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Saluto-appello, del Senatore Alberto Maritati, alle studentesse e agli studenti dell’Istituto Aldo Moro di S.
Cesarea Terme
Cari amici studenti e Docenti dell’Istituto Aldo Moro, in questi giorni vivendo come tutti una situazione assai
singolare e pericolosa per la salute collettiva, mentre trascorro , in una sorta di “arresti domiciliari”, le lunghe
giornate peraltro prive di quella “meravigliosa normalita” giornaliera improvvisamente sottrattaci, ricordo i
tanti incontri nelle scuole della Provincia ed il mio “raccontare” la nostra Costituzione.... a tante studentesse e
studenti, con l’intento di trasmettervi l’interesse a conoscere la nostra Carta costituzionale.
Preso da questi ricordi ho quindi sentito il bisogno di ricercare un nuovo contatto con almeno una parte di
tanti giovani amici.
In occasione di un breve contatto telefonico con il vostro Professore Massimo Frangillo, ho deciso di
rivolgere quindi a voi un pensiero... un saluto.
Mi auguro che non abbiate dimenticato cio che vi dissi durante il nostro primo incontro, sul significato
generale della Costituzione, che non deve essere percepita come un insieme di regole giuridiche ma
piuttosto un libro, un’opera meravigliosa che contiene regole di condotta per una vita più giusta e civile per
noi tutti.
Questo modo di intendere la mostra Carta non è un pensiero astratto e, la prova di ciò sta proprio nelle
attuali condizioni in cui stiamo vivendo ...con il terrore che molti di noi possano ammalarsi ed anche cessare
di vivere....!
E quindi, intendo richiamare, non a caso, alla vostra attenzione l’artivolo 2 della Costituzione, che, dopo avere
sancito che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili delle persone, aggiunge che ....” richiede
come dovere inderogabile la SOLIDARIETÀ politica economica e sociale “!
Bene, cos’è la solidarietà? Vi dissi che non va confusa con l’elemosina che spesso destiniamo ai poveri. No... è
ben altro ed in questi momenti il dovere di solidarietà si traduce innanzitutto nell’essere vicini e di
comprendere la condizione di vita dei medici e degli infermieri che stanno compiendo sforzi assai fuori dal
comune tant’è che qualcuno di loro è già morto ed altri si sono ammalati( più di 100!).
Ma non è solo questo ciò che la “Repubblica” impone....
Essere solidali forse può risultare più comprensivo se prendiamo in considerazione quello che si è verificato e
si sta verificando in Cina e con i cinesi.
È proprio in quella Nazione che l’infezione da corona virus è esplosa con tutta la sua capacita offensiva a
danno delle persone.... in quel Paese di un miliardi e mezzo di abitanti, per fermare l’epidemia fu isolata una
intera regione( per ottanta giorni!) di 60 milioni di abitanti( un numero pari a tutto il popolo italiano!). Oggi i
cinesi stanno uscendo fuori dal pericolo anche se continuano a lottare contro il virus! Ricordiamo che in quei
giorni in Italia alcuni nostri connazionali si scagliavano contro i cinesi turisti o residenti nel nostro Paese
insultandoli e minacciandoli come se fossero “untori”, come coloro che spargessero il virus assassino ai nostri
danni. Comportamenti terribili che ci riportano alla memoria il grande romanzo di Alessandro Manzoni nel
capitolo in cui racconta la peste dell’epoca.
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Alcuni nostri politici di cultura sovranista, certamente da biasimare, chiesero in quella occasione, di
interrompere ogni rapporto con la Cina senza proporre invece qualche forma di aiuto verso quel popolo in
gravi difficoltà .
Oggi la televisione ci ha mostrato immagini commuoventi che devono farci riflettere: da un grande aereo
cinese sono sbarcati, un gruppo di medici cinesi che si sono specializzati nella cura contro il corona virus, e
che si affiancheranno volontariamente ai nostri medici che sono impegnati a contrastare la pericolosa
malattia. Dallo stesso aereo inoltre sono sbarcate tonnellate di merci, materiale sanitario per i nostri ospedali
e trenta apparecchi autorespiratori che salveranno molte vite di nostri connazionali che lottano contro la
morte.
Bene, cari giovani amici... questo è un grande esempio concreto di SOLIDARIETA umana!
Prima di terminare questa mia, vi esorto a riflettere su quanti problemi noi italiani dovremo affrontare per
effetto di questa pandemia che sta comportando spese enormi che tutti noi.... dovremo sopportare a breve!
Pensate a quanto denaro stiamo spendendo per gli ospedali, per i macchinari indispensabili a salvare tante
vite umane, e pensiamo a quanti danni provocherà la attuale sospensione dal lavoro di milioni di italiani .
Appena questo uragano si sarà placato(speriamo presto!), dovremo essere quindi SOLIDALI con tutti coloro
che avranno perduto il posto di lavoro o che comunque non potendo lavorare ( negozi chiusi, attività
interrotte...)si saranno impoveriti...!
Bene , come prevede l’articolo due, dovremo essere con tutti loro SOLIDALI.
In presenza di una situazione così grave da molti punti di vista, come giovani cittadini avete anche voi il
dovere di riflettere, impegnandovi da subito a seguire quello che sta accadendo e, in attesa di tornare al
vostro posto di lavoro (la scuola!), verificare se nel vostro quartiere o paese possiate essere utili verso
persone incapaci di accudire se stesse o comunque alla vostra stessa famiglia; e se, com’è possibile, non
avrete da offrire il vostro sostegno ad alcun bisognoso.... non abbandonate lo studio che rappresenta il
presupposto essenziale per il vostro futuro.
tutti i cittadini, in proporzione alle capacità economiche, dovranno presto contribuire in proporzione delle
proprie ricchezze( art 53 Cost.), a sostenere il nostro Paese per riprendere le attività produttive, garantendo
così a tutti una accettabile qualità della vita!
La solidarietà, se percepita come “valore” fa sentire e “divenire” ognuno di noi veramente “utile” agli altri (..il
prossimo )!
Bene, con questo saluto, cari studenti dell’Istituto Aldo Moro di S Cesarea Terme, intendo rivolgervi
l’esortazione a riflettere sulla importanza e sul “valore“ della solidarietà verso il nostro prossimo .
In attesa che parta nel Paese un programma che ci coinvolga tutti, cosa al momento potreste fare ancora per
essere concretamente coerenti con questo grande valore?!
Credo che su di noi tutti ora incomba, prima di ogni altro, l’obbligo di rispettare le regole che il Governo ha
posto in questi giorni per evitare che il male si propaghi.
Se rispetteremo queste regole i nostri ospedali, i nostri medici con gli infermieri potranno curare e salvare
quasi tutti gli ammalati; se invece molti di noi volendo apparire ...”superiori”, temerari o incuranti delle regole,
allora il male si estenderà raggiungendo un numero così elevato di persone per cui, cari amici molti di noi
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moriranno ed in quel caso chi non avrà voluto collaborare .... anche se solo involontariamente , sarà
responsabile di quelle tante morti.
Ora amici studenti... ora avete una grande occasione per dimostrare di essere già cittadini forti e consapevoli
da potere fare parte concretamente del popolo...Italiano.
Provateci con vero impegno e serietà, e solo così, “tutti insieme” , potremo vincere questa difficile battaglia
contro il “morbo assassino”.
Buon tutto
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