia e poi sto facendo anche dei live
streaming su Facebook con consigli di libri,
film e serie televisive, per sentirmi più vicina”.
Nel frattempo a Chicago si inizia a compren-
dere la situazione e a chiudere tutto. “Qui la
gestione dell’emergenza si sta attivando solo
ora - racconta Lucia, veronese negli States or-
mai da qualche anno -. Il presidente Trump
diceva di avere la situazione sotto controllo, e
sebbene le due coste (da Seattle a Washing-
ton, da New York alla Bay Area) fossero già
molto colpite, fino a giovedì scorso tutto pro-
cedeva normalmente qui a Chicago. Ogni Sta-
to o addirittura città decide che misure adot-
tare. Questo fine settimana l’emergenza è uffi-
cialmente iniziata, con folli assembramenti
nei negozi per comprare tutto il possibile, spe-
cialmente carta igienica e agenti pulenti, e

diffondere così il contagio. Gli assembramen-
ti sono stati cancellati, compresa la parata di
S. Patrizio e gli eventi sportivi; hanno chiuso
bar, ristoranti, scuole, università e in molti
possono lavorare da casa. Invece i lavoratori
precari, i senzatetto, chi lavora nei supermer-
cati, alle poste, ecc, sono ancora completa-
mente esposti. Oggi era l’ultimo giorno di-
sponibile per votare alle primarie in Illinois, e
alle urne non c’erano altre misure che agenti
igienizzanti. In alcune città sulle coste è co-
minciata una vera e propria quarantena, ma
qui a Chicago c’è ancora libertà di circolazio-
ne. La situazione sociale è estremamente com-
promessa, con la quasi totale mancanza di uno
stato sociale che costringe moltissimi a doppi
lavori e a un precariato costante. Per questo,
vista la quantità di persone che perderanno il
lavoro, è difficile immaginare uno scenario
che non coinvolga misure federali. Similmen-
te per il sistema sanitario, privatizzato all’e-
stremo. Quando migliaia di persone avranno
necessità di cure allo stesso tempo, sarà diffi-
cile minimizzare. I posti letto in terapia inten-
siva pro capite sono meno che in Italia, e l’ac-
cesso alle cure è garantito solo a chi ha l’assi-
curazione. Al momento fanno pochi test, e so
che persino in California, dove il bisogno è al-
tissimo, non testano neanche tutti i sintoma-
tici. Io sono assicurata, e la mai compagnia as-
sicurativa ha garantito il test gratuito, che è
già una novità”. (Manuela Mazzariol)

La mia
quarantena
in 9 metri
quadri
La Francia è blindata, le
frontiere chiuse, Schen-
gen sospeso, e molti no-
stri connazionali si trova-
no bloccati oltralpe con
l’impossibilità di tornare a
casa.
Leonardo è uno di questi,
ha 21 anni ed è rimasto a
Rennes, nel nord della
Francia, dove studiava in E-
rasmus: “Faccio la quaran-
tena in un alloggio univer-
sitario di 9 metri quadrati,
con la cucina in comune
ad almeno 60 persone -
racconta -. All’inizio dell’e-
mergenza l’università ci ha
detto che potevamo rien-
trare senza conseguenze
per gli esami non dati, a
me mancavano pochi esa-
mi da fare entro maggio e
speravo di finire, invece ora
è chiusa anche l’università
francese e non ci sono
nemmeno le lezioni online.
Non esco da giovedì scor-
so, ho fatto la spesa al
mattino, quella sera i su-
permercati erano mezzi
vuoti, tutti si sono accalca-
ti, con grandi code alle
casse. I miei compagni dal
Canada, Grecia, Spagna
sono stati richiamati dalle
loro università e sono tor-
nati a casa. L’università i-
taliana forse all’inizio ha
stimato che fosse meno
pericoloso lasciarci qui, ma
ora vorrei tornare a casa
dalla mia famiglia, sono
tutti molto preoccupati. Il
Consolato italiano a Parigi
dice che posso, ma non mi
dice come. Per tornare a
Messina, considerando
che quasi tutti i collega-
menti sono chiusi, dovrei
prendere un treno fino a
Parigi, da Parigi aereo per
Roma con scalo ad Am-
sterdam, da Roma volo per
Catania e poi treno fino a
Messina, totale costo
1002 euro. Mi andrebbero
bene anche 36 ore di au-
tobus pur di tornare a ca-
sa”. (Man.Ma.)
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Sono più di 200mila i contagi
nel mondo, in tutti i continenti.
Alcune testimonianze dirette

Cronache
dalla pandemia

I missionari: “Messe chiuse o con pochi fedeli”
  onostante l’impressione che nelle zone “calde”, tropicali ed equatoriali, il virus abbia

minore incidenza e aggressività, il Covid-19 si sta diffondendo con una certa rapidità
anche in America Latina, dove si registrano già oltre 1.500 contagi e alcune vittime. I

Governi hanno reagito con molta fermezza. E nella maggior parte dei Paesi non è consentita la
celebrazione pubblica delle messe. In questo scenario ci arrivano le testimonianze dei nostri
missionari fidei donum.
“Abbiamo incominciato il «digiuno eucaristico» anche nella nostra chiesa di Quito” - ci scrive dalla
capitale dell’Ecuador don Giuliano Vallotto. Il Paese andino, dove i contagiati hanno
abbondantemente superato il centinaio, con due decessi accertati, è stato uno dei primi a stabilire
regole di tipo “europeo”. Prosegue il missionario: “Domenica, davanti alle porte chiuse della chiesa,
abbiamo aspettato i pochi fedeli che venivano distribuendo il foglietto domenicale e chiedendo a
loro che la loro diventi casa di orazione. Ci siamo messi la mascherina per dare a loro un segno”.
Riflette ancora don Vallotto: “La sfida che questo virus pone alla nostra coscienza di cristiani che
vivono nella «civitas» è ancora tutta da scoprire. Eppure, tutto è «segno». Forse la gente incomincia
a percepire che tutti siamo una piccola parte di un’umanità globale, che ci sono delle «regole
civiche» che valgono per tutti. E poi il fatto che si sia sospesa la messa potrebbe aiutarci a
riflettere sul rapporto che c’è tra il nostro «essere cittadini» e l’«essere cristiani». E quante altre
cose che ci cambieranno nel futuro. L’umanità riuscirà a passare attraverso questa durissima
tappa, ma dovranno cambiare tante cose. Così, tutti ci sentiremo chiamati a scrutare il futuro. Non
siamo forse un popolo di profeti?”.
Da Manaus, capitale dell’Amazzonia brasiliana, don Roberto Bovolenta ci racconta una
situazione diversa: “Intanto sottolineo che preghiamo per voi. Qui la situazione è molto diversa.
Non so se sia dovuto al clima o alla scarsità dei mezzi. Di fatto sono poche le informazioni che
riceviamo. E’ stato disposto di non darci la mano al Padre nostro, non scambiarci la pace, di
dare la comunione solo in mano, di lavarci bene le mani e non stare vicini. Sono stati annullati
appuntamenti pastorali”. La situazione, tuttavia, è molto diversa in altre zone del vastissimo
Brasile, dove i contagiati hanno superato i 300, con una vittima. Negli Stati più coinvolti (San
Paolo e nel Sud) le messe sono state sospese.
Le celebrazioni non sono invece state chiuse ai fedeli in Paraguay, dove pure è stata data l’indi-
cazione di evitare assemblee numerose. “Non c’era certo questo rischio, commenta dalle rive
del fiume Paraná don Paolo Cargnin: “Domenica alle messe c’erano poche unità. Qui, però,
ancora non si coglie la portata di questa cosa”. Anche perché il Paraguay è invece alle prese
con un’altra epidemia, la dengue: “Si diffonde attraverso le zanzare, è una cosa diversa. Ci so-
no alcune vittime, anche se solitamente non è mortale, ma molto debilitante. Di questa, però,
non parla nessuno”. (Bruno Desidera)
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AMERICA LATINA REGNO UNITO
Una  giovane trevigiana:
“Qui a Londra tutti escono
e si fanno pochi tamponi”

  opo le dichiarazioni shock dei giorni scorsi sulla vo-
lontà di lasciar circolare liberamente il virus, Boris
Johnson fa marcia indietro e annuncia “misure draco-

niane” per il contenimento della pandemia. Il premier ha
chiesto a chi ha sintomi e ai loro familiari di rimanere in iso-
lamento per 14 giorni.
Erika ha 22 anni ed è di Treviso, vive e lavora a Londra da po-
che settimane, ed è rimasta sopraffatta dalla confusione del
momento: “Per ora usciamo - ha raccontato -, la situazione è
caotica, chi decide di andare a lavorare ci va, alcuni invece
hanno scelto il telelavoro, quelli che possono farlo. Io faccio
la baby sitter a due bambini e loro vanno ancora a scuola, un
istituto privato, mentre altre scuole sono chiuse. Non si capi-
sce perché non le chiudano tutte. La paura c’è. Ieri sono an-
data a fare la spesa in una specie di casa del detersivo e la fi-
la arrivava fino a fuori dalla porta. Avevano tutti comprato
cinque/sei pacchi di carta igienica, sembravano impazziti.
Ho aspettato un’ora in fila per prendere un paio di cose. No-
nostante le richieste alle persone più anziane di rimanere a
casa qui escono tutti, probabilmente non capiscono ancora
cosa sta succedendo. Quello che si percepisce è che il virus,
soprattutto a Londra, stia girando molto, ma non stanno fa-
cendo i tamponi, per cui non si sa niente. Ovviamente sono
preoccupata, qui sembra che nessuno sappia cosa fare. La
mamma dei bambini per cui lavoro era d’accordo con Boris
Johnson sull’immunità di gregge, sembra che si stia tempo-
reggiando per vedere come va altrove ed eventualmente se-
guire le misure degli altri Stati, questa è la mia opinione. La
lontananza mi spaventa un po’ per la prima volta, nonostan-
te prima abbia vissuto per un anno negli Usa. E’ impressio-
nante sapere che in Italia tutti sono bloccati in casa, che io non
posso tornare, è una situazione surreale”. (Man.Ma.)
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