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Comunicazione etica per il volontariato

L’ALBERO VERDE
DELLA VITA
Il 14 dicembre del 2012 nel giorno di San Giovanni
della Croce, un gruppo di amici decide di “mettere il
proprio tempo” al servizio degli altri.
È con questo spirito che nasce “L’Albero Verde della
Vita” - www.alberoverdedellavita.org, fb @alberoverdedellavita, twitter @alberoverdevita: associazione socio
culturale di promozione sociale che nella materialità
dell’oggi, sempre più protesa verso una forma di globalizzazione sociale, rivaluta le tradizioni folkocloristiche, storico-artistico-musicali e geografiche della nostra
bella Italia, proponendole a livello locale, nazionale ed
internazionale promuovendo quella Cultura del pieno
rispetto dei più alti valori umani.
La formazione comportamentale di componenti volontaristiche de l’AVDV per cui verrà rilasciato un regolare attestato, sarà svolta da formatori qualificati ed
accreditati che svilupperà nei corsisti la cultura della
prevenzione della salute psico-fisica e della prevenzione
della violenza sulle donne anche attraverso l’organizzazione di corsi di difesa personale, di primo soccorso,
BLSD, bullismo e cyberbullismo, un gruppo cinofili
per la ricerca di persone in superficie e sottosuperficie,
attività di pet terapy, momenti di aggregazione sociale
e di compagnia per gli anziani ed i bambini, pubblica
rappresentanza, favorendo la crescita umana e sociale
dell’individuo tramite momenti di riflessione su argomenti di interesse giuridico-fiscale, medico avvalendosi,
della collaborazione di esperti e professionisti.
Numerose le manifestazioni che hanno visto l’impegno
de “L’Albero Verde della Vita” che, unitamente alla
comunità Cinese ha donato mascherine chirurgiche
ai presiberti della Chiesa di Sant’Anna dei Palafrenieri
presso lo Stato Città del Vaticano durante l’emergenza
COVID-19; la “Commemorazione del Centenario della
Prima Guerra Mondiale: per non dimenticare” per il
quale è stato concesso l’uso del logo ufficiale dalla
P.C.M.; la presentazione de: “La Costituzione Apostolica Pastor Bonus” evoluzione storico-giuridica e possibili prospettive future sulla riforma della Curia
Romana; “Come i servizi segreti stanno cambiano il
mondo” di Aldo Giannuli; il convegno dal titolo
“Mafia, donne e minori” – dalle catene della schiavitù
alle ali della libertà presso la casa circondariale di Regina Coeli organizzato con l’I.P.A., C.E.S.A.D. e D.A.P.
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del Ministero della Giustizia; la manifestazione gastonomico-culturale internazionale che ha ricevuto la Medaglia d’onore del Presidente della Repubblica concessa
alla IX edizione del Festival Cerealia di cui è parte integrante l’evento “I Sapori del Grano” – I° ediz. organizzato in Gioia del Colle (BA) con il patrocinio del
MAECI, dell’Ambasciata della Repubblica di Tunisia,
del MIPAAFT, del MATTM, della RIDE – Rete Italiana Dialogo Mediterraneo, della Regione Puglia, della
Comunità Islamica d’Italia e di altrettante Istituzioni
Ministeriali; “San Martino: festa della mozzarella e del
buon vino” in cui si degustano prodotti lattiero-caseari,
vino ed altrettante prelibatezze pugliesi.
L’altruismo dell’AVDV si sposa con la solidarietà verso
i bambini dell’orfanotrofio della città di Sloviansk a cui
sono stati donati capi di vestiario ricevendo i ringraziamenti di S.E. l’ Ambasciatore del S.M.O. di Malta in
Ucraina; il “Natale della Solidarietà” (patrocinata dall’Ambasciata del Regno del Marocco in Italia) verso i
fratelli magrebini: “Babbo Natale ti aspetta”, la maratona
Telethon di raccolta fondi; l’AVDV in ricordo dei 30
anni del disastro di Chernobyl, ha organizzato un concerto filantropico che ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica di Belarus nella
Repubblica Italiana.
L’ADVD si prodiga, concretamente, a favore dell’assistenza, secondo lo spirito civico che ne contraddistingue la peculiarità: le attività che “L’Albero Verde della
Vita” organizza sono indirizzate alla raccolta fondi per
la realizzazione di un progetto di solidarietà dall’alto
valore sociale e culturale ossia una casa di accoglienza
per persone anziane autosufficienti. “Non abbandoniamo i nostri nonni: facciamo trascorrere loro momenti di serenità in allegria, sicurezza e
divertimento nella Casa di Accoglienza de L’Albero
Verde della Vita”.
Chiunque può aderire all’Associazione purché ne condivida i principi e le finalità; chi volesse apportare un
proprio contributo materiale, personale o avere maggiori informazioni sul progetto illustrato suggerendo
immobili, strutture idonee, collaborare nell’organizzazione e nella promozione eventi, entrare nella grande
famiglia de “L’Albero Verde della Vita” può contattarci all’indirizzo: segreteria@alberoverdedellavita.org
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EDITORIALE

di Leandro Abeille

MORIREMO PER IDIOZIA
NON PER UN VIRUS
A sterminare l’Italia non sarà un virus più o meno cattivo del CoViD 19, sarà un mix tra opportunismo ed
incapacità politica, ignoranza e complottismo che si uniranno in un momento difficile e ritarderanno le risposte
appropriate. Potremo morire per un virus, o per essere stati invasi da un paese straniero. Perderemo sempre e
comunque perché siamo troppo imbecilli per sopravvivere. I prodromi della nostra sconfitta si sono visti tutti
nell’emergenza SARS CoV 2.
All’inizio il Covid 19 “era solo un raffreddore”. Poi, quando in Cina si iniziava a morire di brutto, è diventato
“per l’Italia nessun pericolo”. Ancora, quando la gente ha iniziato a morire anche da noi, si è vista tutta la pochezza della gestione dell’emergenza. Ad iniziare dai politici a finire ai virologi, in ordine sparso davano informazioni contrastanti su un argomento che ancora dovevano imparare a conoscere. Alla fine si è scoperto
che il virus in Italia ci è arrivato, non scompare con il caldo, una persona può essere infetta oltre 50 giorni, resiste sulle superfici molte ore e in quelle sporche ancora di più e che riusciremo ad avere un vaccino prima dei
preventivati 18 mesi. Informazioni contrastanti e paura hanno
Un post in un gruppo social
fatto si che venisse data voce a medici (e non) di dubbia integrità
di antivaccinisti
che hanno ancora di più intorbidito le acque dell’informazione,
lasciando spazio al peggio del peggio. A frequentare certi gruppi
social c’è da rabbrividire, tra chi è convinto che il CoViD 19 sia
dovuto al 5G, fino a chi è disposto a tutto pur di non farsi vaccinare.
Con questo virus si è assistito ad un fenomeno particolare, medici (o pseudo tali) bufalari che veicolavano ogni genere di idiozia dal virus che non uccide o che si cura con gli zuccherini
omeopatici, a medici (soprattutto quelli di base) che richiamavano i nostri giornalisti, a cui avevano rilasciato un’intervista
sulle carenze delle ASL, per modificare delle risposte poiché avevano “paura delle possibili conseguenze”.
Siamo tutti d’accordo sul fatto che i medici (infermieri e OSS)
ospedalieri siano stati degli eroi ma non dobbiamo dimenticarci
di quelli di base che hanno scoperto focolai di CoViD 19, ma
anche quelli che sono stati presi in contropiede ed hanno sottovalutato il pericolo, non rifornendosi, con largo anticipo, anche
autonomamente, di DPI e senza organizzare i propri studi per
l’emergenza.

Copriamo il nome dello “scienziato”
antivaccinista perché in Italia si può essere
querelati se si da del cialtrone ad un
antivaccinista ma non succede nulla a chi
racconta bufale antiscientifiche.

Non si possono dimenticare, inoltre, le migliaia di genitori che si
sono impazziti tra registro elettronico, Teams e video lezioni varie,
incastrati tra figli svogliati e professori non sempre all’altezza del ruolo. Molti professori si sono rivelati in
grado di affrontare la didattica a distanza, altri, fortunatamente una minoranza, hanno confermato il loro essere analfabeti informatici e tra questi, c’è stato chi ha affidato ai genitori il ruolo dei docenti. Alla fine sono
stati quest’ultimi a rimettersi a studiare per sopperire alle carenze di alcuni insegnanti e per questo meritano
un nove collettivo.
Stay tuned… di malattie, idiozie e incapacità ne parleremo ancora.
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GLI ERRORI DI GESTIONE DEL RISCHIO
NEL COVID19 E LA NECESSITà DI UNA
RIFORMA DELL’EMERGENZA SANITARIA
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di Pietro Pugliese*

L’organizzazione del Sistema
Sanitario di emergenza, subito dopo la fase emergenziale del Covid 19, deve
essere rimodulata per la serie
di errori compiuti nella gestione del rischio, senza che
si sia assolutamente tenuto
conto del ruolo scientifico essenziale del Risk Management
in questo settore.
È infatti universalmente noto che sono stati compiuti errori
di valutazione che hanno contribuito a implementare ulteriormente la pandemia. All’inizio dell’insorgere del Covid
19 non sono state assolutamente applicate le elementari regole tecniche di Risk Management e di prevenzione del rischio in modo pro attivo ma, anzi, è stata seguita una
modalità reattiva agli eventi in modo disordinato.
Le motivazioni che vengono portate come attenuanti al mancato utilizzo di tali tecniche di analisi, sono state ricondotte
alla non esatta conoscenza degli effetti del virus: siamo infatti
di fronte ad una malattia perfettamente sconosciuta, subdola
e contro cui non abbiamo nessun arma di difesa. Ad oggi
ancora non abbiamo né farmaci né vaccini.
È stato rincorso l’evento epidemico, non siamo quasi mai
riusciti ad anticiparlo e a tutto ciò, hanno contribuito le
continue informazioni ed i pareri scientifici contrastanti,
la continua variazione delle regole per il contenimento del
rischio di contagio, la mancata uniformità delle disposizioni e direttive internazionali dell’ OMS e delle istituzioni
sanitarie nazionali (governative e del DPCN), oltre che regionali e Comunali.
Da ultimo l’autoreferenzialità, in alcuni casi, del Volontariato, una forza essenziale, che però dovrebbe seguire regole
impartite da sanitari professionisti che possano operare
come tutor, pronti ad intervenire con indicazioni sicure.
Alcune volte, invece, il volontariato è deficitario di un sano
confronto con l’esterno, per cui, ad esempio, ci si ritrova dei
volontari che, senza essere professionisti del settore sanitario, vanno oltre le loro competenze, viceversa, le infermiere

volontarie CRI che hanno svolto due anni di tirocinio pratico presso reparti di diverse strutture ospedaliere e superato esami con tesi finale, vengono, in alcune circostanze,
sottoutilizzate rispetto al percorso formativo svolto.
È mancata d’altra parte una fase territoriale di valutazione
del virus. Oggi sappiamo che, senza una fase territoriale adeguata, non possiamo contrastare un’epidemia come questa.
Servono pertanto degli interventi territoriali per prendere in
carico la patologia già in fase precoce. Individuare tempestivamente asintomatici ed oligosintomatici con tamponi e
prenderli in carico anche farmacologicamente già dal domicilio. Questo significa che è necessaria una stretta connessione tra territorio e ospedale. Ciò che abbiamo sofferto
è stata la mancanza di questa integrazione.
In quest’ ultimo mese abbiamo avuto la dimostrazione concreta di quanto questa sia realmente utile. La mancanza di
questa fase è stato uno degli elementi cruciali nella differente risposta all’epidemia venutasi a registrare, ad esempio, tra Veneto e Lombardia È venuta a mancare pertanto
un‘uniformità di risposta nel sistema Sanitario che, particolarmente nelle maxi emergenze, le quali colpiscono l’intero territorio, deve essere elemento essenziale per garantire
uguali trattamenti e sicurezze delle cure a tutti i cittadini
italiani
Per le problematiche espresse nel Congresso dell’emergenza
urgenza che si terrà dal 1° al 3 ottobre 2020 a Riva del
Garda, è prevista una sessione all’analisi di ciò che è avvenuto con il Covid 19, con relazioni e interventi di coloro –
infermieri e medici – che hanno combattuto in prima linea
contro il virus, e la descrizione delle situazioni affrontate,
non tralasciando gli aspetti psicologici e umani. Dall’analisi delle problematiche e degli errori commessi con le tecniche scientifiche del Risk management, sia in modalità
reattiva sia pro attiva, e i dati reali sarà possibile avviare una
proposta di riorganizzazione dell’emergenza sanitaria a livello Nazionale portata avanti con evidenze scientifiche da
parte delle figure professionali che lavorano realmente nel
Sistema di Emergenza Sanitaria sia Ospedaliera che territoriale.

* (Medico specialista in Anestesia e Rianimazione e terapia del dolore, Medicina Aeronautica e Spaziale, vis. Prof. Risk management
Università Campus Biomedico Roma, Mediatore professionista per responsabilità medica e sanitaria, Membro commissione AIDS e
malattie infettive Regione Veneto, Direttore scuola infermiere Volontarie CRI Venezia).
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LA MORTALITà
IN TERAPIA INTENSIVA
È DI CIRCA IL 50%
a cura di Alessia Trotta

INTERVISTA ALL’ANESTETISTA- RIANIMATORE

Per affrontare l’emergenza Coronavirus 2019-NCOV
la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) ha istituito un’apposita task force e di averne comunicato i componenti
all’Istituto Superiore di Sanità. Un componente di questa Task Force è il dott. Tiziano Crespi, anestesista-rianimatore, dirigente medico, referente dell’area di

Anestesia per la Chirurgia
Vertebrale nell’Unità operaDott. Tiziano Crespi
tiva di Anestesia e Rianimazione all’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di
Milano. Attualmente è impegnato nel reparto di Terapia Intensiva COVID-19 presso IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.
Dossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020
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Quando ha iniziato ad interessarsi al Covid 19?
Lavoro in un istituto chirurgico, privato convenzionato e
prettamente ortopedico, pertanto non ho avuto modo di
notare polmoniti sospette: il nostro pronto soccorso è prevalentemente ortopedico. Ero al corrente della situazione in
Cina e quando è stato dichiarato il primo caso di Codogno
(21 Febbraio) ho avuto un pessimo presentimento. Non solo
io ma diversi colleghi hanno manifestato le medesime preoccupazioni. Sabato 22 Febbraio ero impegnato come relatore in un evento formativo presso il nostro istituto.
L’apertura dei lavori è avvenuta con una sessione fuori programma durante la quale la sezione di Risk Management
ha comunicato i primissimi aggiornamenti e i primi provvedimenti intrapresi. Dopo poche ore sono stato informato
di una riunione di aggiornamento della Direzione Sanitaria programmata per domenica 23 febbraio. Incontro
straordinario.
Nel pomeriggio il mio primario Dott. Paolo Perazzo, mi ha
telefonato comunicandomi che Gruppo San Donato stava
reclutando volontari per istituire una Task Force da inviare
in supporto all’Ospedale di Lodi: ho chiaramente detto di
contare pure su di me. Mercoledì 26 il primo contatto col
coordinatore, in servizio all’Ospedale San Raffaele, con reclutamento già per la settimana seguente: da lunedì 2
Marzo operativo. La situazione all’Ospedale di Lodi mi è
stata descritta come uno scenario di guerra, personale che
non tornava a casa oramai da settimane, postazioni di terapia intensiva e subintensiva allestiti in reparti con supporto da personale non operante in area critica. Un
ospedale sovrasaturo che, malgrado la netta discrepanza tra
risorse disponibili (materiali ed umane) e numero di accessi
con grave insufficienza respiratoria ha fatto l’impossibile
per accogliere tutti i pazienti in Pronto Soccorso e prendersene carico. È seguito il “burst” di casi a Bergamo e si è
registrato un numero via via crescente di casi in località
sempre più prossime a Milano. Nel pomeriggio di Domenica 8 Marzo ho ricevuto la comunicazione di contrordine
per il supporto a Lodi. Revoca della Task Force per necesDossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020

sità di centralizzare tutti gli anestesistirianimatori presso i propri istituti al fine
di preparare i piani di conversione e realizzare percorsi e spazi per accogliere i pazienti COVID-19 sia i positivi che i
sospetti. Abbiamo creato percorsi unidirezionali puliti per accedere alle aree isolate
(“sporche”),
zone
di
decontaminazione e zone pulite di deflusso dalle aree di decontaminazione.
Siamo riusciti a creare due ospedali in
uno: uno per far fronte all’emergenza
COVID-19 e uno per continuare a gestire pazienti negativi di competenza chirurgica in ambito traumatologico. Un lavoro che va ben
oltre l’immaginabile.
L’OMS ha ormai dichiarato la pandemia ed servizi
di Anestesia e Rianimazione Italiani, in particolar
modo quelli della regione Lombardia ha subito un
iperafflusso di pazienti affetti da Grave Insufficienza
Respiratoria Acuta Ipossiemica causata dal nuovo
Coronavirus. Come vi siete preparati allo scenario
peggiore?
Ci riteniamo privilegiati perché abbiamo potuto far tesoro
delle esperienze comunicateci da chi per primo si è trovato
al fronte (Lodigiano e Bergamasco). L’accesso all’istituto è
stato centralizzato (per dipendenti e utenza) in un unico
punto di ingresso ove è stato realizzo un Check Point per rilevazione temperatura corporea e verifica di presenza o as-
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per pazienti sospetti (in attesa di
esito tampone) in un altro piano e
47 posti letto per pazienti SARSCov-2 negativi distribuiti su altri
2 piani.

senza di fattori (clinici ed epidemiologici) di rischio per
contagio COVID-19. Gli accessi sono stati razionalizzati
anche per parenti limitando il numero di accessi e riducendo l’orario di visita ma sempre garantendo il supporto
dei famigliari ai degenti. Abbiamo adottato una serie di
misure cautelative per ridurre il più possibile l’esposizione
al rischio di contagi interni da parte di utenti e operatori.
Come istituto privato convenzionato, Galeazzi non è stato
immediatamente coinvolto con la gestione dei pazienti
COVID. La Regione non ci ha inoltrato nessuna richiesta
nella settimana del 9 Marzo ma già dal principio ci siamo
organizzati e preparati a dare il nostro contributo. Dopo
aver messo in atto tutte le strategie di contenimento, con la
realizzazione di una Terapia Intensiva dedicata (oltre a
quella post-operatoria che è stata spostata in un altro piano)
abbiamo comunicato la nostra disponibilità per accogliere
i pazienti positivi. Data la grave situazione abbiamo inizialmente aperto due posti letto in terapia intensiva
COVID con largo anticipo e nell’arco di 24 ore ne abbiamo aperti altri due. Chiaramente sono stati occupati
subito all’apertura con pazienti trasferitici prevalentemente
da Bergamo e zone limitrofe al lodigiano. Abbiamo aperto
anche 14 posti letto di isolamento in reparto per pazienti
COVID positivi e sei posti letto isolati per COVID sospetti.
Ovviamente riempiti nell’arco di una giornata. Martedì
17 abbiamo aperto un quinto posto letto in terapia intensiva per un paziente aggravatosi in reparto di isolamento.
A brevissimo trasferiremo la Terapia Intensiva COVID in
blocco operatorio in modo da poter incrementare il numero.
Attualmente abbiamo 10 posti letto in Terapia Intensiva
COVID, 44 posti letto per pazienti SARS-Cov-2 positivi
in un piano isolato, 22 posti letto in stanza singola isolata

L’Italia ha già dimostrato di
non avere a disposizione la
giusta quantità di attrezzature
specifiche per far fronte all’urgenza. Le risulta che negli
ospedali del Nord, a causa
della mancanza di posti di terapia intensiva e dell’alto numero di ammalati di Covid-19
si stanno scegliendo i pazienti
da curare, lasciando i «soggetti
più deboli» al proprio destino?
No, nel modo più assoluto non si
stanno “scegliendo” i pazienti da
curare. Chi necessita riceve cure. Bisogna tuttavia entrare
nell’ottica che l’attuale situazione di emergenza sanitaria
nazionale ha precocemente assunto le caratteristiche, in
tutto e per tutto, degli scenari di medicina delle catastrofi
e medicina di guerra. Di fronte ad una netta discrepanza
numerica tra risorse (materiali e umane) e pazienti, non
sempre si è in grado di trattare tutti nel momento e nelle
modalità richieste. Se di fronte a 2 pazienti sono disponibili risorse di trattamento solo per uno di essi, bisognerà decidere dove impegnare le poche risorse disponibili e questo
significa dedicarle al caso che manifesta, sul momento, più
probabilità di recupero. Nell’ambito civile (nei casi di mass
casualties) e in quello militare, nella fase di triage sul
campo, il paziente senza polso (cioè in arresto cardiocircolatorio) è per definizione un paziente perso: il trattamento
sul campo, in uno di questi due scenari, di un solo paziente
in arresto cardiocircolatorio richiederebbe l’impiego di diverse risorse umane e materiali avanzate che verrebbero sottratte a molti altri feriti con maggior probabilità di
sopravvivenza. In altri termini per cercare, forse, di salvare
un paziente molto critico e con probabilità di recupero pressoché nulle, si rischia di far morire diverse persone in condizioni meno critiche e con elevate probabilità di recupero
o addirittura con certezza di sopravvivenza. Ad ogni modo,
ripeto, non si stanno scegliendo i pazienti da curare e quelli
da non curare. Le cure vengono erogate a tutti proporzionalmente alle condizioni cliniche, alle possibilità ed alle
risorse. Purtroppo quando poi le condizioni cliniche precipitano e si necessita di cure avanzate si amplifica la discrepanza tra “domanda e offerta”. È una realtà cruda e
straziante a cui non siamo abituati. La Società Italiana di
Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
Dossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020
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(SIAARTI) ha emesso un documento contenente le
“Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione
a trattamenti e per la loro sospensione, in condizioni
eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili”. Non si tratta di un documento segreto come
dichiarato da qualche testata in cerca di scoop, il documento è (su internet) accessibile liberamente (sul sito
www.siaarti.it nd.r.).
I pazienti sono tutti anziani oppure ci sono anche
giovani?
No, ci sono anche molti giovani. Credo che i dati ad oggi
disponibili siano piuttosto orientativi perché, per avere certezza assoluta sul numero di individui positivi, bisognerebbe eseguire tamponi su tutta la popolazione: questo non
è possibile. Bisogna poi distinguere tra i pazienti positivi
che rimangono a casa senza necessità di ricovero, tra coloro
che vengono ricoverati in ospedale e quelli che poi accedono
alle terapie intensive. Da dati comunicati da ISS emerge
che non esiste una classe di età risparmiata. Dai dati registrati le classi di età da 0 a 19 anni rappresentano fino
all’1% dei casi (con bassa letalità), quelle da 20 a 39 anni
fino al 7.2% (con bassa letalità), quelle da
40 a 49 anni il 13% (con bassa letalità ancora < 1%), quelle da 50 a 90 anni fino al
19.5% (con alta letalità, fino oltre il 30%).
Un po’ differente l’identikit del paziente che
giunge in Terapia Intensiva. Da un report
di fine Marzo del GiViTI (Gruppo Italiano
per la Valutazione degli Interventi in Terapia Intensiva) emerge che gli accessi coinvolgono maggiormente pazienti tra 46 e 75
anni, di sesso maschile, un po’ più frequentemente sovrappeso, con comorbidità, soprattutto (per il 54%) ipertesi; stranamente
molto meno i pazienti con patologie respiratorie croniche. La mortalità in Terapia Intensiva è di circa il 50%.
Dossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020

Come sono cambiati i suoi turni di lavoro dopo
l’emergenza SARS-COVID19? Il suo umore ne ha risentito?
Il carico, l’intensità e l’impegno lavorativi sono cambiati
enormemente già ancor prima di accogliere i primi pazienti affetti da SARS-Cov-2. I preparativi di approvvigionamento e ridistribuzione risorse, la conversione di
spazi e personale ha richiesto molto impegno da parte di
molti. Non saprei in termini di ore ma la sveglia suonava
alle 5 e uscivo dal lavoro col buio. Sono poi stati individuati gli elementi da includere, per competenze e conoscenze, nella Task Force COVID. Abbiamo iniziato, per
iniziale limitazione di risorse, aprendo 4 posti letto di terapia intensiva, sul finire della prima settimana siamo
passati a 5. La settimana seguente abbiamo trasferito
e riorganizzato la terapia intensiva nel blocco operatorio aprendo prima 8 e poi 10 posti letto. Ovviamente tutto è cambiato ulteriormente in brevissimo
tempo. I turni venivano assegnati inizialmente dalla
sera per il giorno seguente per organizzare anche le sedute
chirurgiche per traumi ortopedici di pazienti positivi o sospetti. Ora non ci sono più riposi né recuperi ordinari.
Siamo stanchi ma siamo forti e non vogliamo nemmeno
stare a casa: la priorità è garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti e la massima continuità assistenziale.
Quanti sono i medici che prestano servizio nel suo
reparto? Crede siano sufficienti?
Siamo tutti anestesisti rianimatori, ma siamo un team e
del team siamo solo una parte assieme ad infermieri, gli
operatori socio-sanitari, medici e tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia e radiologi, neurologhe e tecniche di
neuro-fisio-patologia. Non posso tralasciare cardiologi, fisiatri e chirurghi che sono impegnati in un’attività lontana
dalle loro competenze specialistiche nel reparto di isolamento COVID: ora sono medici di Area COVID. Ricordo

anche tutto il personale di ingegneria clinica ed il CED per
il prezioso supporto nella riconfigurazione e riorganizzazione delle comunicazioni interne e la gestione di approvvigionamento, collaudo e installazione dei presidi
elettromedicali, tutti indispensabili, motivati, forti e coraggiosi. Tutti stiamo sacrificando molto, ma siamo consapevoli di essere (in questo particolare momento) le Forze
Armate al fronte in questa guerra.
Avete il materiale adeguato per proteggervi?
Almeno per ora siamo approvvigionati in modo adeguato,
abbiamo tutto ciò che serve. Il consumo dei DPI è una criticità sorvegliata quotidianamente e razionalizziamo il più
possibile i consumi azzerando gli sprechi.
Cosa, secondo lei, andava fatto e non per evitare il
caos negli ospedali?
Negli ospedali? Il caos si è diffuso ovunque. A mio modesto
e opinabile parere credo ci sia stato un balletto mediatico
nel quale è stata data voce a troppe persone, esperti e specialisti di settore (effettivi e sedicenti) che hanno urlato
tutto ed il contrario di tutto. L’indecisione e le incertezze generano dubbi, questi generano timori che, in assenza di informazioni e provvedimenti chiari, uniformi e condivisi, si
tramutano in paura e in fobie: carburanti perfetti per alimentare le fiamme del caos.
La gestione «politica» della sanità italiana è spesso
affidata a ragionieri che agiscono usando la calcolatrice tralasciando i veri bisogni. Negli ultimi vent’anni ci sono stati tantissimi tagli alla Sanità
Pubblica; coronavirus a parte, il paziente anziano
sembra che sia per lo Stato solo un fastidio e un
costo. Può escluderlo?
Lo escludo. Per quanto riguarda l’emergenza COVID19
posso solo sottolineare che su scala mondiale tutti i servizi sanitari si sono trovati in seria difficoltà. COVID-19 a parte
va ricordato che in Italia l’età media è elevata, si parla di
popolazione anziana. Nei decenni il settore sanitario si è
pertanto trovato a dover gestire casi sempre più impegnativi
con pazienti ad elevato profilo di rischio sottoposti a procedure ad elevato rischio chirurgico. Evidentemente sviluppo
ed evoluzione, competenze e capacità hanno permesso di abbassare la mortalità consentendo all’età media di innalzarsi.
Ricorre maggiormente alle cure sanitarie chi si ammala e
ha patologie croniche, pertanto non il giovane ma prevalentemente l’anziano. L’utenza è maggiormente rappresenta
dai “non-più-giovani”, che sono anche i pazienti che occupano maggiormente i posti letto degli ospedali. Dal punto di
vista economico (visto che esiste anche questo aspetto, essendo
comunque quelle sanitarie delle aziende), l’utenza che crea
lavoro e (perdonate il termine) fa girare “il business” sani-

tario non è il giovane in buona salute. Ovviamente parlo di
“business” in senso lato e nell’aspetto più pulito del termine.
Va anche ricordato che, al di là della nostra percezione interna per la quale l’erba del vicino è sempre più verde, il
Servizio Sanitario Nazionale italiano vanta dei livelli assistenziali elevati e riconosciuti a livello internazionale.
Parlo ovviamente da clinico
Cosa si può fare per impedire il contagio?
Come dicevo prima va ridotta all’ennesima potenza la diffusione. Questo virus si è dimostrato dotato di una elevatissima virulenza e di una aggressività maggiore rispetto a
quella riscontrata inizialmente. I sintomi possono non manifestarsi anche per 2 settimane (tempo massimo d’incubazione dichiarato) dal contagio quindi si può essere
positivi senza saperlo perché asintomatici anche fino 14 gg.
Se in questo periodo si circola liberamente, in un solo
giorno quante persone potranno essere contagiate da una
singola persona? E nei restanti giorni? Ogni singolo contagiato, quanti altri soggetti potrà contagiare? È un aumento
esponenziale. Proprio qui risiede il razionale del confinamento al domicilio e dell’obbligo delle mascherine. Si sta
chiedendo uno sforzo e un sacrificio (in quanto tali affatto
piacevoli) concentrati in un arco di tempo piuttosto circoscritto. Massima l’adesione, minima la durata. Tuttavia
l’adesione non è massima e pertanto la durata sarà maggiore. Bisogna capire che, ora più che mai, l’altruismo che
protegge la collettività automaticamente e in brevissimo
tempo si traduce in protezione di se stessi. Ma vedo che in
troppi, ancora, se ne fregano.
Inizialmente, oltre a molti politici, anche diverse
personalità del mondo scientifico hanno titubato
sull’emergenza. Vede colpe dietro l’attuale situazione?
Sì, ma non vado oltre.
Dott. Crespi ne usciremo? E come? In che tempi?
L’Italia ne uscirà, è solo questione di tempo. Come? Ammaccati. Quando? Ritengo dipenda dagli italiani, dal loro
altruismo, dal loro senso civico e dalla loro responsabilità
sociale: il bene collettivo deve prevalere sui capricci, sull’egoismo e sull’arroganza.
Dossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020
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AFFRONTATO IL COVID 19

COME ABBIAMO

di Leandro Abeille

ANALISI

Politica, medicina e virus
Il primo problema che i nostri politici hanno affrontato all’inizio, è stato “l’emergenza razzismo”, come se
applicare misure di buonsenso (la quarantena) a chi,
per qualsiasi motivo, aveva avuto contatti nelle zone di
contagio cinesi, fosse discriminatorio. Chi sosteneva
una linea sanitaria più stringente, diventava un fascioleghista.
Quando c’erano ancora poche centinaia di casi tra Veneto e Lombardia, nasceva il #milanononsiferma del
Sindaco Sala, con il corollario di spritz e aperitivi sui
navigli. Qualche giorno dopo tutta la Lombardia è diventata zona rossa e chi, come il segretario PD Zingaretti partecipava agli aperitivi antipanico si è ritrovato,
Dossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020

dieci giorni dopo, in quarantena domiciliare per aver
contratto il COVID19.
Le misure di contenimento sono discriminatorie ma
non in base al colore della pelle o delle caratteristiche
somatiche ma verso chi potrebbe essere una minaccia
alla salute ed il virus non è razzista, colpisce tutti. Il Presidente del Consiglio Conte è passato da “la situazione
è sotto controllo” del 21 febbraio al “sorpreso dagli aumenti dei contagi” di un paio di giorni dopo, a “questa è
la nostra ora più buia” del 9 marzo. Neanche a dirlo, ci
sono stati giorni ancora più bui.
Qualche Presidente regionale è andato in ordine sparso,
quando ancora al governo non si dava retta agli scienziati ma ai venditori case che protestavano per una pos-
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sibile chiusura. Quando il governatore della
Regione Marche, si era detto pronto a chiudere scuole e università, i ministri per gli
Affari regionali, per l’Università e per
l’Istruzione, Francesco Boccia, Gaetano
Manfredi e Lucia Azzolina ammonivano:
“La sua decisione, peraltro, non trova riscontro in nessuna disposizione sin qui prevista
dalle competenti autorità scientifiche che supportano l’azione del governo nella gestione di
questa emergenza. Appare semmai del tutto
sproporzionata, contraddicendo il principio
di proporzionalità delle misure fin qui adottato dal governo. Pertanto, il governo procederà a impugnare attraverso l’Avvocatura
generale dello Stato l’ordinanza della Regione Marche”.
Era il 25 febbraio, neanche 10 giorni dopo il Governo
ordinava la chiusura di tutte le scuole d’Italia, che rimarranno chiuse fino alla chiusura estiva e a settembre
chissà.
Nel frattempo il sistema di soccorso è imploso: ospedali
al collasso, carenza di mascherine e disinfettanti (comprati dalla Cina) e tanti morti, a “botte” di 5-600 al
giorno. Le aziende che volevano riconvertire la produzione si sono scontrate con la burocrazia italiana, quelle
che non lo hanno fatto hanno venduto mascherine di
merda.
La gestione
Per ricordarci che la politica italiana odierna è paragonabile al “Grande Fratello” televisivo, ci dobbiamo ricordare che la bozza di un decreto del Governo è arrivata

Da “La Repubblica”

Carcerati sui tetti delle prigioni

ai media prima dell’entrata in vigore, scatenando il panico. La cosa oscena è che su questo incredibile errore
si è fatta lotta politica, sono stati accusati i “lumbard”
(icona dei votanti leghisti) di abbandonare le zone rosse,
in realtà, al netto di qualche centinaio di pensionati che
è scappato nelle case al mare, ad assaltare i treni che partivano dalla Lombardia sono stati i “fuorisede” (lavoratori o studenti) del sud.
Non si è taciuto l’eco dell’assalto ai treni che è iniziato
quello delle prigioni. I carcerati, a causa del COVID19
vogliono uscire dalle carceri (nel frattempo è davvero
uscito più di qualche boss cagionevole), a spalleggiare la
loro lotta violenta i parenti e gli antagonisti.
Con la chiusura, nelle case degli italiani si è iniziato ad
impastare il pane in casa si è scoperta una Sanità pubblica eroica e mal equipaggiata, meno pubblicizzata dei
medici “affittati” da Cuba. Una sanità che ha entrate
appena sufficienti e servizi da terzo mondo, per colpa
della solita mala gestione politica. Anche i sanitari ci
mettono del loro tra le varie parentopoli e amantopoli
che sono ben rappresentate negli organigrammi di ASL
e ospedali.
In 10 anni sono stati fatti tagli alla Sanità per un valore
totale di 37 miliardi di euro, ci si è ritrovati tra chiusure e accorpamenti di ospedali con 5179 posti di teraDossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020
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che l’unico contento di tutti questi morti sia il signor
INPS che risparmierà nel prossimo futuro circa 300 milioni di euro l’anno di pensioni.
I luoghi di infezione post decreto sono state le case, gli
ospedali e le RSA dove si sono avuti complessivamente
l’80% dei contagi. Non ci vuole una scienza a capire
che chi è contagiato non può rientrare in casa e che le
RSA erano luoghi da preservare. Invece, chi aveva sintomi ma non aveva “un piede nella fossa”, veniva rispedito a casa. Nel frattempo, nelle RSA di tamponi e
mascherine non se ne parlava, per non veicolare il panico tra gli ospiti. Chissà se quando hanno iniziato a
morire, gli ospiti hanno avuto paura.
I volontari
pia intensiva tra pubblico e privato. Una Sanità che per
I volontari, bravissimi, persone di cuore, hanno tra180.000 (circa) contagiati ufficiali, ha lasciato sul
sportato malati (spesso senza aver frequentato corsi ad
campo (almeno) 28.000 morti tra questi almeno 200
hoc e senza DPI, hanno portato le medicine e la spesa
sanitari su oltre 10.000 contagiati. Emerge il sospetto
a chi non si poteva muovere e per primi si sono resi
che più di qualche medico, fra quelli che prestano serconto che gli italiani di soldi non ne hanno. Hanno getvizio negli ospedali del Nord, nel mese di marzo abbia
tato il cuore oltre l’ostacolo. A volte sono andati all’asdovuto, seppur in modo doloroso, scegliere quali pasalto con le baionette contro le mitragliatrici. Più di
zienti “intubare” e quali no, basandosi sull’età connessa
qualcuno si è infettato ed è morto per aiutare gli altri.
alla presenza di gravi patologie pregresse.
Ci si aspettava, soprattutto dalle associazioni più grandi
In Germania, avendo un numero spropositato di inciun volume di professionalità che non è mai arrivato,
denti stradali, hanno anche più del doppio delle terapie
gente con tute da contenimento da film e ospedali da
intensive italiane e il numero dei morti tedeschi è stato
campo degni di “Mash”. Oltre ad un ospedale messo su
di molto inferiore, loro intubano e fanno tamponi in
in un battibaleno, all’interno della fiera di Bergamo,
estrema tranquillità.
dall’Associazione Nazionale Alpini, la norma è stata
Sul numero dei contagiati ci sono stime e misteri, perché
qualche tenda per il pre-triage ed un obitorio mobile.
i tamponi sono stati fatti col contagocce ed il milione e
Si sono viste Crocerossine – le quali frequentano un
mezzo di tamponi fatti non rappresenta un milione e
corso durissimo che dura due anni per cui, alla fine, dimezzo di contagiati perché, alventano Operatori Socio Sanimeno un 5%, il tampone lo ha
tari Specializzati (e per, al pari
fatto 3 volte. Se non stavi per
degli infermieri possono sommimorire il tampone non te lo fanistrare terapie) – cucire maceva nessuno, tranne in caso di
scherine. Per carità, grazie,
giornalisti, politici o calciatori.
hanno fatto onore al loro motto
Non hanno fatto tamponi (a tap(ama, lavora, conforta e salva)
peto) ai sanitari, agli autisti delle
ma con la loro preparazione
ambulanze, al personale delle
avrebbero potuto dare respiro a
RSA, alle forze di polizia.
chi era impegnato nei reparti
Hanno chiuso e in due mesi,
CoViD. Avrebbero potuto tel’Italia ha raggiunto la soglia di
nere la mano ai tutti quelli che
mantenimento circa 100.000 insono morti da soli nei reparti di
fetti che rimangono costanti tra
terapia intensiva, come facevano
i 3000 nuovi a cui si aggiungono
con i soldati durante la prima
i 2500 guariti e i 500 morti al
guerra mondiale. Per portare la
giorno. Circa 30.000 morti
spesa o i farmaci a domicilio ba(80% anziani) destinati ancora a
stavano i boy scout e i volontari
salire. I più cattivi hanno pentemporanei di Casapound. Ovsato (e noi non siamo tra questi) Una crocerossina in fila per la spesa in favore di bisognosi. viamente tra i volontari, bocche
Dossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020
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cucite, la parola d’ordine è “va tutto bene”.
Ai sensi dell’Art 15 lettera k del codice
etico e di condotta, i volontari CRI non
possono rilasciare (senza essere autorizzati)
interviste, con buona pace dell’art. 21 della
Costituzione.
The Italians
Si sono riversati sui social a sfogare rabbia,
far vedere manicaretti e a dividersi politicamente.
Mes, Eurobond, Coronabond, Recoverybond, sono diventati mutui da scegliere
come se ci si presentasse personalmente da
un consulente bancario. Però il risparmiatore avveduto,
prima di scegliere un prodotto finanziario, si fa spiegare
il tasso di interesse, le clausole vessatorie, il piano di ammortamento. Per niente, il governo e soprattutto
l’Unione Europea hanno fatto dichiarazioni su questo o
quel prodotto, dal nome scintillante ma senza spiegarne
nel dettaglio l’essenza. Degli uni o degli altri, gli italiani
hanno preso le parti non accorgendosi di essere alla fame.
Vivere in uno stato di “lockdown” ha bloccato le cose,
ma anche se le bollette o i prestiti o i pagamenti da effettuare non sono arrivati, presto arriveranno anche per
il periodo in cui si è stati a casa. Non basteranno 600
euro, soldi che comunque dovremmo restituire con le
tasse in futuro. Non è un regalo, è un prestito, al pari
di quello che viene dato agli imprenditori. Lo dovranno
ripagare.
La situazione economica che già era disastrata si è fatta
più dura e la gente da metà Aprile faceva la spesa con i
soldi contati nei supermercati, cercando di afferrare
tutte le offerte possibili, risparmiando il più possibile e
prosciugando i pochi risparmi, per chi li aveva. Altri si
sono affidati ai pacchi viveri delle associazioni di volontariato e alla “spesa sospesa”.

REPORT: Controlli settimanali (28 marzo – 3 aprile)

Report del Ministero dell’Interno

Una trattazione a parte merita l’analisi dei controlli, le
forze dell’ordine nazionali e locali, in un mese, hanno
controllato (elaborazione su dati del Ministero dell’Interno tra il 28 marzo ed il 24 aprile) 7 milioni di persone, elevando 240.000 sanzioni amministrative,
denunciando quasi 2000 persone per false dichiarazioni
e circa 600 denunce per violazione della quarantena.
Considerando che le violazioni (se mai saranno pagate)
daranno un gettito, stimato grossolanamente, di circa
10 milioni di euro, il dato da considerare non è
quello di chi ha mentito alle forze dell’ordine
ma di chi è uscito nonostante la quarantena.
Considerando che il dato di 600 persone risente
del cosiddetto “numero oscuro” (cioè quelli che
hanno fatto un reato e non sono stati scoperti)
che sarà almeno il doppio se non il triplo, vuol
dire che in Italia abbiamo avuto dai 1200 ai
1800 “untori” (al mese) che, consapevolmente,
se sono andati in giro ad infettare le persone.
Il 4 maggio si è entrati nella fase 2 tra qualche
settimana scopriremo se sarà stato un errore o
meno. Se gli italiani rispetteranno le regole,
forse, non torneremo in quarantena. Si sa, dare
regole agli italiani non è difficile, è inutile.
Dossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020
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DISASTER MANAGERS
IN PRIMA LINEA
A cura di Leandro Abeille

INTERVISTA AD ANTONIO MALAGUTTI

L’emergenza CoViD 19, rispetto alle rassicurazioni politiche, non ci ha trovato pronti. Non esisteva alcun
piano nazionale per le epidemie, il sistema sanitario non
era pronto, molti amministratori locali sono rimasti
spiazzati da norme e problemi piovuti dal cielo e si sono
dovuti rimboccare le maniche.
Tanta responsabilità è ricaduta, su una figura per niente
conosciuta, i disaster manager. Abbiamo intervistato un
disaster manager lombardo, la regione che più di tutte
ha sopportato il peso dell’emergenza: Antonio MalaDossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020

gutti è un disaster manager dal 2004, è il responsabile del Servizio Tecnico Comune di Cavriana e del Servizio Associato
Intercomunale di Protezione Civile Colli Morenici che
coordina: 9 paesi tra le province di Brescia e Mantova
(Cavriana, Guidizzolo, Castiglione delle Stiviere, Ceresara, Medole, Solferino, Ponti sul Mincio, Volta Mantovana e Monzambano) con un’utenza complessiva di
57562 abitanti. Pochi gli infettati Covid, circa 500,
forse anche per merito suo.
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Il giorno in cui a Codogno è stato individuato il paziente 1 a Codogno, avevate un piano d’emergenza
per affrontare un’epidemia?
Nei nostri piani di emergenza non sono inseriti “scenari
per epidemia” e pertanto non eravamo formati per questo
evento.
Quali sono stati i primi, immediati, problemi che
avete dovuto affrontare?
Il primo problema affrontato è stato in una riunione dei
sindaci facenti parte del servizio, in data 8 Marzo quando
i primi casi iniziavano ad essere segnalati. La prima decisione è stata di istituire un COI (Centro Operativo Intercomunale) anziché nove COC (Centro Operativo
Comunale), questo per snellire e portare tutte le decisioni
in un unico centro decisionale. La prima decisione del COI
è stata l’acquisto di mascherine e l’approvvigionamento di
guanti e gel.
Avevate sufficienti DPI?
Per poter affrontare tutte le esigenze ci servivano circa 60.000 mascherine. Impresa molto
ardua poiché di forniture immediate non c’era
neanche l’ombra. La “task force” dei Sindaci,
attraverso il COI, ha fatto in maniera che,
nell’arco di qualche giorno, migliaia di mascherine (di sola protezione personale) potessero essere già distribuite. Tutto questo, grazie
alla collaborazione di calzifici della zona che,
riconvertendosi, hanno potuto confezionarle
in pochi giorni.

mazioni generali e per fornire, tutti i recapiti telefonici di
ogni comune come: i servizi sociali, farmacie, negozi per
spese a domicilio e della croce rossa. Successivamente si è
proceduto con l’organizzazione di trasporto persone, materiale e farmaci per le case di riposo, assistenza alla popolazione per mantenimento distanze presso farmacie e poste,
consegna mascherine alla cittadinanza, raccolta beni di
prima necessità provenienti da donazioni, trasporto personale sanitario, ricerca alloggi per personale medico e infermieri, controlli giornalieri sul territorio.
Da non tralasciare l’organizzazione giornaliera di coordinamento di circa 70 volontari e fra i sindaci dei nove comuni.
I volontari di protezione civile erano preparati dal
punto di vista della formazione e della logistica ad
affrontare un’epidemia?
I nostri gruppi di volontariato sono specializzati in soccorso idrogeologico, logistica e per prime emergenze sul territorio, per temporali e forti nubifragi. Pertanto tali
emergenze erano state viste solo nei film.
In prima battuta diversi volontari (giustamente) non se la
sono sentita di dare il loro contributo, visto il propagarsi del
virus in maniera molto forte. Poi, nei giorni successivi, si
è iniziato a far fronte a questa novità con le diverse necessità che venivano dai comuni e dalle richieste dei cittadini.
Si è dovuto da subito fare una divisione nel “chi fa che
cosa”, questo fra i volontari di protezione civile e la parte
sanitaria come le croce rossa, poiché iniziavano i primi accavallamenti nella foga dell’emergenza.
Stabilite queste prime regole, anche con i sindaci, si è iniziata la vera fase di operatività dei volontari e ad ora, è gestita senza ansie, con la coscienza che ogni volontario
efficacemente esegue le corrette procedure e mansioni. Ad
esempio, il rispetto delle regole igieniche è stato legge da subito dove ogni squadra che smontava provvedeva all’igie-

Cosa ha fatto il vostro servizio di protezione civile per i cittadini dei nove comuni?
Come servizio intercomunale ci si è organizzati, da subito, con un call-center per inforDossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020
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degli ospedali ma case di cura, questa è la differenza: sia i medici, sia il resto del personale
si è trovato totalmente impreparato e senza
strumenti per poter affrontare in maniera
adeguata l’emergenza. Il nostro supporto è
stato nel metterci a disposizione per quanto a
loro fosse stato necessario, soprattutto con la
logistica di trasporto farmaci, personale e
mascherine. Purtroppo, nonostante i nostri
sforzi, ci sono comunque stati casi di infezione nelle RSA di competenza in provincia
di Mantova.

nizzazione degli automezzi e per le consegne l’obbligo era
di consegnare sul posto (davanti al civico) senza che nessuno entrasse in nessuna abitazione o toccasse altre persone.
Quel gruppo di volontariato di livello nazionale era
presente e cosa ha fatto?
Abbiamo avuto una grande collaborazione con la Croce
Ross Italiana, la quale faceva parte del COI, soprattutto
per la parte di assistenza verso le persone più deboli e segregate in casa. Il supporto avuto per le persone affette da
contagio e in quarantena è stato veramente importante.
Cosa avrebbe dovuto fare la Regione che non ha
fatto?
Non abbiamo avuto rapporti diretti con la Regione ma con
l’ANCI Regionale, la quale, ha fatto da tramite anche con
l’Ente Provinciale per la logistica e consegna di mascherine
e DPI.
Alcuni consiglieri regionali, rappresentanti del territorio, sono
stati presenti fin da subito per le nostre richieste. Sicuramente
non si è potuto esaudirle tutte quante poiché l’evento è stato
veramente devastante e in continua evoluzione.
Cosa avrebbe dovuto fare il governo regionale che
non ha fatto?
Sicuramente istituire in tutta la Regione la zona rossa e
chiudendo la Lombardia, senza se e senza ma. Il governo
regionale ci aveva già allertato per questo evenienza, subito dopo l’evento nella zona di Codogno. In data 8 Marzo
eravamo già tutti pronti per chiudere ma poi invece delle
zone rosse sono arrivate, istituite dal Governo nazionale,
quelle “arancioni” e oggi ne vediamo i “lenti” risultati in
termini di calo dei contagiati.
Come avete protetto le RSA?
Le nostre RSA sono tutte in gestione autonoma e hanno
avuto anche loro tantissimi problemi. Le RSA non sono
Dossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020

Cosa vi diceva la gente?
“Mi raccomando state attenti, copritevi” e
molti “grazie di esserci”.
La cosa che ricorda con maggior tenerezza?
Venti meravigliose donne tra cui, tante nonne, che si sono
messe a disposizione per cucire 4.000 mascherine.
In considerazione della Fase 2, se dovesse malauguratamente accadere, sareste pronti per una seconda
ondata?
Pronti è una parola ambiziosa, ma sicuramente non ci
troveranno impreparati al 100%. Da questa prima avventura ho potuto constatare che le previsioni e i calcoli
portati ogni giorno dai media e dagli esperti valgono veramente poco.
Bisogna trovare la cura, niente altro.
Per il resto, contenere il virus obbligando le persone a restare a casa è una delle poche cose che ho visto dare risultati. Non nascondo che ci sarà tanto da fare nella postemergenza che coinvolgerà la parte psico-sociale, soprattutto per i diversi problemi che saranno riscontrati in molte
persone.
L’epidemia non è un terremoto o un allagamento che sono
visibili, anche in termini di risultati del soccorso, il virus
viaggia tra le persone, subdolo ed invisibile, ti fa ammalare
e, come Protezione Civile, non sai come affrontarlo.
Chi vorrebbe ringraziare per il lavoro svolto?
In primis i “sindaci in prima linea” che ho avuto. Hanno
e stanno passando tuttora, giorni massacranti spesi ad interpretare leggi e ordinanze che nella maggior parte dei casi
“subiscono”, per poi confrontarsi con i cittadini su tutte le
mille problematiche. A loro và tutta la mia stima.
E poi non posso dimenticare tutti i volontari di protezione
civile con cui ho collaborato in questi giorni.
A questi coraggiosi Sindaci e volontari si associa anche
il ringraziamento di “Dossier Sicurezza”.
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IL FASCISMO IMMAGINARIO
di Michela Di Gaspare

IL NEMICO INVENTATO NON È DI SINISTRA

«Tutto quello che è a destra diventa fascista. […] Non
approvo certe equiparazioni. Bisogna abituare le giovani
generazioni all’arte della distinzione». Così Giorgio
Amendola, uno dei capi della Resistenza, rispose allo
storico Piero Melograni che gli chiese se ci fosse un
abuso del termine fascista. Era il 1976.
Quante volte si ritrovano sui giornali o sui principali
mezzi stampa, di una certa parte politica, le parole razzismo, intolleranza, odio, pulizia etnica, fascismo? Parole gravi, che pesano come macigni, parole
inflazionate, liofilizzate, totalmente svuotate del loro
significato e, cosa ancor più grave, usate come sinonimi, totalmente intercambiabili. L’argomento fascismo è del tutto pretestuoso e fuori tempo massimo.
Non esiste il pericolo di un ritorno al fascismo, esiste
semmai il pericolo che nelle righe della lotta ai fantasmi del passato, del razzismo, dell’odio indiscriminato
si rafforzi un nuovo tipo di fascismo, privo di conno-

tazione storica: l’intolleranza nei confronti di chi ha
idee diverse dalle proprie, che non si conformano al
pensiero dominante.
Certa parte politica abusa di queste parole e le usa
come manganelli per zittire tutto ciò che è dall’altra
parte, sommariamente e indiscriminatamente. In particolare sul fascismo è in atto una pericolosa operazione di mistificazione della storia, una cattiva
abitudine del mondo progressista ormai intellettualmente indolente, che non ha più idee forti da proporre
e si trincera nella vecchia retorica, non stimolando i
giovani a studiare – bene – la storia e impartendogli
delle lezioni di superficialità.
Si parla a sproposito di fascismo, lo si paventa in agguato dietro ogni angolo, studiando pochissimo – e
omettendo – quel che fu davvero. Si auspica il ritorno
di una nuova “Resistenza”, insultando la memoria di
quella vera e ignorandone – ed omettendone – le conDossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020
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traddizioni e gli errori. Il rischio è che a vedere fascisti
dappertutto (senza camicie nere, senza passo dell’oca e
senza manganelli) si distolga l’attenzione da altre minacce, queste sì, reali, che incombono sulla democrazia e che nulla hanno a che fare con il fascismo. O
razzismo che dir si voglia. “Fascista” è l’etichetta da incollare sulla fronte dell’avversario politico per delegittimarlo, un nemico pubblico inventato ad hoc per dare
agio ad una masnada di ignoranti della storia, nati
dopo la Resistenza, la possibilità di esibire il proprio
buonismo affettato.
Il vero aspetto del razzismo italiano
Il linciaggio collettivo andato in scena lo scorso ottobre su media e agenzie ne è un esempio: collegare
l’immensa figura morale e storica della senatrice Liliana Segre all’istituzione di una commissione per il
contrasto dei fenomeni di razzismo è pura propaganda
di chi insiste nel tentativo di demonizzare l’avversario politico, un intento muscolare che non vedeva
protagonista, ovviamente, la Senatrice, ma chi l’accompagnava e voleva una commissione-bavaglio.
Nessuno ha mai messo in dubbio la buona fede della
Senatrice Segre ma è stato stigmatizzato il tentativo
di usare la mozione come pretesto per misure censorie contro il dissenso. Censurare il dissenso è quello
che fanno i regimi, comunisti o fascisti che siano.
Ci si chiede lo scopo di una nuova commissione contro odio e razzismo. Il nostro codice penale evidenzia
– giustamente – già numerose fattispecie, perseguite
con severità. Le minacce alla senatrice Segre sono
frutto di menti malate, ma l’Italia non è un paese razzista e non recepisce il razzismo come tema egemone
della quotidianità. Il tentativo è quello di creare un
fenomeno, nei fatti, inesistente. Lo conferma l’OsceOdhir con il report sui cosiddetti “hate crimes”.
Stando ai dati riportati, per l’anno 2018, gli atti violenti a sfondo razziale – 186 in totale – coprirebbero
lo 0.0021% rispetto all’intera popolazione residente
in Italia. I “crimini a sfondo razziale” – 1111 – lo
0,02%, arrotondando per eccesso.
Ironia della sorte, secondo l’ultimo rapporto Eurispes
il 15% degli italiani nega la Shoah, di questi il 23,5%
fa parte dell’elettorato di centrosinistra. L’Olocausto
perpetrato dai nazisti con il contributo dei fascisti, negato dalla sinistra è aberrante. E non solo la Shoah, se
lo scorso 10 febbraio, anche parte del buon mondo
progressista ha scoperto odio e veleno riversandolo sul
presidente della Repubblica, reo di aver definito le
Foibe una «sciagura nazionale» ed esprimendo solenne
condanna per chi nega quella tragedia. Sui social lo
hanno coperto d’insulti.
Dossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020

Fake news
Quando la forza delle idee non basta, pur di distruggere l’avversario, s’inventa. Come l’“affaire Sondrio” (dicembre 2019), in cui si è arrivati a speculare sul dolore
di una giovane mamma nigeriana, a cui va totale solidarietà, per la perdita della sua bambina. Peccato che
gli insulti a matrice razzista che le sarebbero stati vomitati addosso e riportati puntualmente in un post su Facebook dalla sedicente testimone, nonché esponente
politica, siano stati smentiti dal personale ospedaliero
del pronto soccorso, dai Carabinieri e dalla mamma
stessa. Il post è stato ovviamente rimosso e sostituito
con un altro dai toni molto più morbidi: niente invettive urlate in faccia alla povera nigeriana, ma solo, probabilmente, commenti bisbigliati tra alcuni presenti. Il
mainstream è pieno di notizie – vere o presunte tali – a
supporto della malafede radical chic lontani dalla forza
storica della sinistra italiana, famosa per essere popolare
e non elitaria.
L’ultima fake news risale ad inizio febbraio, all’inizio
dell’emergenza sanitaria, e vede protagonista un docente dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone che
avrebbe reso noto un episodio di razzismo nei confronti di alcuni cinesi, vittime di una sassaiola, scatenando reazioni politiche di condanna contro l’ignobile
gesto. L’insegnante aveva riferito informazioni raccolte
da un’altra professoressa, che a sua volta aveva appreso
il fatto da una studentessa di origini cinesi. Quest’ultima sarebbe venuta a conoscenza di imprecisati episodi di intolleranza da una chat seguita da suoi
connazionali. A trasformare il contenuto di tali informazioni nella sassaiola di Frosinone, mai avvenuta, un
errato utilizzo del traduttore di Google. Chiarito
l’equivoco, il professore è stato denunciato per procurato allarme.
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Il Caso Sars CoV 2
Poi è arrivata l’emergenza sanitaria. Il pericolo era
(oggettivamente) proveniente dalla Cina ed era da
quella direzione che si dovevano prendere
provvedimenti, prima delle misure di prevenzione
sono usciti gli hashtag:
abbracciauncinese e
:enesuispasunvirus. Sono arrivate le visite solidali del
Presidente della Repubblica ai piccoli scolari orientali
e del sindaco di Milano, fotografato nella Chinatown
meneghina. Iniziative lodevoli ma il nemico non era il
cinese, bensì – per dirla alla Trump – il “virus cinese”.
Quando ad inizio febbraio i governatori delle regioni
del Nord Italia, chiedevano, con buonsenso, di mettere
in quarantena i bambini di ritorno dalla Cina o il
virologo Roberto Burioni, negli stessi giorni, auspicava
la quarantena per chi tornava dalle zone già colpite da
Covid-19 (la Cina), si sono ritrovati protagonisti di
una assurda gogna mediatica. Tra accuse di razzismo,
“fascioleghismo” e battute di scherno sull’eventuale
incompetenza scientifica. Per il Presidente del
Consiglio era sotto controllo.
La prudenza è stata scambiata per razzismo, come se la
priorità numero uno fosse stata quella di dimostrare
apertura mentale e un’ostentata correttezza politica,
trascurando le reali possibilità di contagio. Come se il
virus fosse una cosa di destra, fascista e razzista e la
quarantena una pratica discriminatoria da allontanare
con orrore. A questo proposito, ad inizio marzo, un
senatore pentastellato si è lasciato andare ad un post
azzardato, arrivando a paragonare gli italiani colpiti da
coronavirus ai migranti: «Forse ora inizieremo a capire
cosa vuol dire essere respinti solo perché si proviene da un
paese diverso, essere tenuti segregati contro la propria volontà, magari lontano dalla propria famiglia, perché considerati appestati, essere guardati con sospetto o
addirittura con paura […]». Come se essere respinto
per una immigrazione incontrollata ed essere sottoposto a misure preventive, a tutela della salute di tutti,
fosse la stessa cosa.
Sia ben chiaro, il razzismo – laddove esista – va combattuto, ma se tutti siamo razzisti, come buona parte
degli pseudo intellettuali radical-chic sostiene, allora
nessuno è razzista.
Se affermare che i flussi migratori vadano moderati,
denunciare l’insicurezza presente nelle periferie di
tante nostre città, se scrivere in un articolo la nazionalità di chi commette un reato (nel 2019 un reato su tre
è commesso da uno straniero) è razzista, allora il problema non è più il razzismo, ma tutto quello che di
soppiatto stiamo infilando dentro la categoria “razzismo” per zittire l’avversario che non riusciamo a mitigare con la forza delle idee.

Il dito e la luna
L’errore è sempre lo stesso: guardare il dito e non la
luna, cercare di nascondere sotto il tappeto
dell’antifascismo, le malefatte, le opacità, le politiche
assai discutibili di questi ultimi anni, la svendita del
patrimonio nazionale (in termini di aziende e di
processi decisionali) in nome di un più imprecisato
europeismo che non mostra la solidarietà che va
sbandierando. Sembra che un certo establishment, sia
pronto a svendere gli interessi nazionali di tutti per
assicurarsi interessi propri. La premura per gli
immigrati (utilissimi ad un certo capitalismo per
abbattere retribuzioni e protezioni sociali) va di pari
passo con la pressoché totale dimenticanza di chi –
a parole – è vicina ai poveri e al ceto medio
impoverito.
Sposare cause sovranazionali, come Europa, Mediterraneo, umanità, finanza, mentre la nazione e gli
interessi nazionali vengono ricondotti al nuovo fascismo, rimanendo distaccati dal fatto che a Bruxelles né tedeschi né francesi – tanto per citarne alcuni
di centro-sinistra – dimentichino anche solo per un
attimo di difendere con determinazione gli interessi
del proprio paese.
A proposito di fastidiosi pregiudizi culturali, il 2
aprile scorso, il quotidiano tedesco Bild .eitung – il
più venduto in Germania – ha dedicato un’intera
pagina all’Italia sulla lotta al coronavirus. A prima
vista sembrerebbe un bellissimo gesto distensivo,
dopo giorni di intense polemiche sui coronabond e
sulle politiche economiche da attuare per far fronte
all’emergenza. In realtà ad una lettura più approfondita – ma neanche tanto – si desume la carica ironica del messaggio, un tripudio di stereotipi e cliché
che ben evidenziano come ci vedono in Germania:
«Volevamo sempre essere un po’ come voi. Con la vostra
rilassatezza, la vostra bellezza, la vostra passione. Volevamo saper cucinare la pasta come voi, bere Campari
come voi, amare come voi. La dolce vita. Per questo vi
abbiamo sempre invidiato […] ciao, Italia. Ci rivedremo presto. A bere un caffè, o un bicchiere di vino
rosso. In vacanza oppure in pizzeria».
«Dovrebbe essere evidente che gli aiuti finanziari in Italia – dove la mafia è una costante a livello nazionale e
sta solo aspettando una nuova pioggia di soldi da BruHelles – dovrebbero essere spesi solo per la salute e non
dovrebbero finire nei sistemi sociali e fiscali italiani. E,
naturalmente, gli italiani devono essere anche controllati da BruHelles e dimostrare che stanno usando i soldi
correttamente», scriveva il Die ,elt lo scorso 9 aprile.
Ma qui nessuno grida al razzismo (e ci mancherebbe). Noi italiani non ce ne vogliamo.
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NESSUNO È
NATURALMENTE
IMMUNE
a cura di Maria Teresa Lofari

INTERVISTA ALL’EPIDEMIOLOGO CLINICO DR. CLAUDIO D’ANNA
Del covid-19 tanto si è detto, e si continua a dire, e
tanto si è ascoltato ma la verità è che ancora oggi, a oltre
tre mesi dal suo “debutto in società” non si conoscono
la maggior parte degli aspetti che lo riguardano. Cercare
di fare chiarezza su una forma così particolare di epidemia e così ancora tanto ignota è davvero difficile, tanto
come lo è stato per chi è stato chiamato in prima persona a fargli fronte e si è trovato per lo più impreparato.
Di contro, da quando è iniziata l’epidemia, circolano
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un po’ ovunque le più svariate congetture circa la genesi
del covid-19. Chi la trova in una creazione di laboratorio sfuggita di mano, chi in un’arma batteriologica studiata a tavolino e volutamente diffusa, chi invece come
conseguenza dell’inquinamento elettromagnetico e chi,
addirittura, come l’avverarsi di una profezia. Ad oggi
però le domande che rimangono ancora senza risposta
sono tante, ed è proprio questo non sapere che genera
ansia e confusione.
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Abbiamo intervistato il Dr. Claudio D’anna, epidemiologo clinico di malattie infettive, per venti anni responsabile tecnico delle attività vaccinali della ASL RM H,
dieci anni Direttore distretto di Ciampino e due anni
Direttore Sanitario Ospedali di Marino e Frascati. Direttore Sanitario Clinica Fenice Parioli.
Dr. D’Anna Il covid 19 è un virus di origine naturale?
I coronavirus sono una famiglia di virus respiratori ad
RNA, ben conosciuti, in quanto responsabili, tra gli altri,
del comune raffreddore. Alcuni tipi di coronavirus, tuttavia, possono dare patologie più gravi, a carico dell’ apparato respiratorio, quali la SARS (sindrome respiratoria
acuta grave), o la MERS (sindrome respiratoria medioorientale).Tali virus riconoscono il loro serbatoio in molte
specie animali, ma come spesso avviene per molti di loro,
vedi i virus influenzali, in talune condizioni possono evolversi ed infettare l’uomo, compiendo quello che gli scienziati chiamano il “salto di specie”, per poi diffondersi nella
popolazione
Il CoVID 19 appartiene a questa famiglia di virus ed aveva,
probabilmente, nel pipistrello e nel pangolino, il suo serbatoio naturale. Il CoVID 19 è quindi un nuovo ceppo di virus
naturale che ha compiuto il salto di specie, acquisendo la caratteristica genetica di infettare l’uomo e di trasmettersi da
uomo a uomo. Il problema è che, trattandosi di un “virus
nuovo”, che, quindi, non ha mai circolato tra le popolazioni,
può infettare chiunque entri in contatto con esso.
Quindi è da smentire l’ipotesi che sia stato creato in
laboratorio?
Si è da smentire il fatto che il coronavirus sia stato creato
in laboratorio, o che sia sfuggito da un laboratorio e che
sarebbe quindi un prodotto di ingegneria genetica. Infatti
uno studio condotto sul genoma del SARS-CoV-2, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, ha dimostrato, confrontando i genomi dei diversi ceppi di coronavirus, che il
CoViD 19, si è selezionato per via naturale. Infatti la proteina Spike, che si trova sulla superficie virale, che gli con-

sente di penetrare nelle cellule, si incastra perfettamente nel
recettore cellulare Ace2, tramite un uncino chiamato Rbd
che si è evoluto in maniera così efficace, da poter essere solo
il frutto di un processo naturale. Se tale virus fosse stato
prodotto in laboratorio, sarebbe stato costruito a partire da
elementi virali noti per causare la malattia e non da una
proteina della quale nessuno conosceva l’efficacia nel determinismo dell’infezione. Inoltre la frequenza genomica
del nuovo coronavirus presenta delle differenze con quelle
dei coronavirus noti, che sono uniformemente diffuse in
tutto il genoma virale. Ora, se il nuovo virus fosse stato prodotto in laboratorio, avremmo una sostanziale identità di
sequenza e troveremmo, qua e la, dei pezzetti di genoma
completamente diversi, che corrisponderebbero a delle sequenze genetiche introdotte artificialmente. Ricordiamo
che ogni volta che ci siamo trovati di fronte ad emergenze
epidemiche “nuove” è sempre stata tirata in ballo la teoria
del complotto del virus creato in laboratorio o sfuggito dai
laboratori. Pensiamo all’HIV, o alla SARS o alla sindrome
della mucca pazza. Se tale teoria fosse vera, come si spiegherebbero le spaventose epidemie di Spagnola del 1914 o
di asiatica del 1956, periodi nei quali non esisteva certo
l’ingegneria genetica, e che hanno fatto decine di milioni di
vittime?
C’è una parte di persone naturalmente immuni al
virus?
Trattandosi, come abbiamo detto, di un virus nuovo, tutti
coloro che ne entrano a contatto possono essere contagiati e
nessuno è naturalmente immune, perché nessuno ha incontrato precedentemente il virus.
Gli asintomatici hanno la stessa infettività dei sintomatici?
Gli asintomatici, come purtroppo abbiamo visto, possono
essere infettanti, anche se probabilmente, emettono, tramite
le goccioline di Flugge (bollicine di vapore acqueo in sospensione nell’aria n.d.r.), una carica virale inferiore rispetto ai sintomatici.
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Perché i tempi per un vaccino sono così lunghi?
L’allestimento di un vaccino richiede sempre dei tempi più
o meno lunghi, in quanto vanno considerati, oltre ai tempi
necessari per la preparazione vera e propria del vaccino (attenuazione, inattivazione, predisposizione di componenti
virali), anche i tempi di valutazione e di sperimentazione
in termini di sicurezza e di efficacia del prodotto. Probabilmente occorrerà circa un anno per poter disporre di un
vaccino anti CoVID19.
Quindi dobbiamo aspettarci un numero di morti ancora più elevato in Italia?
La mortalità da coronavirus, ossia il numero di decessi sul
numero di contagiati in Italia è di circa il 6,8%, ben più
alta del 3,4% stimata dall’OMS. Il dato di mortalità è
certamente sovrastimato, in quanto il denominatore è costituito esclusivamente dai soggetti sintomatici ricoverati e
non di tutti i contagiati, quindi anche degli asintomatici,
sul cui numero nessuno ha certezza, ma che, se considerati,
aumenterebbero di molto il denominatore, abbassando
quindi il tasso di letalità. C’è poi da considerare che l’Italia ha la popolazione più anziana d’ Europa con circa il
23% della popolazione sopra i 65 anni; l’età media dei deceduti da coronavirus è di 81 anni e riguarda, in larga misura, pazienti con patologie concomitanti, tutto ciò senza
considerare i bypass legati a problemi di notifiche.
Dr. D’Anna in questo periodo abbiamo assistito a diverse diatribe tra esperti che hanno generato spesso
confusione, perché tante divergenze tra gli Infettivologi?
Le divergenze di parere degli esperti, purtroppo, sono una
caratteristica non infrequente in situazioni di questo tipo,
nelle quali ci si trova di fronte ad un microorganismo
nuovo e quindi non vi sono lavori scientifici di riferimento,
non ci sono esperienze di trattamenti “sul campo” e non ci
sono dati confrontabili per la mancanza di studi ad hoc.
Inoltre le analisi dei dati disponibili possono prestarsi a differenti valutazioni ed anche a diverse previsioni sull’andamento dell’epidemia.

confronti del quale non abbiamo né un vaccino né un
rimedio specifico. È chiaro che, in queste condizioni,
l’unico sistema efficace per combattere la malattia, è
quello di non contrarre il virus, attraverso l’isolamento
dei malati, la quarantena dei contatti e la non esposizione di coloro che non l’hanno preso. Da qui il consiglio di stare a casa e di uscire solo per urgenti e
comprovate esigenze, usando, in questi casi, le misure di
barriera ed i comportamenti utili a prevenire il contagio.
Deve essere chiaro che, con questo comportamento,
non si combatte il virus, ma si evita solo che questo ci
colpisca, pertanto dobbiamo essere consapevoli che il
virus continuerà a circolare nella misura in cui troverà
soggetti suscettibili che albergheranno il virus e continueranno a trasmetterlo ad altri, mantenendo così la catena biologica dell’infezione e la sopravvivenza dell’agente
patogeno.
Da qui la necessità di continuare ad utilizzare tutte le
misure di prevenzione atte ad evitare il contagio anche,
quando la fase emergenziale sarà finita, con la diminuzione del numero dei contagi.
Non dobbiamo quindi pensare che la fase2 ci liberi definitivamente da questo nemico.
Dobbiamo invece preparaci a questa nuova fase con la
stessa responsabilità, e forse anche maggiore per alcuni,
che abbiamo fin qui avuto perché con la fine del lockdawn le occasioni di contatto aumenteranno e finché
non ci sarà un vaccino non si potrà arrivare al contagio
zero, diventa quindi fondamentale imparare a convivere
almeno ancora un po’ con la consapevolezza che non
possiamo abbassare la guardia.

Quali errori sono stati fatti secondo Lei nel contenimento della malattia?
L’errore fondamentale che è stato fatto nel contenimento
dell’epidemia risiede nella sottovalutazione dell’evento epidemico nel suo complesso, sia per quanto riguardava la contagiosità del virus, sia rispetto alla sua aggressività, in
termini di patogenicità e di mortalità.
Possiamo quindi concludere dicendo che ci troviamo a
gestire un evento epidemico determinato da un virus
nuovo, del quale ancora conosciamo molto poco e nei
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Solo così si potrà evitare che la cosiddetta seconda ondata, che normalmente caratterizza gli eventi epidemici
di questo tipo, abbia l’effetto devastante che ha avuto
questa prima fase dell’epidemia.
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IL BACIO AI TEMPI DEL COVID19

di Jesica Elizabeth Fidati

La videochiamata è confermata per 11.30. Romperà la
monotonia della quarantena fatta di pizza, torte, TV e noia.
Che stai facendo?
Provo a scrivere un articolo, il tema è Il
bacio ai tempi del corona virus
Posso suggerire qualcosa che mi riguarda in prima persona?
Certo, dimmi…

Qual è il limite tra mondo reale e
mondo virtuale? Quello che succede
nel mondo virtuale quanto ci tocca a
livello reale? Un abbraccio a distanza
che valenza e potenza può avere seppur con tutti i limiti
dell’esperienza sensoriale corporea negata?
Penso che sia la limitazione in generale che ci permette di
avere il tempo di considerare e riflettere su temi come un semplice abbraccio o sola la necessità di stare accanto a qualcuno
a cui vogliamo bene, senza dover avere paura.
In generale, ci sono persone estranee che mi sentono e che
sento, che comprendono come sto dal tono di un messaggio
e si preoccupano per me ed io per loro. Ma non conosco il
tono della loro voce dal vivo, il loro profumo, o la sensorialità rassicurante degli abbracci. Virtualmente è tutto diverso.
L’assenza di contatto fisico probabilmente ci sta portando ad
concentrare la nostra attenzione verso altri sensi, questo ci
rende più umani del solito, forse.
Io, forse, lo ero già troppo, prima!
Continuerai ad esserlo anche in quarantena. Ora dobbiamo
riferirci più ad alcuni sensi e tutto più diventa più intenso se
abbiamo abbastanza pazienza per ascoltarci, credo sia tutto
più acutizzato.
Un blocco nella distanza che diventa un amplificatore dell’anima
Probabilmente distolti da tante cose, spesso superflue, lasciamo
da parte la sostanza più vera ed utile di noi. Privi da ogni
contaminazione, come vuole la quarantena, ci resta l’essen-

ziale, quello di cui davvero non possiamo fare a meno. Un
saluto, un abbraccio, una stretta di mano o un bacio, o magari solo sapere che siamo liberi di
poter fare ciò che vorremmo.

Abbiamo mille canali a disposizione
per comunicare, ma non abbiamo
ancora scoperto come sostituire
quella magia che nasce quando percepisci il calore di una carezza sulla
pelle, la stretta di un abbraccio forte,
uno sbadiglio contagioso, vedere o
cogliere un emozione, il luccichio di
un occhio al presentarsi di un emozione, l’imbarazzo di una situazione, il sapore di un bacio
desiderato, stare solo accanto al profumo di mamma e
consolare o sostenere chi soffre, asciugare le lacrime di un
fratello, salutare per l’ultima volta chi deve proprio lasciarci.
Gesti di un quotidiano, scontati, così semplici che non
meritano spesso un momento di riflessione ma che se ci
vengono negati e ne siamo privati da un giorno all’altro,
realizziamo il peso di tanta semplicità, insostituibile. Non
esistono differenze sociali, culturali, politiche di alcun tipo
quando si parla di questo momento che sembra non avere
fine, per un bene più grande.
Durante la quarantena puoi passare il tempo a pensare che
potresti morire, o realizzare quanto sei stato fortunato a
vivere, oppure, puoi pensare al Coronavirus come ad un
flagello, ma anche come ad un’opportunità trasformativa
che ha molto da insegnarti.
In attesa di un bacio vero, di un abbraccio forte oggi possiamo immaginare di non sciupare più l’opportunità che
al momento non abbiamo ma che quando si ripresenterà
sapremo cogliere ed apprezzare più che mai. Un bacio sentito, ad occhi chiusi, che racchiuda in quel momento tutto
il mondo interno e che ti faccia sentire felice ed al sicuro
come nella pancia della mamma o nell’abbraccio di papà.
Inevitabile non soffrirne la privazione.
Prima del coronavirus non ci avevamo pensato abbastanza.
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GLI STATI UNITI, DONALD
TRUMP ED IL COVID 19
di Francesca De Biase (da Jacksonville – Florida – USA)

UN NEMICO INVISIBILE

13 Marzo 2020: “Gli Stati Uniti sono in guerra, in guerra
contro un nemico invisibile!”. Cosi annuncia il Presidente
Trump. Lui non avrebbe mai immaginato di dover affrontare un nemico per cui non si era preparato e armato fino ai denti.
Fin dalle sue elezioni aveva lucidato gli armamenti,
aveva selezionato con cura tutti i suoi generali e ammiragli, pronto a sfidare il mondo alla prima occasione; specie sotto elezioni. E invece, ora, gli Stati
Uniti si sono fatti trovati impreparati; messi k.o. da un
Dossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020

nemico invisibile. Tra uno impeachment e un dispetto
alla Corea del Nord, Cina o Europa non si è avuto il
tempo di controllare le risorse interne, difensive per
eventuali armi batteriologiche. Eppure, durante un
convegno, organizzato dalla Fondazione Gates e dalla
John Hopkins University, si evidenziava un forte rischio per gli Stati Uniti e per il mondo, se un nuovo
virus fosse arrivato. La legge di Murphy: il virus è arrivato, dalla Cina Popolare.
Il 31 gennaio 2020 con il decreto di chiusura dei voli
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verso la Cina, Trump ha cercato di limitare i danni,
provocando, cosi, l’ennesimo impeachment e contestazione dei Democratici, che non aspettavano altro, visto
il fallimento degli impeachment precedenti.
I due ultimi concorrenti alla corsa presidenziale delle
primarie democratiche: Sanders e Biden l’hanno
definito “razzista e xenofobo” per quest’azione, mentre
la Speaker del congresso, Nancy Pelosi, invitava tutti a
Chinatown (quartiere cinese di San Francisco) in
supporto della comunità cinese. Anche l’OMS (World
Health Organization) invitava a non demonizzare
un’etnia in particolare, evidenziando più il pericolo di
discriminazione che di potenziale pandemia,
contestando le azioni del Presidente Trump che l’aveva
chiamato il Covid 19, il “China virus”.
A dire la verità, Trump non è mai stato “political correct” nei suoi discorsi, men che meno in quest’occasione
che poteva portargli tutti i vantaggi nel coprire qualche
sua mancanza.
Per cercare di recuperare il tempo perduto, quel 13
marzo 2020, durante la conferenza stampa tenutasi nel
giardino delle rose della Casa Bianca, Trump presenta
la sua “artiglieria”: un team composto da istituzioni e
privati, ammiragli e scienziati. Dr Fauci e Dr Deborah
Birx, due eccellenze mondiali in campo virologico, sono
i coordinatori scientifici del CDC (Center for disease
control); tutti gli amministratori delegati di case Farmaceutiche, per improntare test, cura e vaccino, tra cui
la Roche, che doveva sostituire tutti i kit dei test che
erano obsoleti nelle riserve nazionali con quelli aggiornati per individuare il Covid19. In più, rendendosi
conto che con le sole risorse federali della FEMA (l’equivalente della protezione civile americana), non avrebbero potuto raggiungere e coprire in tempo tutto il
territorio nazionale, ha coinvolto anche tutti i CEO di
laboratori privati – per fare i test e che hanno una distribuzione più omogenea sul territorio nazionale – più
le Assicurazioni, gli Ospedali e Cliniche private.

Considerando che negli States la sanità è prevalentemente privata e non tutti possono accedere alle cure,
queste sono collaborazioni vitali, che hanno assicurato
di poter curare quanti più cittadini possibili e non di
poca importanza, gratuitamente.
Alla Task force si aggiungono anche tutti i CEO delle
catene di supermercati e delivery come Amazon, Fedex
e Ups, che hanno garantito l’apertura, la fornitura e
l’approvvigionamento a tutto il paese. Inoltre, come
ogni battaglia moderna che si rispetti, si sono coinvolti
anche i maggiori network come Google e Apple per
poter approntare diverse App e un questionario per
uno screening test iniziale prima di rivolgersi al medico o all’ospedale (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-te sting/testing.html), in
modo da evitare eventuali contagi in pronto soccorso.
Essendo gli americani già abituati a svolgere questo tipo
di visita in forma virtuale con il proprio medico curante,
la cosa sarebbe stata più semplice da seguire, oltre ad essere la più economica. Inoltre sono in sperimentazione
anche la mappatura di contagiati oltre ai normali avvisi
che normalmente si attivano per catastrofi naturali.
La non disponibilità di un numero sufficiente di ventilatori o equipaggiamento ospedaliero, munizioni necessarie al combattimento del “China Virus”, ha
costretto Trump e il suo Team a chiamare alle armi i
maggior produttori di auto e tecnologia del paese – autorizzandoli attraverso “il Defense Production Act” – e
riconvertendo tutta la produzione affinché si potessero
produrre in autonomia tutto il necessario (per dire la
verità l’unica a non voler aderire volontariamente, in
contrapposizione ad una disponibilità spontanea di tanDossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020
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tissime aziende di diversa
natura, è stata la General
Motors che alla fine con il
defense act non ha potuto
rifiutarsi).
Naturalmente sapendo di
essere in ritardo, Il governo ha sguinzagliato per
il mondo i suoi migliori
brokers/buyers per l’acquisto di materiali medici necessari a qualsiasi costo facendo molte volte concorrenza ai piccoli paesi durante
l’acquisto. Il coordinamento di un unico centro direttivo il CDC (centro controllo delle malattie) e la Presidenza con Trump e il Vice Presidente, Pence come
responsabile coordinatore, oltre a tutti i ministeri, ha
permesso comunque di recuperare in poche settimane il
ritardo organizzativo. Sfortunatamente tutti questi
sforzi, non hanno salvato più vite nè l’economia che
prima era in ascesa, fiore all’occhiello della campagna
elettorale 2020 di Trump, che ha tentato in tutti i modi
di rallentare quello che, ormai, era inevitabile: chiudere
tutto (lock down). Per questa manovra gli States hanno
dovuto considerare, oltre alle criticità della pandemia,
anche le conseguenze di una crisi economica (cosa più
inaccettabile per un paese capitalista), per cui alle strategie di guerra al virus, si sono aggiunte tutte le coperture finanziarie. Gli Stati Uniti chiedevano ai loro
cittadini di rimanere a casa e non lavorare e con lo stanziamento di 2 trilioni di dollari (Cares Act), hanno garantito ad ogni cittadino un “Stimulus Check” fino a
1200$ a cittadino adulto, e 500$ a bambino (reddito
medio 75mila$), direttamente versati sui conti correnti,
senza nessun formulario da compilare o burocrazia speciale e in tempi brevissimi, circa due settimane dal lock
down che ha dato un attimo di respiro a chi vive di carta
di credito e debiti. Le aziende hanno potuto usufruire di
un prestito a fondo perduto e garantito dalla Federal Reserve (che,nel frattempo, ha cominciato a stampare moneta) a patto che non venissero licenziati i dipendenti e
ampliando, con decreto speciale, anche la cassa integrazione a tutte le aziende che, per grandezza o tipologia,
non avrebbero potuto usufruirne.
Nonostante la costruzione di ospedali in pochi giorni
per migliaia di pazienti da ovest ad est, sia gli apparati
logistici e medici della Guardia nazionale sia di Navy,
Army, Air Force e Marines, non sono stati in grado di
evitare l’ ingente numero di morti. Il risultato è che sono
stati molto minori rispetto a quelli preventivati (inizialmente, si parlava di milioni). Fuori ogni ospedale delle
principali città colpite, come New York, che da sola ha
la metà di morti di tutta la Nazione, ci sono decine di
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camion frigoriferi pronti
ad accogliere le migliaia di
morti in sacchi. Di recente
si sono diffuse immagini
terribili di sepolture in
fosse comuni scavate dai
carcerati, di corpi di persone senzatetto o senza
nome – altro problema
grande che non hanno potuto risolvere in questo lasso di tempo.
Le cosiddette “Sanctuary Cities”, hanno troppi senzatetto e immigrati illegali e i governatori, in molti casi,
non sono stati in grado di poter gestire l’emergenza
Covid19 anche per loro (clamorosa l’immagine di Las
Vegas e il parcheggio attrezzato con sacchi a pelo distanziati per i senzatetto che ha fatto il giro del mondo).
Inoltre, sembra che il Covid19 colpisca maggiormente
Latinos e Afroamericani, creando quell’ulteriore gap che
tanto crea problemi nella gestione di una popolazione
multietnica, tanto da dover chiedere ad un componente
della Task force medica, Jerome Adams – Vice Admiral
e surgeon General, afroamericano – di far un appello
con linguaggio meno formale e più diretto alla sua comunità, per poter coinvolgerli e chiedere di collaborare
seguendo le direttive presidenziali, suscitando anche
qualche critica da parte della stampa per il linguaggio
utilizzato, definito “da ghetto”.
Le previsioni erano delle più devastanti ma, evidentemente le misure prese hanno funzionato e si sta assistendo ad una mitigazione della curva. Questa
situazione ha portato Trump a delegare, con grande piacere, ai Governatori (che evocavano a gran voce la loro
indipendenza gestionale), la riapertura in anticipo, rispetto alle previsioni degli esperti, liberandosi furbamente da una decisione scomoda che avrebbe potuto
creare danno in caso di aumento dei contagi e di fallimento della mitigazione. Stati Uniti 2- China Virus 1.
Inoltre, Trump non aveva proprio digerito il fatto di essere stato costretto a dichiarare lo Stato di Emergenza
Nazionale in un momento in cui l’economia era vincente e serviva per vincere le elezioni. Pur non potendo,
ancora, sventolare la sua bandiera della vittoria a discapito del suo avversario Biden, ha cominciato a togliersi
i primi sassolini dalle scarpe con la Cina e OMS. Considerando, poi, gli ultimi rumors d’intelligence in cui si
asserisce che il virus possa essere fuggito dal laboratorio
biotech militare di Wuhan; di sicuro la Cina ha mentito
al mondo intero circa la lentezza e la pochezza della veicolazione delle informazioni circa il Covid 19. Almeno
su questi punti non gli si può dare così tanto torto al
Presidente americano.
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I PERICOLI
DELLE FAkE NEWS.
di Elisabetta Aprili

IL CASO XYLELLA

Sottostimata, quasi derisa, mistificata. Nel giro di poco
tempo ha colpito indisturbata gli oliveti pugliesi, lasciando un segno indelebile, una perdita incolmabile ed
un senso di impotenza dilagante.
Non è il CoViD 19 ma la Xylella fastidiosa, un batterio
che attacca il sistema vascolare (i vasi xilematici per
l’esattezza) di molti vegetali, occludendo ed impedendo
ad essi di nutrirsi. Individuata più di un secolo fa in California, è artefice di numerose fitopatie infettive.
Numerose le piante ospite che il batterio predilige. Si
parla di 563 specie, alcune di importante interesse economico come: vite, pesco, mandorlo, agrumi di vario
tipo, caffè. Attualmente la tassonomia riconosce quattro
sub specie, ognuna delle quali specializzata in ceppi: con
la “malattia di Pierce”, danneggiò ettari ed ettari di vigneti, con la “clorosi variegata degli agrumi” andarono
persi interi agrumeti brasiliani. Tuttavia, nessuna di queste patologie venne equiparata per entità e gravità al
“Complesso del disseccamento rapido dell’olivo” (abbreviato con la sigla CoDiRO), che secondo Joseph-Marie
Bové (Académie d’agriculture de France), ha determinato
“la peggiore emergenza fitosanitaria del mondo”.
Nel 2019, a seguito di una scrupolosa valutazione del
rischio fitosanitario effettuata dall’EFSA (European
Food Safety Authority), la Xylella fastidiosa è stato definita l’organismo nocivo con il maggiore impatto sulle
colture agricole, rientrando così nella “lista nera” dei 20
organismi nocivi da quarantena presenti nel territorio
europeo. L’organo dell’UE afferma: “il batterio Xylella

fastidiosa […] potrebbe causare perdite di produzione annuali pari a 5,5 miliardi di euro, andando a colpire il
70% del valore della produzione UE degli olivi più vecchi
e il 35 % del valore di produzione delle piante più giovani nel caso in cui il batterio si diffondesse in tutta
l’Unione Europea”.
Il ceppo responsabile del Complesso del disseccamento
rapido dell’olivo, appartiene alla sub specie pauca. Nel
territorio europeo, fù individuato per la prima volta in
Puglia, con il Salento “zona rossa” per eccellenza, nell’ottobre 2013. Dopo l’Italia, anche la Spagna, la Francia ed il Portogallo (zone a clima mite) hanno rilevato
casi di disseccamento dell’olivo.
Il temuto microrganismo sfrutta insetti alati, vettori in
gran movimento ed il suo preferito è il Philaenus spumarius che si nutre di linfa vegetale per mezzo di un apparato boccale acuminato come una siringa tale da
iniettare la Xylella fastidiosa direttamente nelle “vene”
della pianta. Fortunatamente l’insetto è di facile individuazione grazie all’emissione di una schiuma sulle foglie delle piante colpite, da qui il nome comune
“Sputacchina”.
Il periodo di incubazione della patologia vegetale è
lungo e può variare da alcuni mesi ad un anno o più. La
malattia, quando manifesta, provoca una bruciatura e
disseccamento fogliare, che interessano da prima singoli rami per poi espandersi nell’interezza della chioma
e provocare nei casi più gravi, la morte della pianta. La
popolazione più suscettibile è rappresentata dagli oliDossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020
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veti secolari. Individui prediletti per una produzione olivicola di qualità che hanno visto il susseguirsi di innumerevoli fioriture. Bene prezioso coltivato e custodito
da generazioni di agricoltori.
Oggi l’area infetta interessa le province di Lecce, Brindisi, e parte di Taranto, il 40% circa del territorio pugliese, con 20 milioni di piante irreversibilmente
compromesse. I danni economici complessivi ammontano 1,6 miliardi di euro e 5.000 posti di lavoro persi
nella filiera olearia pugliese.
Come si combatte
Malgrado i numerosi studi scientifici messi in atto, non
è stato ancora individuato un metodo per eliminare il
batterio dalle piante malate. Nessuna cura dunque. La
prevenzione, il contenimento, e l’eradicazione dei focolai sono gli unici mezzi per la lotta, oggi obbligatoria.
Si procede con il monitoraggio delle aree più a rischio
(ovvero territori ove l’ospite è più presente e si denota
per importanza economica) e con il campionamento su
vegetale sintomatico o asintomatico distante 100 m dal
primo, seguendo metodi sierologici e/o molecolari, una
sorta di “tamponi” per intenderci. Laddove il campione
risulti positivo, si procede con l’eradicazione della pianta
infetta e delle piante ospiti presenti nel raggio di 100 m
dalla prima, onde evitare la formazione di nuovi focolai.
Questo non avviene nelle aree identificate come infette.
Dal 2014, si procede su tutto il territorio nazionale con
numerose ispezioni e relativi campionamenti. Dal piano
di monitoraggio 2020 previsto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, si denotano diversi siti a rischio presenti soprattutto in Toscana.
La malattia si può prevenire adottando delle azioni di
prevenzione per il diffondersi del batterio “fito-killer”.
Dalle lavorazioni meccaniche del terreno, per deprimere
le erbe infestanti su cui la giovane Sputacchina cresce,
alle potature con relativa disinfezione degli attrezzi impiegati, dagli interventi di lotta fitosanitaria sul vettore
(Piretrine naturali e olio di arancio dolce, già consentiti
in agricoltura biologica, hanno dimostrato una buona
efficacia) e relativa confusione sessuale, all’impiego di
materiale di propagazione certificato.
Chi progetta un nuovo impianto olivicolo, scelga cultivar tolleranti o resistenti alla malattia. L’aiuto della genetica può essere sfruttato anche su alberi secolari dove
è possibile innestare le varietà selezionate.
Fake news
Il “caso Xylella” ha acceso la fantasia di molti in questi
anni e tanti sono ancora i complottisti, gli incerti, gli
ignari le cui credenze sono avallate in parte da alcuni organi pubblici grazie ai quali l’Italia ha ricevuto una conDossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020

danna dalla Corte di Giustizia dell’UE per gli inadempimenti nella gestione della malattia.
“Abbiamo visto che, grazie ad alcune semplici buone pratiche agricole come potatura decisa, irrigazione intensa e pulizia del terreno intorno al tronco, gli alberi danneggiati si
sono ripresi e hanno ripreso a vegetare” (Da il Fatto Quotidiano, intervista al Procuratore di Lecce, Luglio 2016).
Così il Procuratore commenta la revoca delle ordinanze
di abbattimento disposta dall’Unione Europea già dal
2015. Nessun dubbio sulla buonafede di un grande giurista, tuttavia, la lotta alla Xylella richiede competenze
agronomiche. Le piante affette da Xylella fastidiosa non
possono guarire. Tali pratiche agronomiche sono valide
solo in via preventiva. Venne anche aperta un’inchiesta
dalla stessa Procura con la quale si accusavano funzionari e ricercatori di essere intervenuti tardivamente sul
batterio: archiviata nel 2019.
Un certo giornalismo ha poi continuato ad alimentare
negli anni le accuse: “È una gigantesca bufala, fabbricata
ad arte dalla destra e dalla sinistra, con il prezioso sostegno
delle associazioni di categorie, da scienziati disponibili e
multinazionali dell’agricoltura. […] non è mai stata dimostrata scientificamente”.(Così una giornalista tedesca,
con un intervento dal titolo “La bufalite della xylella”sul
blog di Beppe Grillo Luglio 2018).
Sono ormai innumerevoli gli studi scientifici accreditati
(molti dei quali interamente consultabili sul web già dal
2014) che dimostrano la correlazione tra la Xylella fastidiosa (subsp. Pauca) e lo sviluppo della fitopatia del Disseccamento rapido dell’olivo (o CoRiDO). Tutte tesi
discusse e dimostrate con evidenze, al fine di portare in
luce la verità. Il resto è ignoranza, o peggio mendacia.
Diversi ad oggi gli esposti alla Procura di Bari, dall’Associazione Nazionale dei Vivaisti Esportatori, al Consorzio Nazionale degli Olivicoltori che denunciano la
“pubblicazione e diffusione di notizie false ed infondate tali
da turbare l’ordine e la sicurezza pubblica”. Il rischio è che
le fake neGs possano bloccare o rallentare gli interventi da
parte di privati ed aziende agricole verso il contenimento
del batterio.
In tempi di emergenza sanitaria abbiamo visto come le
corrette informazioni siano fondamentali per guidarci
verso comportamenti idonei, al fine di difenderci e difendere la salute della persone a noi care, anche a costo
di rinunce.
Ecco perché è importante seguire le fonti ufficiali (si segnalano a tal proposito i siti web: EFSA, Servizio Fitosanitario Nazionale - Mipaff, Emergenzaxylella.it) al fine
di tutelare quel che rimane di un patrimonio inestimabile di cultura e tradizione, mantenere un territorio agricolo attivo e fermare l’inesorabile contagio di una
malattia che non conosce cura.
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NOT IN MY YARD
di Daniele Garritano

COME GLI ITALIANI UCCIDONO LORO STESSI

I rifiuti sono un problema e ci si divide, in ogni comitato di lotta contro il “mostro”, tra chi non vuole gli inceneritori e chi non vuole i termovalorizzatori, eppure
non sono la stessa cosa.

I termovalorizzatori sono anch’essi volti allo smaltimento tramite incenerimento dei rifiuti (circa 70 tonnellate l’ora) ma con la sostanziale differenza che il
calore prodotto dalla combustione viene convertito in

Differenze tra inceneritori e termovalorizzatori
Gli inceneritori sono adibiti alla combustione dei rifiuti
solidi urbani o rifiuti speciali (come ad esempio scarti
industriali o medici) ed emettono esalazioni anche tossiche, nocive per la salute delle persone, fino ad un massimo, ad esempio, di 0,1 ng/m3 TE (equivalente di
tossicità) di diossine e furani per tonnellata di rifiuti
bruciata in un’ora (secondo la direttiva UE). Producono
cenere e polvere, da smaltire successivamente, pari a
circa al 10% in volume e al 15-20% in peso, dei rifiuti
solidi trattati. Gli impianti di incenerimento italiani
sono datati e a volte, non a norma. Non di rado vengono sequestrati e chiusi dalla magistratura per emissioni non controllate.
Dossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020

ECOLOGIA E RIFIUTI

30

energia elettrica (o teleriscaldamento), tramite un apposito sistema di turbine. L’energia prodotta (circa 100
MWh) è sufficiente per soddisfare il fabbisogno di
200.000 famiglie, risparmiando così 120.000 tonnellate di petrolio annue. Le emissioni passano attraverso
un reattore dove agenti chimici, come l’ammoniaca (o
composti amminici), usata per inibire l’attività catalitica delle ceneri prodotte, o la calce, usata per l’assorbimento di gas acidi con successiva depolverizzazione,
purificano queste esalazioni, riducendo al minimo gli
inquinanti prodotti nel processo. Anche l’impatto ambientale è assolutamente favorevole: un termovalorizzatore permette di risparmiare l’emissione di 100.000
tonnellate di CO2 per anno, abbattendo l’immissione
in atmosfera di diossine.
Ad oggi in Italia si contano complessivamente 56 impianti di combustione di cui 44 sono termovalorizzatori 28 situati solo nel nord Italia, 9 al centro e 7 al sud
dove l’emergenza rifiuti si è fatta sentire ancora di più,
soprattutto per l’altra alternativa: le discariche.
Il peggior sistema
Nelle discariche oltre al classico rifiuto urbano possono
accumularsi cumuli e cumuli altro materiale dannoso
(come l’amianto). All’interno, a causa delle reazioni di
materiale organico, si produce gas metano che viene sfogato all’esterno, e, a causa dall’infiltrazione dell’acqua, si
forma il percolato che invece si muove verso il basso,
nel terreno. Tra l’uno e l’altro, il disastro ambientale e
l’aumento di malattie nella popolazione sono sempre
dietro l’angolo.
Ultimo ma non meno importante, lo scarico illegale di
spazzatura che viene trattata generalmente in due modi:
interrata, cosicché il percolato, il quale porta con sé inquinati organici e inorganici derivanti dai processi biologici, avvelena terreni e falde acquifere, oppure
bruciata ed in questo modo, ad inquinarsi di diossina,
furani, ceneri e polvere sarà l’aria. La più famosa zona
di sversamento di rifiuti illegali si chiama appunto
“terra dei fuochi.
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In questo settore si sono arricchite la camorra e la
‘ndrangheta, contrariamente a quanto si pensa generalmente, la Campania non è l’unica regione a dover fare
i conti con lo sversamento illegale, anche regioni come
il Lazio, Liguria ed Emilia- Romagna non sono esenti
da rischi.
Considerando che l’Italia produce circa 30 milioni di
tonnellate di rifiuti urbani (senza contare gli scarichi industriali), di cui solo il 19% viene bruciato e trasformato in energia ed il fatto che, inceneritori e discariche
sono bombe chimiche, ci si domanda perché dover preferire volumi di materiale tossico interrato o bruciato
in inceneritori, ai quali, è impossibile non emettere esalazioni inquinanti per quanto controllati possano essere.
In Italia ci si autoinquina
Fattore principale è l’indicazione di puntare tutto sul riciclo e sul riuso, programmi di raccolta differenziata sono
avviati nel territorio nazionale ma solo in poche zone
danno i frutti sperati, la disparità tra nord e sud è molto
elevata, dati Istat affermano che il nord-est raggiunge il
68% di raccolta differenziata di rifiuti, percentuale che
va scemando man mano che si raggiunge il sud Italia fino
al 31% delle isole (21% in Sicilia). L’amministrazione
della differenziata varia da comune a comune, al crescere
del numero degli abitanti, la percentuale di rifiuti differenziati scende. In comuni con meno di diecimila abitanti si producono circa 443 kg di rifiuti per abitante,
differenziando il 61% e in comuni con oltre cinquantamila abitanti, i rifiuti urbani raggiungono i 532 kg per
abitante e se ne differenzia circa il 50%.
I malfunzionamenti e la farraginosità del sistema di gestione dei rifiuti rende le famiglie italiane molto scettiche e anche la raccolta differenziata trova la sua
difficoltà a installarsi nella consuetudine di ognuno.
Dopo aver differenziato e riciclato è necessario eliminare
il residuo, bruciandolo, ma purtroppo, la gente (e certa
politica) non fa differenza tra inceneritori (inquinanti) e
termovalorizzatori (molto meno inquinanti) e protesta,
contro quella che sarebbe una scelta responsabile perché
“nessuno vuole un termovalorizzatore vicino casa”. Il cittadino, spaventato dai danni che molti inceneritori - mai
veramente controllati - fanno all’ambiente e alla salute,
pone un “no” secco anche ad un impianto che risolve
due problemi in uno: elimina rifiuti, producendo energia e si ritrova in un limbo circondato da spazzatura ed
esalazioni tossiche a causa delle quali, spesso, muore.
Sui rifiuti -poi- si stringono i tentacoli del malaffare e
della criminalità, che muove i suoi “picciotti” per far rifiutare il nuovo termovalorizzatore che si dovrebbe costruire: meno termovalorizzatori si costruiscono, più le
mafie sono presenti nel business dei rifiuti.
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PAURA DEL CONTAGIO

L’ANGOLO DEL COACH

La paura o l’ansia sono emozioni
che possono, nella maggior parte
dei casi, risultare utili o funzionali alla nostra sopravvivenza e al
nostro benessere. La paura si presenta come un campanello di allarme per avvisarci di un
pericolo, affinché vengano messe
in moto le risorse necessarie per
fronteggiarlo e quindi affrontare
la situazione. Quando queste
paure però diventano sproporzionate rispetto alla minaccia parliamo di fobie.
Un evento come la diffusione del
coronavirus nel nostro paese,
oltre a conseguenze già ampiamente diffuse, come danni economici per varie categorie, stati
di emergenza in tanti settori, carenze sanitarie di vario tipo, comporta anche un’altra minaccia:
un’epidemia di paura e di psicosi.
Una situazione di allerta come
quella attuale è del tutto nuova
per gli italiani e non solo per
loro, quindi risulta comprensibile
il disorientamento e la paura che
questa innesca.
Contrariamente però a quanto ci
si dovrebbe aspettare, nonostante
le autorevoli raccomandazioni di
non cadere in allarmismi, di non
uscire, di essere responsabili non
solo per se stessi ma anche per gli
altri, tali avvertimenti vengono
per lo più disattesi venendo a
mancare quindi la funzione principale della paura.
Le continue notizie e statistiche
che, quotidianamente, come è
giusto che sia, vengono diffuse
dai mass media, così come i toni
allarmati e il linguaggio pessimi-

di Maria Teresa Lofari

stico utilizzato da alcuni, senza tenere in
considerazione tutto
quello che circola sui
social, fanno in modo
che aumenti la percezione del rischio ed
un’alta percezione genera un elevato livello
di ansia e di paura,
conseguentemente alcuni comportamenti
non solo, come già accennato, di
evidente disorientamento ma per lo
più irrazionali e che spesso hanno
più a che fare con il panico.

Percezioni e panico
Il panico non è di aiuto a nessuno, al
contrario spesso è proprio la causa
che ci mette nella condizione di disattendere quelle misure necessarie
ad arginare un determinato fenomeno a favore della nostra sicurezza,
in questo caso il contagio, come chi
scappa dalla quarantena senza minimamente considerare che la sanità è
una questione collettiva, perché
ognuno è chiamato a fare la sua
parte in primis rispettando le norme
imposte.
La cooperazione tra cittadinanza e
sanità non è importante solo per arginare il contagio ma anche per arginare la paura e l’ansia.
È proprio a questo proposito che
deve anche essere tenuto in considerazione che, il più delle volte, i
“nuovi“ rischi vengono percepiti
come più pericolosi dei rischi già
noti proprio perché sconosciuti e
quindi impossibili da controllare.
Non solo, se anche i messaggi di cui
fruiamo non sono univoci, ovvero se

all’interno di una stessa categoria,
come nello specifico quella dei
virologi, c’è chi ha un atteggiamento allarmista ed una conseguente comunicazione pessimista
e, contemporaneamente, c’è chi
si dimostra ottimista e quindi
meno allarmista, il risultato frequentemente non è quello di una
percezione “mediata” tra i due
messaggi ma, invece, di maggiore
confusione proprio perché non ci
si aspetta che anche gli scienziati
siano discordi tra loro perché
questi rappresentano per noi sicurezza e conforto, quel conforto
e quella sicurezza che in questo
caso viene del tutto a mancare.
La somma di tutte queste percezioni, allora, possono facilmente
trasformarsi in fobie e queste a
loro volta condizionano la nostra
vita attraverso la modifica delle
nostre abitudini.
Non solo, anche i suggerimenti
più elementari per evitare il contagio, ad esempio, si scontrano
con le nostre abitudini quotidiane, dandoci la percezione
piuttosto di un fastidio; non indossiamo mascherine e guanti
per andare a fare la spesa quindi
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tale necessità viene avvertita più
come un disagio che come una
necessità precauzionale, come
una fatica e sicuramente con un
carattere di non usualità.
L’accortezza di non toccare le cose
che entrano in contatto con tante
persone potrebbe indurci a rinunciare completamente al senso
del tatto, il distanziamento sociale
ad un isolamento autoindotto e
forzato, questo solo per fare un
esempio di come le nostre abitudini potrebbero essere influenzate
dalla fobie e dalle psicosi.
L’essere bloccati in casa è fonte di
nervosismo non solo per gli
adulti che hanno comunque la
capacità di tradurlo in parole e
magari di sfogarlo, ma anche per
gli adolescenti che spesso non ne
parlano, per i bambini che invece
magari ne parlano ma non sono
in grado di contenere le emozioni
che si trasformano in capricci, in
piagnistei, lamentele aggiungendo inconsapevolmente nervosismo a quello già esistente.
Impatto del virus e comportamenti
Quello che ci spaventa quindi è
ciò che non riusciamo a gestire,
qualcosa di sconosciuto e un
virus risponde interamente a
queste caratteristiche: è invisibile,
non ne conosciamo l’origine,
non sappiamo esattamente come
proteggerci davvero e solo in
pochi sanno come è fatto e l’imprevedibilità del futuro mette a
dura prova la stabilità emotiva.
Un virus dalle proporzioni del
covid-19 oggi e dell’HIV ieri non
ha sulla popolazione un impatto
unicamente
infettivologico
quindi ma anche un impatto relazionale, psicologico e sociale.
Dossier Sicurezza • n. 64 Aprile / Giugno 2020

È questo il motivo per cui si rendono necessari, quale antidoto a tali
conseguenze, una buona comunicazione, una comunicazione seria e
l’instaurarsi di un rapporto di fiducia verso le fonti.
Non è necessario sminuire o mistificare i fatti ma è necessario offrire
strumenti di facile interpretazione e
mettere le persone nella condizione
di essere consapevoli dei reali rischi
ma, allo stesso tempo, della possibilità sempre più vicina di difendersi.
L’informazione ha quindi un ruolo
fondamentale in questo compito, sia
quella diffusa dagli organismi competenti sia quella individualmente
ricercata, non certo sui social o attraverso il passa parola, ma attraverso le fonti istituzionali messe a
disposizione. È la cattiva informazione a generare caos e allarmismi.
Quando le fonti comunicative non
fanno fronte unito nasce la confusione mediatica che genera una
mancanza di equilibrio dove da una
parte c’è chi, in maniera piuttosto
superficiale, affronta questo periodo
come se nulla fosse successo o cambiato, dall’altra chi si segrega in casa,
fa scorte alimentari e vive nell’ansia.
Chi invece sviluppa comportamenti
ancora più irrazionali come l’odio
verso i presunti untori stranieri o
italiani che siano. Una paura del
contagio che prende le sembianze
così di vero e proprio razzismo tale
da evitare qualsiasi contatto con persone dai tratti asiatici al principio
della pandemia per esempio, per poi
rivolgersi anche verso i propri connazionali, (per gli Inglesi sono gli
Italiani gli untori d’Europa, come
per i Cinesi gli Africani), una forma
di razzismo cioè che tende a generalizzare il nemico nei tratti somatici
piuttosto che nel luogo dei focolai.
Non è una reazione nuova in caso di

malattie contagiose ma diventa
un pretesto per rispondere alla
necessità di trovare sempre un
colpevole verso il quale indirizzare la propria rabbia e ostilità.
Chi attua l’approvvigionamento
compulsivo di scorte alimentari
che ha come conseguenza negativa quella di concentrare tante
persone in spazi chiusi favorendo
così la diffusione del virus oltre a
disattendere il senso civico che
dovrebbe, almeno in questi casi,
basarsi sull’altruismo piuttosto
che sull’opportunismo di non
considerare che, così facendo, si
rischia di far mancare alimenti di
prima necessità a chi non ha
agito lo stesso comportamento.
La corsa alle mascherine, scelta
emotiva e scarsamente logica
visto che sono stati soprattutto i
sani a farne incetta, venendo a
mancare per i reali malati. Chi,
noncurante delle raccomandazioni, continua a non voler stravolgere la propria vita e continua
a praticare le attività che ha sempre praticato senza la consapevolezza che così facendo mette a
repentaglio la propria e l’altrui salute. E infine chi suppone che disattendere gli obblighi sia da
furbi e che tutti gli altri siano stupidi, senza rendersi conto che tale
atteggiamento è in realtà una
forma reattiva all’angoscia che in
questo modo viene celata e che
sarebbe invece più saggio affrontare. Insomma, la distorsione
della realtà genera malessere e
comportamenti irrazionali ed è
solo attraverso il realismo che ci
si può opporre.
Conoscenza, consapevolezza e
cultura sono basilari, non solo
adesso per affrontare un’emergenza, ma sempre.
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