AST
Gen-Giu/20

Editoriale

Carlo Brusa

Editoriale

La rivista e il Covid-19
Vicinanza ai nostri lettori in questo periodo
di pandemia.
Probabilmente in questi mesi difficili di isolamento e di sofferenza, qualcuno dei nostri soci è stato colpito dalla perdita di parenti o amici. Forse
qualcun’altro, ammalatosi a causa del virus, ha
subito un ricovero ospedaliero più o meno lungo,
vissuto senza la vicinanza dei familiari, o ha dovuto sottoporsi a periodi di quarantena, altri ancora
hanno vissuto con ansia la malattia di persone care. A tutte queste persone siamo vicini con affetto.
Conseguenze del Covid-19.
Riflettendo su alcune immagini.
Le due fotografie giustapposte - pubblicate sopra
all’indice di questo fascicolo - sono tratte dall’interessante articolo di Barbara Staniscia, Rebecca
George e Kristin Lochner con il quale si apre il
numero. Costituiscono una rappresentazione dei
molti e drammatici cambiamenti e problemi causati dal coronavirus che ha colpito e, si teme, possa colpire ancora, vari settori dell’economia mondiale e non solo il turismo che, con il suo indotto,
assume un peso rilevante per l’economia e l’occupazione dell’Italia.
Sappiamo inoltre che il numero delle persone economicamente vulnerabili è aumentato vertiginosamente sia nel nostro che in molti altri Paesi. Fra
questi gli Stati Uniti e l’India da cui sono state diffuse a tutto il mondo immagini inquietanti.
Relativamente agli USA ricordiamo una foto di
Las Vegas dove, ai primi di aprile, le autorità cittadine non hanno saputo fare di meglio che dare
alle persone rimaste senza alloggio, cadute in miseria per la perdita del lavoro, una sistemazione
all’aperto, nel parcheggio di un centro commerciale, in spazi appositamente tracciati sul modello di quelli dei posti auto.
Dall’India, a fine maggio, è stato diffuso un breve filmato ancora più drammatico. Il protagonista
è un bambino di due-tre anni che, attonito, guarda la mamma e le chiede aiuto. Lei non risponde
e neppure si muove: è morta. Ma il piccolo non
conosce ancora la tragedia della fine della vita…
Questo decesso, causato quasi certamente dalla
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fame e dalla sete, come quello di moltissime altre persone, è avvenuto durante il viaggio di ritorno ai luoghi di provenienza, imposto dal governo
centrale a tutti coloro che, a causa del coronavirus, erano rimasti senza lavoro e quindi senza sostentamento nelle grandi città.
“Conseguenze inattese”:
uno spiraglio di ottimismo da condividere.
Il 14 maggio 2020 il noto storico Alessandro
Barbero - al quale l’AIIG ha conferito il Premio
Geografia-Giorgio Valussi nel 2017 - ha tenuto una
lectio magistralis, dal titolo Conseguenze inattese,
con cui si è aperta in streaming un’edizione Extra
del Salone del libro di Torino.
In questo intervento viene dimostrato che l’umanità, di fronte a vari eventi drammatici che l’hanno
colpita a partire dalla cosiddetta “peste antonina”
(165-180 d.C.) ha saputo reagire positivamente alle catastrofi spesso anche iniziando nuovi percorsi di crescita assolutamente imprevedibili al momento in cui veniva provata dalla calamità. Nulla
vieta di pensare che ciò possa avvenire anche dopo la pandemia che stiamo vivendo in questi mesi,
Anche l’AIIG sta cercando di raccogliere questa
sfida. Si sono già attuate varie iniziative sia da parte di alcune Sezioni regionali e provinciali, sia su
impulso del Consiglio Centrale. A tale riguardo si
rimanda ad alcuni contributi pubblicati su questo
numero di Ambiente Società Territorio. Geografia nelle scuole. Si segnalano l’intervento di Epifania Grippo (pp.33-36) che presenta il webinar organizzato il 3 aprile 2020 in sostituzione della “Notte della Geografia” sospesa per il coronavirus, la
relazione tenuta da Paola Pepe in quell’occasione (pp. 37-42) e il contributo di Sandra Leonardi
(p.43) sul tema: Missione possibile: proposte di didattica della Geografia in tv in tempo di Covid-19.
Da ultimo si ricorda che il Consiglio Centrale ha
deciso di rinviare al 2021 il Convegno Nazionale,
confermando sia la sede di Bologna che il Comitato organizzatore. L’annuale Assemblea dei Soci,
essendo indifferibile, verrà invece organizzata in
modalità telematica.
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