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arrivata improvvisa per tutti, con un crescendo 
angosciante questa pandemia da covid-19. 
Ha colto di sorpresa e impreparata – dob-
biamo dirlo – la nostra struttura sanitaria, ha 
fatto emergere paurose  carenze organiz-
zative e di contenimento, pensiamo per un 
attimo alla strage che si è consumata dentro 
le RSA – Strutture sanitarie assistenziali dove 
parecchie migliaia dei nostro anziani si sono 

spente in  strutture che si sono trasformate in una sorta 
di lazzaretti. Quanti nonni che avevano già visto la guerra 
e avevano contribuito alla costruzione di una Italia molto 
migliore per noi se ne sono andati senza il conforto della 
vicinanza di un figlio, un nipote. Una tristezza infinita. 
Pensiamo a quello che è successo con la commedia delle 
mascherine che prima ci dicevano che non servivano 
(chissà perché i chirurghi le portano e i cinesi le hanno 
adottate nella vita quotidiana) e poi che ne servivano a 
decine di milioni ogni giorno o peggio alla carenza dei 
sistemi per la respirazione assistita.

Pensiamo al sovraccarico nei pronto soccorso e alla  tanta 
gente che nelle zone rosse e nelle città martire -  Berga-
mo e Brescia per tutte -  non veniva neppure soccorsa 
o assistita a domicilio, persino con l’angoscia della man-
canza di bombole di ossigeno. E poi le immagini tragiche 
e simbolo della crudeltà del virus con  quelle  colonne 
di camion militari pieni di bare che viaggiavano verso 
i forni crematori di altre città... e quel saluto alla visiera 
degli agenti al passaggio della colonna ai caselli, unico 
omaggio militare, civile e forse anche religioso per quelle 
sfortunate vittime. 
Ma la reazione del Paese, degli italiani è stata forte! Imme-
diata, veloce. Riflettiamo solo per qualche attimo a come 
hanno saputo riorganizzarsi i nostri medici e infermieri, 
come si sono dotati anche di  improvvisate tute protettive, 
come hanno istituito reparti covid 19, come hanno allargato  
i reparti di terapia intensiva, come si sono impegnati in 
turni massacranti. Penso a quanti di loro sono morti per 
curare i malati:  circa 200 fra medici e infermieri!! Eroici!  
A loro si aggiungono anche decine di appartenenti alle 
forze di polizia e ai Vigili del Fuoco che si sono esposti 
al rischio infettandosi e numerosi hanno perso la vita. 
Penso alle sottoscrizioni subito scattate per la raccolta di 
fondi per la Protezione civile con decine di milioni versati 
dai cittadini, alle improvvisate produzioni artigianali di ma-

scherine, di tute protettive di gesti di solidarietà da parte di 
tanti volontari e associazioni per tante famiglie precipitate 
in condizioni di forte disagio economico o addirittura in 
miseria,  in attesa di contributi molto annunciati ma che 
non arrivano o sono arrivati con grande ritardo.

Mi ha colpito anche la disciplina degli italiani che nella 
rigida Fase 1 sono rimasti in larghissima parte in isola-
mento sopportando disagi notevoli e la lontananza dai 
loro  affetti più cari! Alcune decine di migliaia di sanzioni 
sono state niente a confronto dei milioni di cittadini che 
ogni giorno osservavano le regole. Nei due mesi di Fase 
1 dall’8 marzo al 4 maggio il traffico e la mobilità in ge-
nere erano diminuiti in modo nettissimo, pensate che gli 
incidenti erano  calati del 70%, le stragi del sabato si sono 
(ovviamente) azzerate dopo l’ultima folle  movida di sabato 
7 marzo per non parlare  del delirio di gente ammassata 
nelle località di mare di domenica 8 marzo che ci è poi 
costata molto cara in termini di contagio. Fornisco un 
dato significativo che impressiona:  nei mesi di marzo 
e aprile 2020 sono morte più persone per incidenti con 
trattori agricoli nei campi che pedoni sulle strade di tutto 
il Paese. A marzo 12 pedoni morti e 13 vittime in incidenti 
con trattori agricoli, ad aprile 5 pedoni morti sulle strade 
e 10 per incidenti con trattori agricoli. Ovviamente questi 
dati  – come abbiamo detto - sono la conseguenza del 
lockdown da covid-19. 

Ora con la Fase 2 e la successiva Fase 3 non sciupiamo 
tutto con comportamenti sbagliati come il non rispetto del 
distanziamento e il mancato uso delle mascherine. Perché 
lui, il coronavirus, è ancora fra noi, invisibile ma presente.
Ah,  prudenza anche sulle strade perché dopo la “riaper-
tura dei cancelli” e la voglia di mobilità sono tornati ad 
aumentare gli incidenti e sono tornati subito a crescere i 
morti sulle strade. Sarebbe assurdo dopo esserci salvati 
dal covid-19 morire sulla strada per le nostre solite esa-
gerazioni con velocità e alcol e distrazioni da cellulare 
alla guida. Prudenza!
Credo sia  già umiliante per chi si occupa di sicurezza 
stradale dover constatare che il 2020 sarà forse  l’anno 
migliore in assoluto per la sinistrosità sulle strade ma solo 
grazie a un temibile virus e non per la presa di coscienza 
di noi conducenti.
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La pandemia ci ha
fatto scoprire migliori
di come ci pensiamo


