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l 2021 inizia con una notizia buona, ve-
ramente buona: l’anno vecchio che non 
voglio neppure nominare, è finito!!
Sì è stato un anno doloroso e di preoc-
cupazione per tutti. Per alcuni, quelli che 
sono stati ricoverati per covid 19 e quelli 
- tantissimi - che hanno perso un loro caro, 
è stato angosciante.
Oggi non possiamo assolutamente renderci 
conto delle conseguenze che scaturiranno 

dagli effetti di questa pandemia stragista, nel solo nostro 
Paese al momento oltre 70.000 morti e circa due milioni 
di contagiati.
Nel mondo oltre 75 milioni di contagiati e circa due milioni 
di morti (al momento in cui scrivo).

In Italia nel 2020 abbiamo toccato la cifra di 700 mila morti 
totale, mai così tanti dal 1944 quando eravamo ancora 
immersi nella seconda guerra mondiale. Ma è una guerra 
anche questa combattuta però contro un nemico invisibile 
e capace di colpirti a sorpresa e con conseguenze subdole 
a suo piacere, puoi essere asintomatico e nemmeno te 
ne accorgi, puoi essere sintomatico ma cavartela con un 
po’ di febbre e dolori alle ossa come per una normale 
influenza, puoi essere attaccato in modo grave e finisci in 
ospedale con una polmonite bilaterale e spesso sotto uno 
“scafandro” con l’ossigeno, o puoi finire addirittura intubato. 
Molti muoiono. Decine di migliaia. Subito qualcuno dirà 
sì ma molti erano anziani ultra ottantenni...
E allora?? Non avevano diritto di vivere sereni i loro ultimi 
anni di vita? Stiamo assistendo ad una strage di “nonni” 
la cui mancanza molti bambini l’hanno sofferta proprio 
per Natale e la soffriranno ancora quando scopriranno 
più avanti, magari in primavera, che la loro nonna o il 
loro nonno non c’è più e non ci sarà mai più a prenderli a 
scuola, o alla palestra di ginnastica. Poi non è vero che 
sono morti solo gli anziani. Non è vero!
Volete una prova? Da un conteggio molto approssima-
tivo che abbiamo fatto all’ASAPS ci risultano oltre una 
cinquantina di morti fra poliziotti, carabinieri, finanzieri, 
agenti della Polizia Locale, agenti della Polizia Peniten-
ziari e Vigili del Fuoco, e parliamo solo di quelli ancora in 

servizio, quindi sotto i 60 anni di età molti di 40/50 anni, 
poi decine anche fra i pensionati.
In sostanza, tanto per fare un riferimento per gli increduli, 
questo virus ha ucciso più appartenenti alle forze di polizia 
in un anno che per conflitti a fuoco in oltre 5 anni. 
E le conseguenze operative per le divise della strada? 
Ce ne parla Lorenzo Borselli nel suo bell’articolo La PAD, 
polizia a distanza a pag. 6.
Le conseguenze le vedremo nei mesi e anni a venire 
e ancora non ne abbiamo cognizione. La malattia e la 
segregazione hanno lasciato impronte ancora da interpre-
tare sia dal punto di vista fisico che psicologico. Per non 
parlare poi delle gravi e incalcolabili conseguenze per la 
didattica dei nostri bambini e ragazzi. E per l’economia? 
Con un debito pubblico accumulato che si porteranno 
sulle spalle i nostri figli e i nostri nipoti.

Una riflessione sul tema di cui ci occupiamo: gli incidenti 
stradali. Sì certo sono diminuiti in modo sensibile. Vedete 
i dati su questo numero a pag. 14 ma grazie all’aiuto non 
richiesto del lockdown. Purtroppo appena si riapriranno 
gli steccati con un ritorno alla libera mobilità ne vedremo 
di tristi. Pensate per un attimo che alla fine del primo 
lockdown in 13 fine settimana estivi sono morti 167 mo-
tociclisti! Nei tre mesi di giugno, luglio, agosto sono morti 
21 bambini per incidenti stradali. 39 da inizio anno. Ov-
viamente non ne ha parlato nessuno, solo l’ASAPS con i 
suoi Osservatori. E’ già... perché come abbiamo detto alla 
audizione presso la Commissione Trasporti della Camera 
il 14 dicembre scorso la sicurezza stradale nel panorama 
delle emergenze è scivolata dalla serie B (era scesa dalla 
A alla fine dell’epoca della patente a punti e del contrasto 
alle stragi del sabato sera a metà del primo decennio del 
terzo millennio) del dopo Omicidio stradale, alla serie C 
di oggi. Un altro effetto di questo mostro di virus.
Ora non ci rimane altro che essere disciplinati mantenendo 
distanze adeguate con la mascherina e sperare in una 
rapida vaccinazione di gran parte della gente di questo 
pianeta. E che il 2021 sia migliore! Non ci dovrebbe vo-
lere molto…
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La bella notizia
L’anno vecchio è finalmente finito!!
Ma i conti sono drammaticamente pesanti


