
(ASAPS) – Se esattamente un anno fa avessimo dovuto fare una previsione, a tutto avremmo pensato fuorché 
allo scenario di assoluta e terrificante globalità nel quale ci troviamo adesso. L’Italia, e con lei tutto il novero 
delle nuove civiltà contemporanee individuate da uno dei più autorevoli esperti di politica estera contempora-
nei, Samuel P. Huntigton1, è letteralmente schiacciata dal diffondersi pandemico di quel minuscolo organismo 
inserito nella classifica tassonomica dei virus col nome di Covid-19: non si parla d’altro. Non c’è stato giorno, 
dal 30 gennaio 2020, da quando cioè una coppia di turisti cinesi in vacanza in Italia venne ricoverata allo Spal-
lanzani2, nel quale i tiggì, i quotidiani, i portali web, non abbiano aperto le loro pagine con l’aggiornamento in 
real-time della malattia e del contagio: al 23 ottobre 2020, come ci ricorda Wikipedia, si sono registrati 484.869 
casi positivi, tra cui 261.808 persone dimesse e guarite e 37.059 vittime, con quasi 15 milioni di tamponi. Nu-
meri che pongono l’Italia al quindicesimo posto nel mondo per numero di casi totali e il sesto per numero di 
decessi: in tutto il pianeta sono censiti, sempre al 23 ottobre, quasi 43 milioni di contagi, un milione 200mila 
vittime e circa 29 milioni di guarigioni3.

Sono crollate le borse, le economie hanno iniziato a chiudere in picchiata, i comizi politici sono divenuti bite-
matici tra coloro che iniziavano a prendere coscienza dell’imminente sciagura e tra chi si è subito distinto tra i 
negazionisti. Davanti all’inevitabilità, abbiamo scoperto a quanta bassezza si fosse ridotto il livello di chi, in po-
litica, ha continuato a parlare per il consenso delle pance, imperterriti, smentiti puntualmente un attimo dopo, 
con buona pace di ventri, stomaci, trippe e affini. Troppo grande, stavolta, il confronto: non c’è sondaggio che 
tenga, davanti all’imponderabile quando questo coincide con l’inarrestabile marcia della natura. Che stavolta è 
il virus, democratico nel contagio (un po’ meno nelle cure per i CoVip), domani sarà il cambiamento climatico. 
Come un asteroide che punta dritto sulla Terra: hai voglia a far politica, hai voglia a sbraitare che non ce n’è co-
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viddi. Il Covid-19 esiste, si moltiplica, muta: come si fa 
a fermare il vento? Semplicemente non si può: si può 
costruire un riparo, che si chiama distanziamento, pru-
denza, capacità di un popolo di essere resiliente, te-
nace, capace di stringersi e soffrire, come quando c’è 
un terremoto, uno tsunami. Insomma, una catastrofe e 
quella di oggi ha dimostrato di poterlo essere: quando 
sarà finita (speriamo che accada e presto…), la storia 
archivierà il Coronavirus del 2020 come, esattamente 
cento anni prima, fece con la Spagnola, che in due 
anni ammazzò almeno 50 milioni di persone, prima di 
estinguersi da sola4: stavolta saranno meno, ma oggi 
come allora dovremo ripartire. Parliamo dunque del 
presente e del nostro campo, perché nella patria degli 
allenatori della nazionale (vizio che abbiamo constata-
to esistere anche all’estero) non vorremmo anche noi 
cadere nel vizio capitale di parlare a vanvera. Cos’è 
stata, per le forze di polizia italiane questa pandemia?
Se per le forze nella prima linea del fronte ospedalie-
ro (dal personale ausiliario a quello medico, passando 
per infermieri professionali e tecnici) gli sforzi sono sta-
ti eroici (e viste le premesse del 24 ottobre, data in cui 
scriviamo, lo saranno di nuovo), l’impegno delle forze 
di sicurezza dello Stato è stato soprattutto stressante. 

È infatti innegabile che la globalità planetaria con cui 
questa minaccia si è dispiegata ha provocato sconvol-
gimenti sociali ed economici enormi e come accade in 
questi frangenti, coloro che si trovano a soccorrere o a 
dover garantire la legalità sono destinati a subire effetti 
diversi dal resto della società. Ci spieghiamo: quando 
il Covid-19 ha costretto interi continenti al lockdown, 
buona parte della popolazione si è trovata rinchiusa 
in casa. Alcune società hanno saputo rispondere all’e-
mergenza, garantendo ad esempio immediati ristori 
economici, fornendo il supporto sanitario, mantenendo 
sostanzialmente integre (lievito di birra a parte) le fi-
liere essenziali, ma anche dove queste cose sono an-
date meglio si sono registrati crolli economici inattesi, 
che hanno avuto l’effetto, in economia, di una scossa 
di terremoto proprio mentre si scavava tra le macerie 
della grande crisi. Come si dice, il famoso “colpo di 
grazia”. Ed è dopo questo attacco finale, che ha l’ef-
fetto di uccidere una persona (in questo caso la so-
cietà) già gravemente o irrimediabilmente ferita, che 
le forze di polizia si troveranno, come sempre, tra due 
fuochi: ricordate quando la folla applaudiva la polizia di 
New York dopo l’11 settembre o quella francese dopo 
l’uccisione dei terroristi parigini? Anni dopo, la polizia 
americana si è scoperta odiata, bersaglio di cecchini 
in strada, di attacchi omicidi sferrati per il risentimento 
dopo la barbara uccisione di George Floyd e di innu-
merevoli altri episodi classificati come di odio razzia-
le; in Francia è successa la stessa cosa durante gli 
scontri coi gilet gialli, con molotov scagliate sui CRS5 
schierati nelle città devastate dalla protesta sociale. 
Da noi per trovare tanto odio verso le divise, manife-
stato con questi toni, bisogna tornare agli anni ’70 ma 
ciò dipende, oggettivamente, dal livello di sostanziale 
equità sociale che, seppur tra alti e bassi, le nostre 
istituzioni hanno saputo mantenere, anche a seguito 

di eventi critici come il caso di Federico Aldrovandi o 
Stefano Cucchi, o dopo i fatti di Piacenza.
Cosa vogliamo dire? Forse che temiamo un disgre-
gamento sociale capace di minare l’ordine pubblico? 
A dire il vero no, anche se proprio mentre andiamo 
in stampa dobbiamo registrare la notte di guerriglia a 
Napoli (tra il 23 e il 24 ottobre) a seguito dell’annuncio 
di imminente lockdown da parte del presidente della 
regione Campania Vincenzo De Luca.
Tuttavia, il compito delle forze di polizia è destinato a 
cambiare con il consolidarsi della seconda ondata del 
Covid e se nella prima fase, quella della cosiddetta 
“fase uno” con i suoi 69 giorni di quarantena, tutto è an-
dato abbastanza bene, lo scenario che va dispiegan-
dosi potrebbe non avere analogo fausto esito e questo 
potrebbe aumentare la condizione di stress proprio di 
chi, in prima linea, c’è sempre dovuto rimanere.
C’è uno studio dal titolo “Police Stress, Mental Health, 
and Resiliency during the COVID-19 Pandemic”6 pub-
blicato sull’American Journal of Criminal Justice e poi 
ripreso dal sito, che analizza proprio lo stress profes-
sionale degli agenti di polizia correlato all’emergenza 
del Coronavirus, confrontando gli esiti di altre passate 
emergenze sugli agenti  e che presenta le raccoman-
dazioni su come processare il fenomeno.

Le modalità con cui il contagio sembra avvenire, han-
no indotto molti Paesi ad adottare misure fortemente 
restrittive, per la cui attuazione le forze di polizia hanno 
avuto un ruolo primario, ma l’impatto di questa strate-
gia operativa sulla salute mentale degli operatori può 
essere valutata solo in relazione a pochi eventi nel se-
colo scorso, l’epidemia del virus dell’HIV negli anni ’80 
e l’11 settembre 2001, con una sostanziale differen-
za: quegli eventi sono stati risolti, almeno da un punto 
di vista dell’impatto sullo stress, mentre su ciò che ci 
aspetta adesso abbiamo solo proiezioni scientifiche e 
la certezza che la durata della pandemia sarà assai 
più lunga rispetto a tali passati eventi.
Con riguardo all’HIV (la cosiddetta immunodeficienza 
umana, più nota come AIDS), l’analogia maggiore tra 
quel virus e il Covid-19 è che oggi, come allora allo 
scoppio di quell’emergenza, l’incertezza regnava so-
vrana e la polizia si trovò, in tutto il mondo, a dover far 
rispettare la legge in un clima di assoluta incertezza 
circa il rischio di contagio. Ciò scatenò una paura per-
vasiva da parte dei pubblici ufficiali, a posteriori giudi-
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cata sovrastimata, circa il proprio rischio professiona-
le: tale incapacità di gestire il rischio aumentò la paura 
a dismisura. 
Ricordate? Quanto ci terrorizzava, anche nei primi 
anni ’90, il pensiero di poter essere assaliti da qual-
cuno infetto o soccorrere qualcuno a seguito di un 
incidente o di un’overdose? Ciò perché, secondo lo 
studio, i poliziotti avevano poche e limitate informa-
zioni proprio sulla trasmissività del virus: ecco, oggi 
sono già documentati casi, anche in Italia, di operatori 
di polizia contagiati, ricoverati e addirittura deceduti a 
causa del Covid-19. 

Chi ha lavorato, nei giorni del lockdown, sa bene di 
cosa parliamo: costretti alla prima linea senza sapere 
niente di ciò che ci aspettava là fuori, con le infinite e 
sterili dissertazioni sull’uso delle mascherine e sulle 
loro tipologie, dei guanti e dei gel igienizzanti, la sani-
ficazione degli uffici, dei veicoli di servizio, dei telefoni 
e persino delle tastiere dei pc.
Ecco: questi stress operativi sono identici e per far 
fronte alle loro conseguenze, gli autori Stogner, Miller 
e McLean, raccomandano un addestramento specifi-
co e un supporto psicologico per gli operatori e per le 
loro famiglie.
“Mumble, mumble…”, reciterebbe il classico fumetto 
sulla testa pensante di Paperino…
Qualcuno ci ha pensato in Italia?
Ma non è finita, c’è ancora l’11 settembre.
Quando le Torri vennero colpite da due aerei, centi-
naia di soccorritori, soprattutto vigili del fuoco, sanitari 
e agenti di polizia, corsero incontro al pericolo ed alla 
morte per trarre in salvo chi era rimasto attivamen-
te coinvolto nell’attacco: era un pericolo sconosciuto, 
concretamente presente e imminente, che ha lasciato 
profonde cicatrici nell’animo (e non solo) di chi parte-
cipò a quell’operazione di polizia e di soccorso e oggi, 
a quasi vent’anni da quel tragico evento, vissuto in di-
retta da tutti gli abitanti del mondo (tribù amazzoniche 
a parte) e perfino dallo spazio. Un terzo dei soccorrito-
ri intervenuti al Pentagono combatte ancora oggi con i 
disturbi post-traumatici da stress, presentatisi anche a 
distanza di anni; più del 20% dei soccorritori del World 
Trade Center ha riportato immediati disturbi mentre un 
5,4% di ulteriori diagnosi sono giunte a distanza di ol-
tre quattro anni. Il 40% dei pubblici ufficiali ha formal-

mente richiesto aiuto, sono drasticamente aumentati i 
suicidi e segnali di disturbo sono stati registrati perfino 
da operatori in servizio in altre città. 
I dati raccolti prima dell’11 settembre, indicavano che 
le principali fonti di preoccupazione e di stress era-
no date dalla paura di danneggiare un cittadino e di 
non essere in grado di proteggere adeguatamente un 
collega, ma da quel giorno tutto cambiò: da allora, la 
maggior parte di agenti, andando in servizio, temeva 
di doversi misurare con gruppi terroristici o di odio e di 
non essere pronti a fronteggiare rivolte. I cambiamenti 
adottati da tutto l’enforcement statunitense, in chiave 
antiterroristica, non fecero che esacerbare lo stress. 
Ma, direte voi, che c’azzecca in uno studio del genere 
paragonare lo stress da minaccia terroristica a quello 
da minaccia pandemica?
Semplice, spiegano gli autori: “Both are invisible dan-
gers”, entrambi sono pericoli invisibili, possono prove-
nire da qualsiasi luogo. Una persona con uno zaino 
pieno potrebbe trasportare una bomba e una che in-
vece si schiarisce la gola, potrebbe mostrare i primi 
segni di un’infezione da COVID-19. 
Così, preoccupati per tutto, noi poliziotti ipervigiliamo, 
perché una sottovalutazione qualsiasi può costare 
cara: ricordate le polemiche per quel signore che ven-
ne inseguito col drone sulla spiaggia romagnola?
Tutti a ridere, tutti a odiare, salvo poi chiamare il 112 
ogni volta che vedevano un disgraziato farsi una cor-
setta.
Lo studio è complesso e non può essere semplice-
mente riassunto: suggerisce, come soluzione, il coin-
volgimento sociale degli agenti, l’assistenza psico-
logica, perfino l’incoraggiamento a fare yoga. Ma lo 
studio è americano e in Italia, ci sembra, niente di tut-
to questo è previsto, nel senso effettivo e virtuale del 
termine. Non c’è una norma che lo preveda, non c’è 
nessuno che sembra prevederlo.
Ma lo stress c’è, eccome. 
C’era prima del Covid-19 (296 suicidi tra il 2014 e il 
20207) e vedrete, ci sarà anche dopo.

(*) Ispettore della Polizia di Stato,
Responsabile della Comunicazione di ASAPS
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