Modello Rostock – prima cittá in Germania senza Corona.
Modell Rostock – eine Blaupause für den Fortgang von Corona in Deutschland.
Roland Günter – Brief an Salvatore Gianella, berühmter italienischer Blogger (Giannella
channel) Juni 2020.
In gran parte la nostra intelligenza sta sul fondamento di filosofie. Nel caso di corona
abbiamo finora il fatto che non esiste un rimedio dunque tanto e bloccato dal abbandono della
medicina - e molto di piú ci impedisce la fede che dobbiamo avere soluzioni perfetti – con
conseguenza che senza questi non si puo entrare in azione.
Le scienze fanno finta che tutti pensieri devono essere in principio calcolabili come
matematica. Ma in gran parti o settori la vita non funziona cosi. C´ solo probabilitá.
Incomincia con la domanda: vivo anche domani? Probabile, ma non é sicuro. Arrivo a
Roma o al mare? Probabile - ma non é sicuro. É l´esperienza della vita che il probabile é
sufficiente per tantissimi casi. É vero che nella nostra civiltá veniva aumentata la
probabilitá del probabile. Ma rimane probabile. Anche se per questo la civilisazione ha
sviluppato tanti aiuti spesso nominati progressi.
Ma il caso Corona ha poche sicurezze. Tanto e nebbioso. Questo ha creato ansie, timori, un
mondo di apprensioni.
Proviamo di osservare le statistiche. Verngono fatte in gran parte in America – si puo
soltanto avere la fede che non sono troppo lontano dalla veritá. E che cosa mi dice la
statistica? Sicuro: Io non sono dentro. Io sono solo un caso – sono caso fuori della media. La
media dice nulla di me. La meddia é una costruzione matematica e non della vita. Una vita in
generale non esiste, solo la vita concreta. Per conseguenza la statistica possiede solo valori
relativi, danno poco discernimenti. É veramente importante saper la quantitá dei casi?
Perché? Come uomo capace di pensare chiedo al primo posto avere discernimento di me e
sapere la cosa piú profondamente.
In Germania dalla costa del Mare Baltico c´ é una citta con 200 000 mila abitanti. Né
molto grande né piccola. Viene governata dal sindaco Klaus Ruhe Madsen. Lui veniva da
Danimarca, con cittadinanza danese . Non e membro di un partito o partecipa a una
ideologia. È intelligente, esperto nella vita, pratico, valente e possiede la capacitá di
lavorare von altri uomini diciamo in Team o squadra. Ha attorno a se un circolo di persone
diverse non orthodosse. Loro osservano bene la discussione degli esperti su Corona ma
pensano anche su costruzione che possono essere aiuto per alcuni passi avanti.
Essi anno scoperto la probabilitá. E tutto che fanno segue la probabilitá. Fanno il probabile
– dunque lavorano passo a passo.
Primo passo: In tutta la Germania si fa un isolamento delle persone per impedire la
estensione delle infezioni. Questo isolamento in Germania ha molte dimensioni. Quindi pian
piano sviluppano naturalmente oppositioni: perché l´uomo é fondamentalmente un essere
sociale. Conseguenza: È ragionevole cercare mezzi che possono sostituire una parte del
isolamento. Si sta scoprendo il telefono. Questo uso di un mezzo comunicativo esiste gia da
tanto tempo ma veniva poco usato. Si puo scoprire che non costa tanti soldi come nei tempi
passati ma viene pagato con un prezzo globale in tutta europa.
Io faccio finta per me che sono in una piazza italiana o in un piazza qualsiasi come
esistono in tutte le cittá belle sto seduto davanti un bar e parlo con amici o parenti. Si puo
farlo per ore. Bisogna scoprire solo che una tale cosa esiste con piu possilitá di utilizzarla.
Secondo passo che faceva il sindaco di Rostock? Pensava che é necessario piu controllare.
Il mezzo specifico é il cosidetto „test.“ Una cosa semplice da adoperare per farla da se stesso.
Il test viene analizzato in un laboratorio (Centogene) – come in una fabbrica industriale. In
Germania c´ é la tendenza – purtroppo e anche come difetto – di controllare solo quando si
sente qualcosa della malatia – per risparmio sbagliato. A Rostock il sindaco iniziava i test

anche e gia prima die sintomi per scoprire in tempo. La cosa secisiva: „Test test test!“ diceva
il sindaco.
Il test e utile per molto di piu. Si puó sapere che non c´é una infezione. Per conseguenza
almeno nel momento mi posso sentire sano. Non é sicurezza assoluta ma stabilisce la fiducia
in se, che viene sottovalutato. Ma questa fiducia come virtú é indispensabile in questo
tempo difficile per stabilire uno stato d´animo forte - necessario per se, per la famiglia e per la
vita in comune. Non é un articolo di lusso.
Il sindaco di Rostock ha deciso di fare – al contrario in Germania – tanto possibile dei test.
Cominciava con le persone che stanno in parte inevitabilmente per aiutare altri – in ospedale
e in tante funzioni publiche finche la vendotrice nelle botteghe.
Il sindaco ha cercato una ditta che puo analizzare i Test. Ha trovatola nel suo territorio a
Rostock capace per questo lavoro. La ditta faceva con i suoi laboratori da tanto tempo
indagini su malattie rare o ignote.
Questa ditta con nome ### ha fatto i lavori per tutti gratuita mente.
Che fortuna! Ha dato il segno per iniziare un processo. La ditta non ha il solito profitto ma
un altro vantaggio: riceve un imagine leggendario per i suoi affari futuri che compensa.
Profitto – pensato in un altro modo. Non tutto nel mondo deve essere una calcolazione del
momento. Abbiamo bisogno qui e come vedremo anche in generale pensieri prospettivi.
Non ce sicurezza ma secondo le esperienze di vita si puó avere fiducia nella vita nel
prossimo futuro.
Terzo passo. Si puó scolgere passo per passo le restrizioni e cominciare allargare di nuovo
parti della vita privata e pubblica.
Non cé piú un caso nel territorio di Rostock: Rostock e la prima cittá in Germania senza
Corona.
Quarto passo. Ora non si deve divenire incurante. Perché Corona esiste e puó invadere il
territorio di nuovo. Bisogna dunque star attento e anche controllare se c´é un indizio da una
persona per metterla in quarentena. å
Chi lo paga? Naturalmente paga la societá per la societá – per le sue infrastrutture del
esistere da societá. Bisogna liberarsi fondamentalmente da pensieri del capitalismo che non
vuole capire le esigenze del bene comune. I test devono far parte della infrastruttura della
buona salute. La preauzione per la salute costa molto meno che le miserie di malatie.
Da aggiungere: La psicologia é in casi urgenti secondaria ma in ogni caso esenziale nello
stessa importanza come la medicina.
Gli popoli si hanno sottmessi ai desideri del capitalismo che chiede solo una cosa: reddito,
redditi in aumento continuamente. I popoli si hanno sottomessi als capitalismo e hanno preso
- affine al capitalismo: la cupidigia del consumo – grappando tanto che é superfluo e
danneggia altri e sopratutto la natura. Ogni danno che facciamo alle naturs si volta contro l
´uomo che danneggia. .
Cé la vendetta della natura masscrata. La vendetta del amazzare und terrorizzare
terribilmente animali: velene, malattie come gotta. Appartiene alla malettia: sempre guardare
solo al momento del utilizzare ma non alle conseguenze a poco o lungo tempo piu tardi.
Bisogna vedere che lo stato non é una cosa per regolare un po lo svolgimento del traffico
delle automobili ma nelle costituzione lo stato ha l´obbligo di provvedere e organizzare il
bene comune. Con il senso pratico deve impedire, che il bene comune viene danneggiato da
interessi particolari.
Corona ci fa pensare sul urbanesimo. Non per caso il disastro ha toccato il popolo in modo
piu forte nelle cittá in Valpadana. I loro sobborghi attorno i centri storici dove abitano solo
pochi uomini ma nei borghi suburbani venivano costuite troppo svelto, poco pensato, con
criteri solo fin alla punta del naso. Furono creati i sobborghi da regali per speculanti - sotto il
motto >lunghezza moltiplicato con larghezza moltiplicato con denaro. Troppo denso. Con

poca diszanza. Poca aria dal fuori puó passare. Con lo sguardo verso New York. Con grifo di
battaglia per un progresso mal pensato. I potenti hanno creato nuove miserie.
Si puo facilmente osservare che territori senza questi lesioni sono assai sani.
Non tutto é una questione di denari. Prima del denaro deve essere una idea del bene
comune che crea modelli e la volontá di creare i fatti in modi umani e sociali. Riconoscere
valori. Creare valori.
Corona ha fatto nudo i condizioni in tutta Europa. Europa ha la possibilitá di diventare una
avantguardia di modelli umani. Per esempio come nel nostro caso la citta di Rostock con il
sindaco Madsen ed i suoi collaboratori intelligenti. Pensare! Vedere relazioni! Il complesso di
domande.
In mezzo o dopo di Corona possiamo arrivare - se non torniamo sommersi dalla vecchia
autosufficienza - possiamo arrivare in una epoca humana sociale – comprendendo la bellezza
che in prima fila e il risultato di un bon comportamento con la vita propria e degli altri.
Rostock é un modello non solo per la Germania ma anche per Europa ed il mondo.

