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Arriviamo alla Pasqua dopo avere attraversato il deserto dell’emergenza Coronavirus e tutti ci stiamo chiedendo 

come sarà il “dopo” e come questa esperienza cambierà le nostre vite e le nostre abitudini. 

La clausura ha inciso sulla caratteristica peculiare dell’Uomo: la socievolezza, il piacere dello stare insieme e del 

fare festa, infrangendo miti quali la promiscuità relazionale e l’apertura al nuovo sempre e comunque; d’ora in 

avanti frequenteremo chi conosciamo e con gli altri dovremo prendere ragionevoli precauzioni. 

Abbiamo scoperto le potenzialità dello smart working, che senza dubbio utilizzeremo di più ed in tanti ambiti anche 

dopo l’emergenza, ma  attenzione ai rischi perché il confronto diretto aiuta lo studio e l’approfondimento delle 

questioni, senza dire dell’insostituibile funzione di certi ruoli, come il “maestro” nella formazione giovanile che è un 

elemento di confronto/contrasto che aiuta a sviluppare i caratteri e che mai potrà essere scambiato con una 

“lezione da remoto” ; soluzione che però senz'altro ingolosirà chi deve far quadrare i conti del welfare…pensate 

all'inquietante scenario di un Liceo Nazionale, con 20 docenti per migliaia di alunni…e poi un algoritmo per 

correggere i compiti… 
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Anche nella Giustizia aumenteranno le attività gestite da remoto, con udienze tenute in teleconferenza 

consolidando gli esperimenti che oggi stiamo facendo per necessità, modificando i codici di procedura per 

eliminare attività inutili, retaggio di formalismi che l’efficienza tecnica ci farà accantonare sperando che con ciò non 

vada in soffitta anche la Giustizia. 

Abbiamo imparato soprattutto come fosse fallace la sensazione di onnipotenza di una scienza che sembrava 

risolvere ogni problema ed esigenza, ma che è risultata drammaticamente impotente, lasciandoci soli ad affrontare 

il dolore ed a riscoprire domande legate al senso stesso della nostra esistenza, cui nessuna tecnica potrà dare 

una risposta. 

Sicuri che supereremo questa prova e che ne usciremo più forti ed in grado di superare le angosce di questo 

momento formuliamo a tutti i nostri migliori Auguri per una... 

SANTA PASQUA DI RESURREZIONE 

 

 

TUTELA PER LE FAMIGLIE 

DEL PERSONALE SANITARIO 

VITTIMA DEL CORONAVIRUS 

Ad oltre un mese e mezzo dall'esplosione 

dell’emergenza sanitaria Coronavirus, il numero 

dei decessi registrati anche tra i camici bianchi 

comincia ad assumere una rilevanza inattesa e 

dolorosa. 

Sono 100 oggi i medici che hanno perso la vita, 

offrendo il proprio lavoro e la propria 

professionalità per contrastare l’emergenza e 

correre in aiuto di un Paese in ginocchio...... 

 

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE 

AI TEMPI DEL COVID-19 

 

Le Imprese devono orientarsi nei nuovi scenari 

che caratterizzano l’ampio panorama dei 

programmi di aiuto e di indirizzo alle attività 

economiche, che vede tutti gli Stati membri 

dell’Unione Europea pesantemente colpiti dalle 

conseguenze dell’epidemia di COVID-19. La 

contingente criticità sanitaria frena la crescita degli 

Stati membri bloccandone le attività produttive e 

quindi i flussi tributari e ciò…... 
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ONDE ELETTROMAGNETICHE E SALUTE: PARTE IL CONFRONTO TRA SCIENZA E 

DIRITTO

In un’epoca in cui la tecnologia è sempre più indispensabile per l’uomo, che deve però evitare di diventarne 

schiavo, sembra ricrearsi lo scontro tra Scienza e Fede che tanto dibattito ha creato nei secoli scorsi, dove 

lo scienziato coltivava il dubbio e la ricerca continua, cercando di difendersi da una visione che usava il 

dogma in maniera impropria. 

E però le situazioni sembrano essersi invertite, con la Scienza che diviene dogmatica e tenta di negare una 

ricerca fatta di nuovi orizzonti, alla luce del fuoco del dubbio e di un sapere in cui la verità è sempre Aletheia: 

un qualcosa da svelare e che mai potrà essere totalmente posseduto dall’Uomo...... 
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