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Lz copertina di Infiniti Mondi

Quelidicabb

Numero sull'emergenzax 
con un ric}nu finale di Aldo Masullo}
L'ARTICOLO che pubblichiamo in prima e in queste pagine è un estratto del
saggio che Carlo Bo omeo, presidente della Fondazione Con il Sud, ha scritto
per il numero speciale di Infiniti Mondi in distribuzione da giovedì 11 in occasio-
ne bi-
mestrale "di pensieri di libertà"diretto da Mas 
similiano Amato e Gianfranco Nappi, giunto al
numero 14, è (quasi) interamente dedicato alla
pandomia.onnun'appondiooöooma~a|öoo~ &m
do del 0oo~hAldo MaauUo. che oiha|uo~atiin
pieno lockdown. La scelta di analizzare un
evento straordinario che ha sconvolto le nostre
pöorità, catapultandoci nel pieno di un'emer-
genza che da sanitaria è diventata rapidamen-
te economica, civile, sociale e in ultima analisi
antropologica, la s uno degli edi-
hzöa|ido|numom:'`Eotatamdioa|e—acövo la
messa in discussione di equilibri e traiettorie
precedenti proprie della torsione degli ultimi
decenni dello sviluppo capitalistico, delle sue
economie, delle sue società, dei suoi valori che
la pandemia ha messo a nudo con tutte le in-
versioni di senso e di priorità possibili su cui pu-

si è scritto con intelligenza e acume: il pubblico e il comune sono balzati d'un
tratto al centro della scena come un bisogno vitale, nel senso letterale del ter-
mine; la Sanità Pubblica riposta lì da dove era stata scalzata, e cioè al centro; il
lavoro che prima era in un cono d'ombra è stato proiettato drammaticamente
anche al centro della ribalta" Oltre che da Bo , il tema è stato trattato nei
contributi di Giuseppe Allegri, Massimo Anselmo, Gennaro Avallone, France-
enaBuoninoonh.VlnoenzaCinziaCapöoto.F|oöanaCoppo|a.mone.Boniami'
no Depalma, Mariano Di Palma, Achille Flora, Pietro Folena, Simona Giampao-
li, Mimmo Grasso, Pietro Greco, Michele Grimaldi, Leandro Limoccia, Michele
Mezza, Nuccio Ordine, Luigi Pandolfi, Francesco Perrone, Antonella Pezzullo,
Ciro Raia, Alberto Ritieni. Accompa ano i testi le tavole dise te da Daniela
Pergreffi, mentre nell'appendice finale il ricordo di Masullo è affidato a Rosanna
Bonsignore e ai filosofi Giuseppe Cacciatore e Giuseppe Cantillo.
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