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(Italiano) Da El Salvador in quarantena

(Italiano)
Nel Salvador, siamo in quarantena come nel resto del pianeta. La paura, comprensibile ma, a
mio parere, sovradimensionata ha guadagnato spazi e con il fine di contenere i contagi si sono
incoraggiate misure che vanno contro i diritti umani.
Approfittando dell’emergenza si mina la democrazia e, sempre per la paura, buona parte della
popolazione esige una mano forte. Così la pandemia ha generato, come misure per combattere
il virus, un ritorno verso l’autoritarismo. Un ritorno all’intolleranza, al non dialogo con sentimenti
di rabbia e di vendetta. Da aggiungere l’impatto negativo sull’economia con la chiusura delle
attività non essenziali, l’alta percentuale dell’economia informale, la riduzione delle rimesse e
l’alto livello di indebitamento motivato dall’emergenza.
Per me, questa situazione è una desolazione collettiva. Da giovane ho vissuto la guerra civile e,
con tante illusioni, l’arrivo del dialogo e la firma della pace. Ho seguito il lento processo verso la
democrazia, mai soddisfatto, ma sempre con speranza. Mai avrei immaginato che avrei rivisto
le forze armate dominare la scena politica e la rottura dell’ordine costituzionale. È un dolore
personale e sociale che, a volte, mi ha fatto perdere l’ottimismo. Penso che ci sarà nel
prossimo futuro una crisi economica e sociale che colpirà la democrazia e, in particolare, le
persone più vulnerabili.
La spiritualità dell’unità che cerchiamo di vivere nella mia famiglia, ci spinge tutti a fare delle
azioni concrete in favore di chi ci è vicino. Personalmente, immerso nel telelavoro, cerco
innanzitutto di amare Irene, mia moglie, valorizzando lo sforzo che fa per reggere la difficile
situazione, aiutandola e coprendo i vuoti, anche perché per la pandemia non ci sono le persone
che ci aiutavano in casa. Preparo con gioia le pietanze che piacciono a Roxana, la figlia più
giovane, e faccio coraggio a Irene Maria, la figlia più grande, che studia all’estero. Ogni giorno
sento i miei genitori e mi occupo dei loro bisogni. Cerchiamo di sostenere e dare serenità alle
persone che aiutano in casa, garantendo i loro stipendi, finché riusciremo…
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Con gli impiegati della compagnia dove lavoro,
insieme ad altri dirigenti, stiamo implementando politiche di sostegno economico, facilitando il
lavoro a distanza dei dipendenti per garantire il loro posto di lavoro. M’impegno a rapportarmi
meglio che posso con il mio team e ad essere comprensivo per la loro minore produttività.
Con alcuni esperti delle diverse aree ci scambiamo le esperienze, studiamo la crisi, i modelli
economici, lo sviluppo dei mercati, la politica, consapevoli dell’opportunità che ci si presenta
per imparare cose nuove e trovare delle idee innovatrici per affrontare il futuro.
Senza rendermi conto, le giornate passano in fretta, e una sensazione di pace inonda spesso la
mia anima. Continuo a preoccuparmi per la situazione sanitaria del Paese, per la democrazia in
pericolo, per l’economia, ma sento, sempre più forte, la forza di continuare a lottare per tenere
alti i valori nei quali credo, nonostante che fuori, la tempesta sia forte.
Rolando, El Salvador (Raccolta da Gustavo E. Clariá)
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