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Centro Studi e Rivista CONFRONTI -  
www.confronti.net, 9 Marzo 2020 

 
 

A lezione di solidarietà 
 
 
di Marta Moretti 
 
(Avvocato, esperta di diritti umani) 
 
 
Il ‘coronavirus’ può essere un’occasione per riscoprire il valore della solidarietà. Questo vale per 
ogni crisi o emergenza di cui, periodicamente, facciamo esperienza. 
In questo “mondo globalizzato” siamo tutti riguardati dagli effetti degli eventi più significativi, 
indipendentemente dalla distanza geografica o dai confini. Tutto ciò che ci distingue 
(nazionalità, lingua, opinioni politiche, religione) non ci rende più o meno esposti al 
‘coronavirus’, così come alle conseguenze delle varie forme di inquinamento, ai tumulti dei 
mercati finanziari o alle minacce alla privacy e alla democrazia derivanti dalla manipolazione 
degli innumerevoli dati che quotidianamente ci scambiamo sulle reti telefoniche o su Internet. I 
fenomeni globali riguardano tutti gli esseri umani, ovunque si trovino. 
 
A volte ciò è meno evidente. Noi Europei, che grazie all’Unione europea e all’Alleanza Atlantica 
stiamo godendo da oltre settant’anni della pace (salvo alcune, non marginali eccezioni nei 
Balcani e in Ucraina), siamo indotti a sentirci “al riparo” dalle guerre che si combattono in 
tante parti del mondo (persino “alle porte” del nostro continente). Ma, a ben vedere, le gravi 
conseguenze di questi conflitti si propagano ben oltre i confini dei Paesi in cui si combatte e si 
verificano pure in Europa. Siamo, infatti, chiamati a gestire il fenomeno migratorio (in gran 
parte causato dalle guerre) e mandiamo i nostri contingenti militari nell’intento di ripristinare 
l’ordine sociale e politico.    
 
I fenomeni globali ci accomunano e, per questo, dovrebbero farci sentire più simili che diversi, più 
solidali che divisi. Dovremmo essere consapevoli del fatto che noi, come singoli o come nazione, 
non saremmo mai in grado di far fronte con successo alle sfide che hanno una dimensione 
globale. Queste ultime richiedono scelte condivise dalle parti coinvolte. 
Non a caso la Costituzione italiana e i Trattati fondativi dell’Unione europea sanciscono il 
valore della solidarietà tra gli individui e tra i popoli. 
 
Nella Costituzione la solidarietà costituisce uno dei principi fondamentali. L’art. 2, da un lato, 
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e, dall’altro, esige il rispetto dei “doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale”. Il principio di eguaglianza ‘sostanziale’, ossia la 
rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale al fine di consentire a tutti il pieno 
sviluppo della propria persona e l’accesso al lavoro, presuppone la solidarietà tra i cittadini. 
La Costituzione richiede anche una solidarietà tra gli enti territoriali, i quali possono beneficiare 
di misure statali volte a superare gli squilibri economici e sociali. 
 
Sussiste, poi, un dovere di solidarietà verso lo straniero, a cui sono riconosciuti i diritti previsti 
dalle norme internazionali. È sempre espressione del principio di solidarietà il dovere dello Stato 
di favorire le organizzazioni internazionali che assicurano, oltre alla pace, la “giustizia tra le 
nazioni”.  
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Il Preambolo del Trattato sull’Unione europea (TUE) prevede che gli Stati membri intendono 
intensificare la solidarietà tra i loro popoli. Il TUE stabilisce che la solidarietà è uno dei “valori 
comuni agli Stati membri” su cui si fonda l’Unione, che deve promuoverlo tra gli Stati membri e, 
nelle relazioni internazionali, tra i popoli. 
 
Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ribadisce che uno degli obiettivi 
dell’Unione è quello di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri. 
Ai sensi del TFUE, la politica comune in materia di asilo e immigrazione si fonda sulla 
solidarietà tra Stati membri. Inoltre, il TFUE contiene una “clausola di solidarietà”, che 
impone ad Unione europea e Stati membri di agire congiuntamente “in uno spirito di 
solidarietà” qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di 
una calamità naturale o provocata dall’uomo. Sempre in nome della solidarietà tra Stati 
membri, l’Unione può concedere assistenza finanziaria a uno Stato membro che si trovi in 
difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà. 
 
Discendono dal principio di solidarietà tutti i diritti ‘sociali’ sanciti dalla Costituzione italiana e 
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ne è un esempio il diritto alla salute. 
 
La Costituzione afferma che la tutela della salute è, al tempo stesso, un diritto fondamentale 
dell’individuo e un interesse della collettività. Inoltre, impone allo Stato di garantire cure 
gratuite agli indigenti. Questa norma costituzionale è alla base del Sistema Sanitario Nazionale 
(SSN), che è forse la più importante concretizzazione del principio di solidarietà. 
 
Ai sensi della Carta dei diritti fondamentali, “ogni persona ha il diritto di accedere alla 
prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche” e in tutta l’Unione dev’essere assicurato “un 
livello elevato di protezione della salute umana”. Ciò implica che dev’esserci una solidarietà tra 
gli individui e tra gli Stati europei. 
 
Il dovere di solidarietà dovrebbe guidare le nostre azioni, nonché quelle del nostro Paese (sia Stato 
che Regioni) e degli altri Stati europei, al fine di realizzare l’obiettivo comune di contenere la 
diffusione del ‘coronavirus’. 
 
In uno Stato democratico, non si è abituati a osservare provvedimenti che limitano la libertà 
personale. È essenziale, quindi, capire qual è il fondamento che rende legittimi tali 
provvedimenti. Si tratta del valore della solidarietà. 
 
Dobbiamo attenerci alle regole precauzionali che ci sono state prescritte per proteggere la nostra 
salute e quella dei nostri cari, nonché quella di ogni altra persona, soprattutto coloro che 
correrebbero maggiori rischi ove fossero contagiati. 
Comportandoci in modo responsabile eviteremo che il nostro SSN non riesca a soddisfare il 
bisogno di cure di coloro che si ammalano a causa del ‘coronavirus’ o che soffrono di altre 
patologie. 
 
Evitando quanto più possibile il propagarsi del virus, saremo meno gravemente colpiti dalle 
conseguenze economiche. Ciascuno di noi, come imprenditore, libero professionista o lavoratore 
dipendente, deve cercare un equilibrio tra l’esigenza di lavorare e quella di evitare gli 
assembramenti di persone. 
 
Stato e Regioni devono cooperare al fine di individuare le misure sanitarie ed economiche più 
efficaci per far fronte ai problemi causati dalla diffusione del virus. È altresì essenziale un 
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coordinamento tra l’Unione e gli Stati membri, in linea con il dovere di solidarietà di cui ai 
Trattati fondativi. 
 
Infine, ma non da ultimo, la solidarietà non può essere negata agli immigrati. 
 
Sul punto basta leggere il messaggio di una vignetta apparsa su Coulisses del Bruxelles, in cui un 
signore ben vestito che indossa una mascherina sanitaria esclama, rivolgendosi ad un gommone 
pieno di immigrati che tendono le mani per non affondare: «Désolé… Je ne peux pas vous serrer 
la main». Il signore della vignetta si trova a Lesbo, che non è solo Grecia, ma Unione europea. 
È chiaro il riferimento alla necessità di gestire gli immigrati in esodo verso la Grecia, a seguito 
della decisione di lasciar varcare il confine del leader turco Erdogan.  
 
Tutti gli Stati membri sono chiamati ad essere solidali verso i migranti e i Paesi (come la Grecia e 
l’Italia) di primo approdo. A sua volta, l’Unione europea dovrà supportare questo sforzo 
congiunto.   
 
Come è stato correttamente affermato in un articolo pubblicato dalla Fondazione Umberto 
Veronesi, ciò di cui abbiamo innanzitutto bisogno è “un vaccino contro l’individualismo”. 
Le scuole sono chiuse e dovremmo stare a casa quanto più possibile. Se capiremo il senso e 
l’importanza del sacrificio che ci viene chiesto, sarà per tutti una lezione di solidarietà. 
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La Repubblica, 23 febbraio 2020 
 

Coronavirus:  
276 migranti della Ocean Viking  
arrivata a Pozzallo. Subito in quarantena 
 
 
Le misure precauzionali - decise dal Viminale - riguardano anche il personale della nave. A 
bordo della nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, ci sono 208 adulti e 64 minori. 
La nave è stata sottoposta a bonifica  
 
ROMA - Subito in quarantena, appena sbarcati. La Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee e Medici 
senza frontiere con 276 migranti soccorsi a bordo, è arrivata a Pozzallo, porto indicato dal Viminale. La 
prefettura di Ragusa si sta organizzando per disporre l'accoglienza secondo quanto disposto dal 
ministero. I migranti saranno trattenuti in quarantena nell'hotspot, mentre l'equipaggio resterà isolato a 
bordo "per tutto il periodo necessario". Spiega il ministero dell'Interno che "le autorità competenti 
provvederanno agli accertamenti e alla sorveglianza sanitaria ritenuti indispensabili". Al momento, non 
risulta comunque nessun caso sospetto di coronavirus. 
 
A bordo della nave delle Ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, ci sono 276 migranti, di cui 195 
uomini, 14 donne e 65 minori. Sono stati messi in salvo in tre distinti interventi tra il 18 e il 19 febbraio. 
L'hot spot di Pozzallo è attualmente vuoto e sono stati completati alcuni piccoli interventi di 
manutenzione sotto il coordinamento della Prefettura di Ragusa. E' il secondo sbarco che avviene a 
Pozzallo dopo l'emergenza del Coronavirus, il primo era stato il 2 febbraio scorso e dall'Open Arms erano 
sbarcati 363 migranti recuperati in mare in cinque operazioni di soccorso. 
 
Cinque migranti sono stati ricoverati in ospedale. Per tre uomini con problemi respiratori (uno con una 
sospetta tubercolosi) ricovero direttamente nella divisione 'Malattie infettive' dell'Ospedale Maggiore di 
Modica senza transitare dal pronto soccorso, mentre, per una donna con problemi ginecologici e un uomo 
con una frattura pregressa sempre in ospedale ma le loro condizioni di salute non destano particolari 
preoccupazioni. Gli altri 271 migranti sono stati trasferiti nell'hot spot di Pozzallo dove resteranno in 
quarantena per due settimane. Lo sbarco si è svolto con un rigido cordone sanitario e tutti gli operatori 
sanitari venuti in contatto con i migranti hanno operato in totale sicurezza perchè provvisti di tuta e 
mascherina. La nave verrà sottoposta a bonifica. 
 
"Non c'è alcuna preoccupazione di fondo per questo sbarco perché la situazione sanitaria è sotto 
controllo e rispetto a prima non è cambiato nulla. Lo dico innanzitutto da medico dell'emergenza e poi 
da sindaco di Pozzallo". così parla Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, non vuole accrescere la 
psicosi dal virus. Lo fa con cognizione di causa perché sino a qualche mese fa era il primario del pronto 
soccorso dell'Ospedale 'Maggiore' di Modica. "E' uno sbarco come gli altri - aggiunge  Ammatuna - a cui 
siamo abituati da tempo. Questa volta c'è una misura in più decisa dal ministero dell'Interno ovvero di 
tenere in quarantena per due settimane secondo i protocolli stabiliti dall'unità di crisi sul Coronavirus i 
migranti che verranno trasferiti nell'hot spot di Pozzallo. Normale precauzione, ma per favore non 
creiamo inutili allarmismi perché sappiamo tutti che il virus non arriva dall'Africa". 
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Vita, 2-3-2020 

Coronavirus, se l'emergenza  
impedisce il soccorso in mare 
 
 
di Alessandro Puglia     
 
Nessuna nave per il soccorso in mare nel Mediterraneo dopo che è stata ordinata la quarantena per i 
due equipaggi di Ocean Viking di Sos Mediterranee e di Sea Watch 3 rispettivamente ferme a largo di 
Pozzallo e Messina. "Misura discriminatoria" scrivono le due Ong che chiedono di poter riprendere al 
più presto i soccorsi. 
 
Nessuna nave di ricerca e soccorso in mare nel Mediterraneo. L’effetto Coronavirus si ripercuote sulle 
navi delle Ong dopo le misure “cautelative” imposte dal Governo italiano e applicate a seguito dei due 
sbarchi di migranti avvenuti domenica 23 febbraio a Pozzallo dalla nave Ocean Viking di Sos 
Mediterranée che aveva soccorso 272 migranti e quello di giovedì 27 febbraio al porto di Messina dalla Sea 
Watch con 197 persone portate a terra, nonostante le dichiarazioni del Presidente della Regione Siciliana, 
Nello Musumeci che aveva chiesto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di disporre la quarantena 
a bordo. 
 
Nonostante che tra i migranti sbarcati a Pozzallo non ci sia stato alcun caso di positività al Coronavirus la 
quarantena è stata predisposta oltre per i migranti a terra per gli interi equipaggi delle due navi delle Ong 
al momento presenti nella zona Sar (ricerca e soccorso in mare) per un periodo di 14 giorni. L’equipaggio 
della Ocean Viking di Sos Mediterranée con a bordo nove persone del team di Medici senza frontiera è in 
stato di quarantena a largo di Pozzallo da ormai una settimana, per l’equipaggio della Sea Watch la 
quarantena è stata disposta contemporaneamente sbarco di giovedì. 
«All’equipaggio è stato disposto un ordine di quarantena per un periodo di quattordici giorni, ci 
chiediamo come mai questa misura sia stata adottata solo nei confronti delle navi Ocean Viking e Sea 
Watch 3 impegnate nel soccorso in mare. Chiediamo inoltre che siano prese in considerazione le posizioni 
congiunte della Organizzazione mondiale della Sanità e dell’Organizzazione internazionale marittima 
che chiedono che si faccia di tutto per non ostacolare l’avvicendarsi delle navi nei porti» dichiara Giorgia 
Linardi, portavoce di Sea Watch. 
 
«Noi ci rendiamo conto che l’emergenza Coronavirus in Italia c’è, è reale e rispettiamo tutte le 
disposizioni date dalle autorità, facciamo presente però che a fronte di questa emergenza in Italia 
continuano ad esserci persone che muoiono e che rischiano la vita in mezzo al mare. Noi siamo 
un’ambulanza del mare e speriamo di poter tornare al più presto a fare quello che è il nostro dovere di 
soccorritori civili. In questo momento non c’è motivo di ritenere che l’equipaggio della nave sia a rischio 
di aver contratto il virus, sulla nave ogni giorno vengono rilevate le temperature di tutto l’equipaggio, il 
team di Medici Senza Frontiere fa i controlli sanitari in accordo con le autorità italiane, la situazione è 
assolutamente sotto controllo, quindi rinnovo la nostra richiesta di poter tornare il mare e poter fare il 
nostro lavoro di soccorritori», aggiunge Alessandro Porro, soccorritore e presidente di Sos Mediterranée 
Italia. 
 

C’è da chiedersi però, come fa notare il giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura, se lo stesso tipo di 
protocollo imposto alle navi Ong viene eseguito anche per tutte le altre navi commerciali e in particolar 
modo navi passeggeri che transitano nel Mediterraneo e approdano nei porti italiani. 
 
 
 
 
 



 7 / Istituto De Gasperi - Bologna 

Ristretti Orizzonti, 29 febbraio 2020 
 

Il carcere ai tempi del coronavirus  
 
di Ornella Favero 
 
(Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizie e direttrice di Ristretti Orizzonti) 

 
Alla fine di luglio del 2006 nelle carceri italiane erano rinchiusi 60.710 detenuti, a fine settembre 2006 per 
effetto dell’indulto i detenuti erano 38.326, il picco più basso. Oggi i detenuti sono 60.791, abbiamo già 
superato il livello di guardia che aveva spinto la politica a decidere un rimedio così impopolare, ma anche 
così importante come l’indulto. E per giunta oggi, in condizioni di pesante sovraffollamento, ci troviamo 
a fare le prove di quello che potrebbe diventare il carcere, se passassero certe istanze di chiusura 
dell’attuale regime aperto, che negli ultimi tempi sempre più spesso trovano consenso in tanta parte 
della politica e dell’informazione. 
 
Le “prove” sono le misure prese per contrastare il coronavirus, non vogliamo neppure dire se sono giuste 
o sbagliate, o semplicemente inevitabili, ci interessa sottolineare che, involontariamente, si sta facendo 
la fotografia di quello che diventerebbero le carceri se la società civile cessasse davvero di entrare negli 
istituti di pena o si vedesse ridurre al minimo la sua presenza.  
 
Anni fa il Volontariato, per contrastare l’inerzia delle Istituzioni di fronte al sovraffollamento e alle 
condizioni inumane e degradanti della detenzione, si domandava cosa sarebbe successo se si fosse deciso 
di proclamare uno sciopero delle attività gestite dai volontari e dal privato sociale: oggi ce l’abbiamo 
davanti, questo quadro desolante, in cui ovviamente i volontari sono diventati il soggetto più facilmente 
sacrificabile sull’altare della sicurezza sanitaria. Speriamo solo che la cosa duri poco, e soprattutto che 
serva a far capire quanto dannoso, pericoloso, insicuro è un carcere chiuso alla società civile. Così come 
lo raccontano oggi alcuni detenuti con le loro testimonianze. 
  
Ma queste testimonianze servono anche a capire cosa vuol dire vivere rinchiusi con l’ansia per le proprie 
famiglie e le possibilità così limitate che ci sono oggi per comunicare con loro: diventa allora prioritario 
un piano immediato di ampliamento delle telefonate e diffusione dell’uso di Skype, senza limitazioni per 
l’Alta Sicurezza, perché tutti hanno il diritto di essere costantemente informati sullo stato di salute dei 
propri cari. E senza tentazioni di sostituire i colloqui visivi con i colloqui via Skype, nessuna tecnologia 
vale quanto un abbraccio. 
 
Le testimonianze che seguono sono state mandate via mail,  
vista l’impossibilità per i volontari di entrare in carcere 

 
È come essere ripiombati negli anni lontani  
dove nelle sezioni si parlava solo di processi  
 
di Tommaso Romeo  
 
Il coronavirus ci ha fatto ritornare indietro di molti anni, come si diceva una volta al “carcere chiuso”, 
cioè senza o solo con pochissime attività culturali e lavorative aperte, e con pochissime visite di persone 
esterne come volontari e operatori sociali. Oggi si sente la grande differenza tra la detenzione attiva e 
quella passiva, in particolare ne sente il peso chi era abituato da anni a fare una detenzione attiva con 
incontri con volontari e con attività come il confronto con gli studenti. È come essere ripiombati negli 
anni lontani dove nelle sezioni si parlava solo di processi o di discorsi negativi. Oggi abbiamo la certezza 
che alla domanda di alcuni studenti “Cosa vi aiuta a cambiare in positivo?” abbiamo dato la risposta 
esatta, in quanto abbiamo detto che più incontri e confronti con la società civile esterna non fanno altro 
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che farci crescere in positivo. Una detenzione attiva e aperta agli incontri con le persone dell’esterno è un 
grande investimento per far diminuire la recidiva.  
 
 

Si rafforza l’idea del carcere  
come struttura isolata nell’estrema periferia della città  
 
di Andrea Donaglio  
 
Chissà da dove è arrivata quella creatura invisibile a scombussolare la quotidianità di diversi nostri 
concittadini. Covid - 19 ci ha fatto comprendere quanto vulnerabili siamo. Non solo sul piano sanitario, 
ma a livello mentale…. Come capita spesso nella vita ci si accorge dell’importanza di chi ci circonda 
quando, per qualche motivo, si interrompe il rapporto. Per quanto mi riguarda al pensiero di niente 
riunioni di redazione e di interrompere l’accesso allo spazio dove si compiono, a cui si aggiunge la 
biblioteca chiusa, rende la giornata priva del più importante momento relazionale. È vero, col tempo ci 
si abitua a tutto, ma una chiusura generalizzata delle attività promosse e gestite dal volontariato 
segnerebbe un’involuzione con ripercussioni negative sullo stato d’animo e di conseguenza sul 
comportamento dei fruitori di questi importanti servizi. Conseguenze ancora più pesanti da sopportare 
in caso di sospensione dei colloqui familiari. Questo sì rafforzerebbe l’idea del carcere come struttura 
isolata nell’estrema periferia della città. Il carcere deve aprirsi in entrambi i sensi; più misure alternative 
a chi è recluso e più possibilità di conoscere questa realtà da parte della cittadinanza. Sarebbe un segnale 
importante verso la responsabilizzazione della popolazione detenuta e, come conseguenza, una maggiore 
sicurezza sociale. 
 

Se la cosa degenera abbiamo anche paura  
che non facciano più entrare le nostre famiglie  
 
di Amin  
 
Noi qui abbiamo paura di questo virus perché abbiamo persone fuori che ci vogliono bene e c’è il timore 
che il virus possa entrare nelle loro e quindi nelle nostre vite. E c’è anche un’altra questione, che 
purtroppo qui dentro non siamo molto informati sulla vicenda, sentiamo solo quello che dicono in TV. E 
se la cosa degenera abbiamo anche paura che non facciano più entrare le nostre famiglie e quindi questo 
vorrebbe dire anche il rischio di perdere gli affetti. 
 
Poi io sono preoccupato che se il virus entra in carcere purtroppo una gran parte di noi lo prenderà, 
essendo questo un posto chiuso. Quindi in poche parole se succedesse saremmo rovinati! 
 
 

Tutela della salute,  
sicurezza e chiusure  
 
di Giuliano Napoli 
 
Con il rischio contagio dovuto al coronavirus che ha messo in allarme tutta l’Italia il carcere ha iniziato a 
prendere i primi provvedimenti: 
 
1- Vietato l’ingresso a tutti i volontari 
 
2- Chiusura della maggior parte delle attività trattamentali svolte dai volontari 
 
Questa è un’attività di “prevenzione” per evitare che il virus entri all’interno del carcere, però gli agenti 
giustamente si recano all’esterno del penitenziario quando finiscono il turno di lavoro e poi fanno rientro, 
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e infermiere, medici, educatrici, psicologi, psichiatri, che hanno un contatto diretto giornaliero con i 
ristretti, potrebbero essere portatori del virus stesso all’interno, considerando il suo altissimo tasso di 
contagiosità. 
Ci piacerebbe soltanto che ci spiegassero il senso di escludere una determinata categoria, “i volontari”, 
dall’ingresso in carcere, mentre gli ipotetici portatori del virus possono essere molti altri, tutto qui: 
abbiamo bisogno anche noi di capire di più. 
 
Diverse testate giornalistiche hanno anche divulgato notizie false, dicendo che i detenuti sono stati 
sottoposti a controlli, altre dicevano che i detenuti sono stati forniti di mascherine, anche questo falso, 
quindi il detenuto si trova in una posizione di possibile rischio di contagio e non ha strumenti per 
difendersi in nessun modo. Sono state fatte diverse richieste alla direzione per acquistare a proprie spese 
le mascherine ed anche detergenti come l’amuchina, aspettiamo delle pronte risposte. 
 
 

Mi sento un po’ come un orfano  
 
di Elton Xhoxhi 
 
Che cosa vuol dire parlare di chiusura, isolare il carcere? vorrei spiegare che da sette anni che sono qui a 
Padova non mi era mai capitata questa tristezza. Chiudere tutto è una cosa che ti fa soffrire molto 
perché da tanti anni le nostre giornate sono programmate che la mattina andiamo a scuola o al lavoro, il 
pomeriggio in redazione, o al calcio, adesso il carcere è come un deserto, è una cosa che non trovo parole 
per spiegare come ci sentiamo. Io mi sento un po’ come un orfano, mentre scrivo mi ricordo quando mi 
hanno arrestato nel 2007 e in quel periodo le carceri erano molto chiuse, a Vicenza e Viterbo, dove sono 
stato io, il tempo non passava mai, qui a Padova ci sono delle attività e le giornate sono diverse, ma in 
questo momento non sappiamo neppure per quanto dobbiamo stare in questo stato di stress, è davvero 
una cosa che porta una grande tristezza. 
 
 

Ho avuto timore che ci sospendessero i colloqui 
 
di Radouan El Madkouri  
 
Già di per sé questa espressione “carcere chiuso” ci fa paura perché qui siamo già chiusi, in più essere 
isolati dal mondo esterno fa entrare dentro di noi quel vuoto e quell’angoscia, che con le parole è duro 
descrivere. 
In più ho avuto timore che ci sospendessero i colloqui visivi perché per giorni son girate voci su questa 
questione, e ci avevano dato la conferma che li volevano sospendere fino all’1 marzo, ma poi per fortuna 
sono stati programmati regolarmente. 
 
Comunque tutto ciò è comprensibile, questa epidemia fa paura a tutti, sia a noi nel carcere che 
all’esterno, bisogna prendere delle misure anche dure, ma farlo nel modo giusto e spiegarle a chi le deve 
vivere sulla sua pelle. 
 
Spero davvero che tutto torni presto alla normalità. 
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Vita, 11 Marzo 2020 

 
Tempi di virus:  
capire la sofferenza di chi è in carcere,  
sconfiggere ogni violenza  
 
di Ornella Favero 
 
Provate a immaginare oggi, con questo bombardamento di notizie su un virus che fa paura a noi 
tutti, di essere rinchiusi in una galera sovraffollata, sentir parlare della necessità di stare almeno 
a un metro di distanza l’uno dall’altro e sapere che il tuo vicino di branda sta a pochi centimetri 
da te, in una pericolosa promiscuità dettata dagli spazi ristretti; sentir dire che è un virus che 
può diventare mortale se attacca persone indebolite dalla malattia e vedere che le persone che 
hai intorno sono spesso debilitate da un passato di tossicodipendenza e che altre e più gravi 
patologie coesistono con la detenzione; avere una vita povera di relazioni e vedere dapprima 
“sparire” tutti i volontari, di colpo non più autorizzati a entrare in carcere, e poi improvvisamente 
anche i famigliari. Veder sparire le già poche possibilità di formazione e istruzione e dover 
riempire le giornate con il nulla e la paura. C’è di che perdere davvero la testa.  
 
Se c’è un valore di cui il Volontariato è portatore sempre è quello della non violenza, quindi 
niente si può giustificare di quello che sta accadendo in questi giorni nelle carceri, ma abbiamo 
anche il dovere di cercare di capire la disperazione che c’è dietro certi gesti: sette detenuti morti 
a Modena, forse per aver ingerito del metadone, sono comunque l’espressione della sofferenza e 
della solitudine che caratterizzano più che mai oggi la vita detentiva. 
 
Quando con una qualità della vita già così bassa interviene una catastrofe come quella del 
coronavirus, pensare che persone che la violenza l’hanno sperimentata spesso nel loro passato 
possano agire con ragionevolezza è solo un’illusione.  
 
Se, come chiediamo da tempo, le persone detenute potessero avere dei rappresentanti eletti, 
sarebbe almeno un po’ più facile cercare di responsabilizzarli in una situazione così grave.  
Imparare a rifiutare qualsiasi violenza è un aspetto fondamentale della rieducazione, su cui noi 
volontari ci battiamo senza sosta con le persone detenute, ma sono percorsi lunghi e complessi, 
che comportano un'adeguata formazione/informazione e un confronto costante.  
 
Ed è per questo che capiamo anche quanto drammaticamente difficile sia per la Polizia 
penitenziaria affrontare conflitti violenti come quelli di questi giorni, e far fronte a questa 
emergenza spesso senza adeguate e dettagliate informazioni, e senza i prescritti dispositivi di 
protezione individuali. E quanto importante sia che quello che sta succedendo in questa tragica 
emergenza non interrompa, ma anzi sviluppi e rafforzi il dialogo che deve esserci sulla finalità 
rieducativa della pena.  
 
Ecco quello che noi volontari, parte di quella società civile che accompagna le persone detenute 
nei percorsi di reinserimento, proponiamo: 
 
• Istituire presso ogni Istituto di pena una specie di Unità di crisi che coinvolga rappresentanti di 
tutti gli operatori, compreso quel volontariato che fa così comodo nella quotidianità della 
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vita carceraria, ma che è più facilmente “sacrificabile” nei momenti di vera emergenza, 
quando il suo apporto, la sua capacità di mediazione e di comunicazione sarebbero 
fondamentali.  

 
• Dare ordine ed efficacia alle misure, relative alla tutela degli affetti, uscendo dalla genericità di 
formule come quella adottata in questi giorni, che dice che “I colloqui visivi si svolgono in 
modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle 
disposizioni vigenti”. Le telefonate dovrebbero essere liberalizzate come avviene in molti 
Paesi europei, e però programmate per permettere a tutti di chiamare casa ogni giorno; 
andrebbe istituito un fondo per chi non ha soldi nel conto corrente e studiata la possibilità di 
far usare ai detenuti stranieri le tessere prepagate. C’è poi una circolare del DAP che invita a 
istituire i colloqui via Skype in tutti gli istituti, va monitorata la situazione per capire quali 
carceri abbiano già applicato la circolare e vanno organizzate più postazioni in ogni istituto, 
allargando anche ai detenuti di Alta Sicurezza la possibilità dei colloqui via Skype. Va inoltre 
ridato al Volontariato il ruolo di sostenere e aiutare le persone detenute a restare in contatto 
con le loro famiglie, in modo particolare in un momento così delicato. Ci sono in carcere 8682 
persone detenute con meno di un anno di residuo pena, 8146 persone detenute con da uno a due 
anni di residuo pena, persone quindi destinate ad uscire presto. Sono persone che non devono 
intasare le carceri e rendere ancora più difficile affrontare l’emergenza sovraffollamento e 
quella coronavirus. Quello che si può fare subito è creare le condizioni perché vengano 
concesse più misure alternative: quindi dove è possibile l’affidamento in prova ai servizi 
sociali, che è la misura più compiutamente efficace per il reinserimento delle persone detenute 
nella società e anche per la sicurezza della società stessa, e poi la detenzione domiciliare negli 
ultimi due anni della pena. A partire da tutte le persone anziane e dai malati, che devono 
essere al più presto rimandati a casa. E se non hanno dove andare, crediamo che la rete delle 
Comunità di accoglienza possa dare una mano a trovar loro una sistemazione dignitosa. 
Questo ridurrebbe sensibilmente il numero delle persone in carcere e contribuirebbe ad 
alleggerire le tensioni e ad affrontare più efficacemente l’emergenza sanitaria. 

 
In un Paese convulso, irrazionale, spaventato come il nostro crea scandalo e smarrimento dire 
che una soluzione come due anni d’indulto e un’amnistia per reati di non particolare gravità 
sarebbe un modo serio per riportare le carceri alla decenza e alleggerire i tribunali, già sfiancati 
dal virus. Però dobbiamo cominciare a parlarne, con la consapevolezza che è pericoloso oggi 
creare inutili illusioni tra le persone detenute e i loro famigliari.  
 
Facciamo in modo che sia garantito il diritto alla salute anche a chi ha sbagliato e sta scontando 
una pena, è il modo giusto per sentirsi parte di una comunità e affrontare con meno paura il 
futuro.  
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Redattore sociale, 10 marzo 2020 

 

 
#vorreirestareacasa.  
L’emergenza vissuta dai senza dimora.  
“Dobbiamo proteggerli” 
 
L’appello lanciato da Alessandro Radicchi, fondatore di Binario 95 e direttore dell’Osservatorio 
nazionale della solidarietà nelle stazioni italiane.  
 
“Chiediamo alle istituzioni di non lasciarci soli e iniziare a pensare da subito alla possibilità di 
predisporre luoghi dedicati alla quarantena di chi non ha una casa” 
 
 
ROMA - Stare a casa per fermare il contagio da Covid-19. È quanto ha chiesto ieri il presidente 
del Consiglio a tutti gli italiani, ma chi non ha una casa, come fa?  
 
È questa la domanda che sta circolando in queste ore tra chi si occupa di senza dimora.  
Una domanda che si aggiunge a tante altre, come ad esempio quelle su come gestire i centri di 
accoglienza per evitare che la presenza di un contagio porti alla chiusura di servizi che per i senza 
dimora sono essenziali.  
 
A Roma, ad esempio, al Centro di accoglienza “Binario 95”, hanno già sospeso tutte le raccolte 
d’indumenti, ma l’estensione della zona “protetta” a tutto il territorio nazionale rende l’aiuto ai 
più deboli ancora più difficile.  
 
Per questo, Binario 95 lancia una campagna parallela con l’hashtag #vorreirestareacasa per 
richiamare l’attenzione, in queste ore di apprensione, anche sulle difficili condizioni che le 
persone senza dimora e i servizi di accoglienza sono chiamati a fronteggiare.  
 
“Solo le stime Istat parlano di 50 mila persone senza dimora, di cui 7 mila solo a Roma - spiega 
Alessandro Radicchi, fondatore di Binario 95 e direttore dell’Osservatorio nazionale della 
solidarietà nelle stazioni italiane -. Tuttavia, noi abbiamo contato nell’ultimo anno 20 mila 
persone che hanno chiesto aiuto alla sala operativa a cui si aggiungono le 12 mila persone che 
vivono nelle strutture occupate di Roma, le circa 5 mila presenze nei campi rom della Capitale. 
Con quelli non intercettati arriviamo alle 40 mila persone che non hanno una struttura abitativa 
o un contesto che possa favorire la possibilità di gestire una situazione critica come questa”. 
  
Il problema riguarda tutti, non solo i senza dimora, spiegano al Binario 95.  
“Oltre a non avere una casa nella quale isolarsi - spiega una nota diffusa nel pomeriggio -, le 
persone senza dimora sono comunque costrette ad utilizzare le mense per nutrirsi e i centri di 
accoglienza per dormire, entrambi luoghi in genere affollati e promiscui, nei quali la distanza 
minima non può essere, in molti casi, rispettata.  
 
Chi non ha un’abitazione, inoltre, pur avendo compreso la gravità della situazione e sforzandosi 
con buona volontà di rispettare le regole, ha molta difficoltà ad adeguarsi alle norme igieniche di 
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base previste dal Decreto Presidente del Consiglio per non parlare della complessità nel reperire i 
dispositivi di protezione, perché non ne ha le possibilità economiche”. 
  
A Binario 95, così come all’Help Center, al magazzino Nextop MSC e al Rifugio Sant’Anna per 
donne fragili, gli operatori continuano a fornire l’assistenza necessaria a chi ha più bisogno “con 
una giusta informazione sulle procedure da adottare in caso di rischio - spiegano da Binario 95 -, 
attraverso una cartellonistica multilingue semplificata e ben visibile. Sono stati, inoltre, 
predisposti i dispositivi di sicurezza, quali gel, mascherine e fazzoletti, e sono state intensificate le 
pulizie delle superfici e degli ambienti, con una sanificazione ad hoc delle docce, dopo ogni 
utilizzo”. Inoltre, viene fatta rispettare la distanza minima di sicurezza e c’è anche il 
contingentamento dell’afflusso delle persone negli ambienti unici.  
  
Tuttavia, spiega la nota, i servizi attuali, quali centri di accoglienza e dormitori, non sono 
ancora in grado di garantire assistenza agli ospiti che potrebbero risultare positivi al tampone.  
 
“Nel caso in cui un solo ospite si ammalasse - spiega una nota diffusa da Binario 95 -, tutta la 
struttura potrebbe essere preclusa e, se messa in quarantena, verrebbe meno il servizio per altre 
decine di utenti”.  
 
Secondo Radicchi, serve uno sforzo congiunto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo 
settore per evitare la chiusura dei servizi, ma anche per predisporre luoghi per un potenziale 
autoisolamento per le persone senza dimora che dovessero essere malate.  
 
“Dobbiamo proteggere le persone senza dimora che ospitiamo e tutelare il lavoro dei nostri 
operatori - spiega Radicchi -. Chiediamo alle istituzioni, comunali in particolare, di non lasciarci 
soli e iniziare a pensare da subito alla possibilità di predisporre dei luoghi dedicati alla 
quarantena di chi una casa non la ha”.  
  
Qualcosa, a Roma si può fare già da subito, aggiunge Radicchi. “Ci sono delle strutture che 
potrebbero essere utilizzate - spiega il fondatore di Binario 95 -, parlo dei progetti di housing e 
di condominio sociale che verranno essere utilizzati in prossime progettualità finanziati con i 
fondi del Pon.  
 
Dobbiamo attivare da subito, senza aspettare, quegli appartamenti in modo tale che almeno 
alcune persone abbiano un luogo con stanze separate dove poter andare nel caso ce ne fosse 
bisogno, con la presenza di operatori sociosanitari.  
 
Dobbiamo creare delle case alternative per garantire questo isolamento a chi non ha casa”. 
  
L’emergenza, secondo Radicchi, inoltre, deve portare anche a “rivedere il sistema di accoglienza 
- conclude -, ripensando il ruolo dei centri e dando il giusto valore all’estrema responsabilità di 
cui si fanno carica nel supportare persone che non hanno altre forme di supporto, come la 
famiglia. Bisognerà ripensare agli investimenti sull’housing, all’importanza di centri più piccoli, 
meno legati ai grandi numeri, al dialogo con il servizio sanitario nazionale, che in molti luoghi è 
già estremamente proficuo.  
 
L’emergenza sta cambiando la nostra vita. Speriamo che questo cambio porti a una nuova visione 
che non escluda ancora di più chi vive ai margini”. (ga) 
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Il Manifesto, 13 Marzo 2020 
 

Anche i riders  
hanno diritto al «reddito di quarantena» 
 
di  Roberto Ciccarelli 

La protesta. Nelle città deserte i ciclofattorini sfrecciano per portare il cibo a chi è in quarantena, 
ma per loro non c'è nemmeno la sicurezza contro possibili contagi. «Vogliamo l’accesso agli 
ammortizzatori e la continuità dei diritti». Il Basic Income Network Italia: "Ampliare la platea del 
reddito di cittadinanza, renderlo più universale possibile, eliminare condizionalità e obblighi delle 
politiche attive" 

 
Insieme ai fattorini, i drivers e tutti coloro che consegnano la spesa a domicilio a chi è costretto 
alla quarantena nelle città chiuse per l’emergenza virus, i «riders» che lavorano chiamati 
attraverso una «app» sono i più esposti al contagio da coronavirus. Come gli operai che si 
ribellano perché devono mantenere in piedi una produzione devastata dallo choc della crisi da 
offerta amplificata dalle politiche di emergenza prese per combattere il virus, anche i ciclo-
fattorini non ci stanno a svolgere un servizio pubblico essenziale a correre simili rischi per un 
panino o una cena giapponese.  
 

Per questo ieri le realtà auto-organizzate di questo lavoro digitale hanno diffuso una lettera e 
hanno denunciato una situazione intollerabile: nemmeno una paga da fame può giustificare il 
rischio da cui tutti intendono immunizzarsi. «Riteniamo la situazione molto grave e per noi 
fermare il contagio viene prima di qualsiasi altra cosa. Se distribuire cibo a casa diviene 
indispensabile, ci devono pensare lo Stato, la Protezione Civile e gli organi preposti.  
 

Noi ci fermiamo sostengono i Riders Union Bologna, Deliverance Milano, Riders Union Roma, 
Riders per Napoli – Pirate Union. 
 

«Abbiamo lavorato in questi giorni in preda alla paura, principalmente per piattaforme che non 
ci hanno fornito i dispositivi di sicurezza necessari» spiegano. Per queste ragioni invitano allo 
sciopero e rivendicano anche loro un «reddito di quarantena» insieme a un’ampia 
rappresentanza di lavoratori sospesi tra il precariato e il lavoro autonomo e freelance che ieri si 
sono riuniti in un’assemblea virtuale trasmessa anche sulla pagina Facebook di Global Project.  
L’idea: estendere il reddito di cittadinanza esistente anche ai precari e ai freelance esclusi da una 
misura strutturale e ormai irreversibile nella crisi. «Le indicazioni di sicurezza fornite dal 
governo non sono possibili da rispettare per le app del food delivery» e «non lo sono a maggior 
ragione da oggi quando abbiamo scoperto incredibilmente di trovarci davanti a 
un’irresponsabile liberalizzazione delle attività di consegna a domicilio. Vogliamo scongiurare 
uno stato di grave pericolo per tutti noi e per la clientela. Per questo ci fermiamo e chiediamo 
reddito, tutele e garanzie per tutti coloro che sono invisibili anche nell’emergenza». 
 

«Bisogna renderlo più universale possibile, eliminare condizionalità e obblighi delle politiche attive – sostiene il 
Basic Income Network-Italia (Bin) – Questo è il momento per rendere più universale e incondizionato il reddito di 
cittadinanza e iniziare una nuova storia del nostro sistema pubblico di sicurezza sociale che proprio nelle difficoltà 
può dimostrare di includere, tutelare e garantire la tenuta sociale e culturale del Paese. Oggi più che mai appare 
evidente quanto il principio di universalità del sistema sanitario sia necessario per garantire la salute di tutti, di 
come il welfare sia, in sostanza, un investimento e non una spesa». 
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Green Report, 12 Marzo 2020 

 

L’altra faccia dell’emergenza coronavirus:  
boom di rifiuti ospedalieri,  
sistema a rischio collasso 
 
Tre richieste alle istituzioni dalle aziende di settore per gli oltre 90.000 addetti che «stanno 
continuando a garantire i servizi pubblici ed essenziali di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e 
speciali» 
 
 
La strutturale carenza di impianti per la gestione dei rifiuti che produciamo in Italia ogni anno 
– oltre 170 milioni di tonnellate, tra urbani e speciali – rappresenta un’emergenza 
permanente nel delicatissimo equilibrio che nonostante tutto tiene continua a garantire la 
gestione dei nostri scarti, ma l’epidemia in corso di coronavirus Sars-Cov-2 rischia di portare 
rapidamente al collasso il sistema se non verranno prese urgenti contromisure: una richiesta che 
arriva al Governo direttamente dalle associazioni Fise Assoambiente (che rappresenta le imprese 
di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ed attività di 
bonifica) e Fise Unicircular (che rappresenta le imprese dell’economia circolare). 
 
Nell’attuale grave situazione di emergenza epidemiologica dovuta all’epidemia Covid-19, gli 
oltre 90.000 addetti delle imprese della gestione dei rifiuti «stanno continuando a garantire i 
servizi pubblici ed essenziali di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e speciali», ma le imprese di 
settore chiedono alle istituzioni di garantire in questa fase di emergenza «certezza ed adeguato 
supporto per gestire al meglio le inevitabili difficoltà operative che si sono determinate, tra cui il 
boom di rifiuti ospedalieri». 
 
I rifiuti prodotti ogni anno dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate 
(tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie) 
arrivano già a sfiorare le 180mila tonnellate e per la quasi totalità – 160.815 tonnellate – sono 
composti da rifiuti pericolosi, in larghissima parte inceneriti o smaltiti in discarica per 
disposizioni di legge.  
 
L’epidemia in corso con le necessarie operazioni di assistenza sanitaria collegate, come intuibile, 
stanno però provocando un picco nella produzione di questi rifiuti, che necessitano di essere 
gestiti in sicurezza.  
 
La situazione di maggiore emergenza è oggi vissuta dalle aziende attive nella gestione dei rifiuti 
ospedalieri che nei casi estremi, per supportare adeguatamente le strutture sanitarie più colpite 
dall’emergenza Covid-19, hanno «triplicato le attività di raccolta e gestione rifiuti presso i 
nosocomi, aumentando personale e mezzi impegnati nelle operazioni». 
 
«Il sistema rischia di collassare nel giro di pochi giorni – dichiarano apertamente le imprese di 
settore – senza un adeguato supporto e riconoscimento da parte delle istituzioni».  
 
L’attuale fase critica sta mettendo a dura prova, soprattutto nelle zone più soggette al contagio, 
la capacità organizzativa e di resistenza del personale e delle strutture addetti al servizio di 
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gestione rifiuti che, specie nel caso di quelli di origine domestica, commerciale e sanitaria, sono 
particolarmente stressati ed esposti al rischio. 
«Nei diversi provvedimenti pubblicati dall’inizio dell’emergenza ad oggi manca un chiaro 
riferimento alle attività di gestione rifiuti – spiegano le associazioni –. Per prima cosa chiediamo 
al Governo, al fine di garantire la continuità delle attività nel rispetto delle misure di 
contenimento del contagio, di chiarire in tempi brevi l’esclusione dalle restrizioni contenute nelle 
disposizioni emanate delle attività di raccolta, trasporto e gestione rifiuti, anche quando le citate 
attività interessano territori diversi». 
 
Inoltre, la carenza del personale e la possibile assenza in impianto, a causa dell’epidemia, di 
alcune figure chiave per l’operatività dello stesso, la conseguente necessità di riorganizzare il 
servizio e le aree di conferimento e di stoccaggio impongono in questo momento di emergenza 
«capacità di adattamento, ma anche flessibilità e buon senso nell’applicazione degli 
adempimenti formali, sia da parte delle aziende che delle autorità». 
 
In quest’ottica, le associazioni chiedono al ministero dell’Ambiente e (ove di competenza) alle 
Regioni e agli Enti di controllo tre punti, che riportiamo di seguito integralmente: 
 
• di attivarsi per una moratoria riguardo le prossime scadenze degli adempimenti ambientali 
(tra cui dichiarazione MUD, dichiarazione PRTR, termine pagamento dei diritti dell’Albo 
Gestori Ambientali), amministrativi (quali le annotazioni sui registri aziendali delle 
movimentazioni dei rifiuti), nonché altri requisiti formali; 

• di consentire alle aziende di effettuare le necessarie scelte organizzative ed operative per 
sopperire alle carenze del personale addetto ovvero a particolari esigenze determinate dal 
contesto emergenziale; 

• di chiarire definitivamente a livello nazionale, come già esplicitato a livello territoriale dalla 
Regione Lombardia, che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e, 
pertanto, le limitazioni generali alle attività economiche emanate dalle competenti Autorità 
non si applicano a tale attività. 
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Corriere della Sera, 9 marzo 2020  
 

 
Coronavirus, il medico di Bergamo:  
«Negli ospedali siamo come in guerra.  
A tutti dico: state a casa» 
 
L’INTERVISTA 
di Marco Imarisio 
 
 
La scelta su chi curare prima è sempre all’ordine del giorno per i medici, ma in situazioni di 
emergenza come l’attuale diventa ancora più rilevante e con grandi implicazioni sul piano etico. 
 
Coronavirus, il medico di Bergamo: «Negli ospedali siamo come in guerra. A tutti dico: state a 
casa» Christian Salaroli, anestesista rianimatore a Bergamo: «Si decide in base all’età e alle 
condizioni di salute. Alcuni di noi, primari o ragazzini, ne escono stritolati... State a casa. Vedo 
troppa gente per strada». 
  
«All’interno del Pronto soccorso è stato aperto uno stanzone con venti posti letto, che viene 
utilizzato solo per eventi di massa. Lo chiamiamo Pemaf, ovvero Piano di emergenza per il 
maxi-afflusso. È qui che viene fatto il triage, ovvero la scelta». 
 
Non è un colloquio facile, quello con Christian Salaroli, 48 anni, una moglie, due figli, dirigente 
medico, anestesista rianimatore dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno dei più 
sollecitati di queste settimane, distante appena sette chilometri dal cluster di Alzano Lombardo, 
uno dei più misteriosi e persistenti di questa epidemia. Non lo è per l’argomento che tratta, non 
lo è per l’emotività che ci scorre dentro, che abbiamo il dovere di asciugare, anche se pure dice 
molto di quello che sta avvenendo dove si combatte per davvero. «Si decide per età, e per 
condizioni di salute. Come in tutte le situazioni di guerra. Non lo dico io, ma i manuali sui quali 
abbiamo studiato». 
 
Allora è vero? 
 
«Certo che lo è. In quei letti vengono ammessi solo donne e uomini con la polmonite da Covid-
19, affetti da insufficienza respiratoria. Gli altri, a casa». 
 
Poi cosa succede? 
 
«Li mettiamo in ventilazione non invasiva, che si chiama Niv. Il primo passo è quello». 
 
E gli altri passi? 
 
«Vengo al più importante. Al mattino presto, con i curanti del Pronto soccorso, passa il 
rianimatore. Il suo parere è molto importante». 
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Perché conta così tanto? 
 
«Oltre all’età e al quadro generale, il terzo elemento è la capacità del paziente di guarire da un 
intervento rianimatorio». 
 
Di cosa stiamo parlando? 
 
«Questa indotta dal Covid-19 è una polmonite interstiziale, una forma molto aggressiva che 
impatta tanto sull’ossigenazione del sangue. I pazienti più colpiti diventano ipossici, ovvero non 
hanno più quantità sufficienti di ossigeno nell’organismo». 
 
Quando arriva il momento di scegliere? 
 
«Subito dopo. Siamo obbligati a farlo. Nel giro di un paio di giorni, al massimo. La ventilazione 
non invasiva è solo una fase di passaggio. Siccome purtroppo c’è sproporzione tra le risorse 
ospedaliere, i posti letto in terapia intensiva, e gli ammalati critici, non tutti vengono intubati». 
 
A quel punto cosa succede? 
 
«Diventa necessario ventilarli meccanicamente. Quelli su cui si sceglie di proseguire vengono 
tutti intubati e pronati, ovvero messi a pancia in giù, perché questa manovra può favorire la 
ventilazione delle zone basse del polmone». 
 
Esiste una regola scritta? 
 
«Al momento, nonostante quel che leggo, no. Per consuetudine, anche se mi rendo conto che è 
una brutta parola, si valutano con molta attenzione i pazienti con gravi patologie 
cardiorespiratorie, e le persone con problemi gravi alle coronarie, perché tollerano male l’ipossia 
acuta e hanno poche probabilità di sopravvivere alla fase critica». 
 
Nient’altro? 
 
«Se una persona tra gli 80 e i 95 anni ha una grave insufficienza respiratoria, verosimilmente non 
procedi. Se ha una insufficienza multi organica di più di tre organi vitali, significa che ha un tasso 
di mortalità del cento per cento. Ormai è andato». 
 
Lo lasciate andare? 
 
«Anche questa è una frase terribile. Ma purtroppo è vera. Non siamo in condizione di tentare 
quelli che si chiamano miracoli. È la realtà». 
 
Non è sempre così? 
 
«No. Certo, anche in tempi normali si valuta caso per caso, nei reparti si cerca di capire se il 
paziente può recuperare da qualunque intervento. Adesso questa discrezionalità la stiamo 
applicando su larga scala». 
 
Chi viene lasciato andare muore di Covid-19 o di patologie pregresse? 
 
«Questa che non muoiono di coronavirus è una bugia che mi amareggia. Non è neppure 



 19 / Istituto De Gasperi - Bologna 

rispettosa nei confronti di chi ci lascia. Muoiono di Covid-19, perché nella sua forma critica la 
polmonite interstiziale incide su problemi respiratori pregressi, e il malato non riesce più a 
sopportare questa situazione. Il decesso è causato dal virus, non da altro». 
 
E voi medici, riuscite a sopportare questa situazione? 
 
«Alcuni ne escono stritolati. Capita al primario, e al ragazzino appena arrivato che si trova di 
prima mattina a dover decidere della sorte di un essere umano. Su larga scala, lo ripeto». 
A lei non pesa essere arbitro della vita e della morte di un essere umano? 
«Io per ora dormo la notte. Perché so che la scelta è basata sul presupposto che qualcuno, quasi 
sempre più giovane, ha più probabilità di sopravvivere dell’altro. Almeno, è una consolazione». 
 
Cosa ne pensa degli ultimi provvedimenti del governo? 
 
«Forse sono un po’ generici. Il concetto di chiudere il virus in certe zone è giusto, ma arriva con 
almeno una settimana di ritardo. Quello che conta davvero è un’altra cosa». 
 
Quale? 
 
«State a casa. State a casa. Non mi stanco di ripeterlo. Vedo troppa gente per strada. La miglior 
risposta a questo virus è non andare in giro. Voi non immaginate cosa succede qui dentro. State 
a casa». 
 
C’è carenza di personale? 
 
«Tutti stiamo facendo tutto. Noi anestesisti facciamo turni di supporto nella nostra sala 
operativa, che gestisce Bergamo, Brescia e Sondrio. Altri medici di ambulanza finiscono in 
corsia, oggi toccherà a me». 
 
Nello stanzone? 
 
«Esatto. Tanti miei colleghi stanno accusando questa situazione. Non è solo il carico di lavoro, ma quello emotivo, 
che è devastante. Ho visto piangere infermieri con trent’anni di esperienza alle spalle, Gente che ha crisi di nervi e 
all’improvviso trema. Voi non sapete cosa sta succedendo negli ospedali, per questo ho deciso di parlare con lei». 
 
Esiste ancora il diritto alla cura? 
 
«In questo momento è minacciato dal fatto che il sistema non è in grado di farsi carico 
dell’ordinario e dello straordinario al tempo stesso. Così le cure standard possono avere ritardi 
anche gravi». 
 
Mi fa un esempio? 
 
«Normalmente la chiamata per un infarto viene processata in pochi minuti. Ora può capitare 
che si aspetti anche per un’ora o più». 
 
Trova una spiegazione a tutto questo? 
 
«Non la cerco. Mi dico che è come per la chirurgia di guerra. Si cerca di salvare la pelle solo a chi 
ce la può fare. È quel che sta succedendo». 
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Il Post,  9 Marzo 2020  

 

 
Cosa succede ai malati gravi  
di COVID-19 
 
di Tiziano Manzoni 
 
 
Cosa vuol dire intubarli e assisterli per settimane, in attesa che guariscano, in reparti 
ospedalieri sempre più affollati e in difficoltà 
 
L’ultimo decreto del governo per ridurre i contagi da coronavirus invita la popolazione a 
rimanere il più possibile a casa, seguendo le indicazioni espresse già da virologi, epidemiologi, 
medici e altri esperti. Ridurre il numero di persone in circolazione, e di conseguenza i contatti 
sociali, può infatti contribuire a rallentare l’epidemia e a fare in modo che gli ospedali e le altre 
strutture sanitarie possano funzionare, seppure sotto forti stress: qualsiasi struttura e ospedale, 
anche la più grande e organizzata, può curare solo un determinato numero di pazienti. 
 
Come dimostra il caso di Bergamo, la provincia attualmente con più casi di COVID-19 (la 
malattia causata da coronavirus), un alto numero di contagiati e di persone che necessitano 
assistenza medica sta portando al limite l’ospedale Papa Giovanni XXIII della città, il più 
grande e importante della zona. I posti dedicati ai pazienti con coronavirus in terapia intensiva 
sono stati portati da 32 a 40 nelle ultime ore, ma questo implica un’ulteriore riduzione dei posti 
letto per chi ha bisogno della terapia intensiva per altri problemi di salute. 
 
Dai sintomi all’ospedale 
 
Nella maggior parte dei casi, circa l’80 per cento, le persone che contraggono il coronavirus 
sviluppano sintomi lievi (come febbre e tosse), che tendono a scomparire dopo qualche giorno e 
non hanno bisogno di particolare assistenza medica. I restanti, costituiti per lo più da anziani e 
individui con altre malattie, hanno però sintomi più rilevanti che possono rendere necessario il 
ricovero in ospedale. 
 
Un paziente con sospetta COVID-19 arriva in ospedale con seri problemi respiratori: il 
coronavirus induce una forte infiammazione delle vie aeree profonde, al livello dei polmoni, e il 
paziente fatica quindi a respirare e introdurre ossigeno a sufficienza per l’ossigenazione degli 
organi. I medici provvedono a misurare i parametri vitali e a fare una radiografia ai polmoni 
per valutare la situazione, ed effettuano un tampone per verificare se il paziente abbia o meno il 
coronavirus. 
 
Mascherina, casco, intubazione 
 
A seconda delle sue condizioni, il paziente può trovare beneficio da una semplice mascherina 
con ossigeno respirando autonomamente, oppure può avere bisogno di interventi più complessi 
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che nell’ordine sono: un casco respiratorio, la ventilazione non invasiva (maschera collegata a 
un ventilatore) e l’intubazione. 
 
Semplificando molto, possiamo dire che i caschi assomigliano a quelli dei palombari di una 
volta: sono cilindri di plastica molle chiusi sulla sommità che avvolgono l’intera testa e il collo, 
appoggiandosi sulle spalle. Al loro interno viene creata una pressione continua attraverso 
l’immissione di aria con una concentrazione relativamente alta di ossigeno, in modo che questa 
favorisca l’ossigenazione del sangue al livello dei polmoni. Calibrando bene il casco si possono 
ottenere risultati accettabili nei pazienti che rispondono meglio alla terapia, altrimenti è 
necessario ricorrere alla ventilazione non invasiva o invasiva. 
 
Terapia intensiva 
 
Se il casco si rivela insufficiente per la gravità del paziente, si procede al ricovero in terapia 
intensiva, un particolare reparto dove personale specializzato segue costantemente i pazienti e 
le loro condizioni. Di solito la ventilazione non invasiva viene gestita in terapia intensiva, ma 
nelle attuali condizioni di emergenza alcuni ospedali hanno dovuto attrezzarsi per trattare 
questi pazienti altrove, per il problema dei pochi posti disponibili. 
 
Il rapporto numerico tra pazienti e medici varia a seconda delle terapie intensive e di altri 
fattori, ma possiamo dire che di solito varia da uno-a-due a uno-a-tre per i casi gravi. A causa 
dell’attuale carico dovuto al coronavirus a Bergamo, per esempio, il rapporto è quasi sempre di 
uno/due medici specializzati (anestesisti, che in terapia intensiva si chiamano rianimatori) ogni 
otto pazienti. L’assistenza è inoltre fornita da infermieri e altro personale sanitario. 
 
Sedare e intubare 
 
Per intubare i pazienti è necessario sottoporli ad anestesia generale, condizione in cui ogni 
singolo paziente dovrà rimanere per diversi giorni. Come suggerisce il termine “intubazione”, la 
procedura implica l’inserimento di un tubo in gola che passa in profondità nella trachea 
superando le corde vocali, in modo che possa convogliare l’aria nei polmoni e farli espandere e 
contrarre artificialmente grazie al ventilatore cui è collegato. 
 
L’anestesia serve sia per facilitare l’inserimento del tubo, sia per evitare che i pazienti siano 
coscienti e cerchino di contrastare involontariamente la respirazione indotta dal ventilatore, con 
il rischio di peggiorare ulteriormente le condizioni dei loro polmoni. 
 
Oltre agli anestetici per indurre lo stato di incoscienza, i medici somministrano di solito farmaci 
miorilassanti, cioè per rilassare la muscolatura, in modo che i polmoni restino flosci e reagiscano 
meglio alla ventilazione. Nel caso delle polmoniti causate da coronavirus, spesso è opportuno 
girare i pazienti a pancia in giù (pronazione), pratica che può migliorare l’ossigenazione dei 
polmoni. È una procedura delicata che si realizza su pazienti anestetizzati e che quindi non 
possono collaborare: richiede l’intervento di 4-5 persone, a seconda della stazza e delle 
condizioni di ogni singolo paziente. 
 
Risveglio 
 
Dopo qualche giorno, se le condizioni migliorano, l’anestesista di terapia intensiva può disporre 
un progressivo risveglio del paziente, seppure ancora intubato. Questa soluzione serve per 
ottenere un minimo di coscienza dai pazienti e per verificare l’andamento delle loro capacità 
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respiratorie. Tornando a respirare autonomamente, sono aiutati comunque dal ventilatore, che 
rileva quando il paziente inspira o espira e lo aiuta a trasportare la giusta quantità d’aria per far 
lavorare correttamente i polmoni. 
 
Le polmoniti gravi causate da coronavirus si possono risolvere senza particolari conseguenze nei 
pazienti più giovani, mentre sono più difficili da superare in quelli più anziani o con altri 
problemi di salute. Anche se il sistema immunitario riesce a sbarazzarsi del virus, 
l’infiammazione ai polmoni può durare in alcuni casi per diverse settimane, causando ferite 
all’interno delle strutture polmonari che si cicatrizzano rendendo i tessuti fibrosi (è un po’ come 
quando ci tagliamo e, dopo la crosta, la pelle in quel punto appare più dura e coriacea). Queste 
fibrosi potrebbero comportare problemi nel lungo periodo, anche dopo avere risolto l’infezione 
virale e i sintomi più gravi. 
 
Affollamento e scelte difficili 
 
Il problema dell’affollamento delle terapie intensive è dovuto da un lato alla disponibilità 
limitata di posti e di personale, dall’altro ai tempi di guarigione piuttosto lunghi per le 
polmoniti causate dal coronavirus. Per un paziente può essere necessaria l’intubazione per più di 
due settimane, occupando quindi un posto in terapia intensiva che non può essere impiegato per 
altri pazienti. All’aumentare dei casi positivi, aumenteranno quindi in proporzione i casi gravi e le 
necessità di ricovero nelle terapie intensive. 
In Lombardia finora il sistema ha retto, ma l’aumento dei casi sta portando a compiere scelte 
eticamente difficili per il personale sanitario, e con conseguenze molto dolorose per parenti e 
conoscenti dei pazienti.  
 
La rete regionale che si occupa di disporre lo smistamento e i trasferimenti dei pazienti deve fare 
i conti con ospedali sempre più pieni, e di conseguenza sulla scarsa disponibilità di posti nelle 
terapie intensive. Si valutano quindi le condizioni dei singoli pazienti e altri parametri, come 
l’età, per stabilire come distribuirli nelle strutture ospedaliere. 
 
La scelta su chi curare prima è sempre all’ordine del giorno per i medici, ma in situazioni di 
emergenza come l’attuale diventa ancora più rilevante e con grandi implicazioni sul piano etico. 
Alla fine della scorsa settimana la Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e 
Terapia Intensiva (SIAARTI) ha diffuso le sue “Raccomandazioni di etica clinica per 
l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione” in condizioni eccezionali come le 
attuali. Il documento è stato ripreso da alcuni giornali con titoli come “Il documento segreto 
per decidere chi salvare”. In realtà non c’è nulla di segreto: il file è liberamene accessibile sul sito 
della SIAARTI e ribadisce concetti su cui i medici si confrontano ogni giorno. 
 
Le raccomandazioni hanno lo scopo di “sollevare i clinici da una parte della responsabilità nelle 
scelte” e di “rendere espliciti i criteri di allocazione delle risorse sanitarie in una condizione di 
una loro straordinaria scarsità”. Detto più semplicemente: i medici devono avere linee guida su 
come comportarsi nelle loro scelte, e devono farlo con la consapevolezza di non avere tutte le 
risorse di cui dispongono in altre situazioni, quando non ci sono emergenze sanitarie di questo 
tipo. 
 
Non si tratta di “decidere chi salvare”, ma di decidere come destinare le risorse sanitarie a 
disposizione tra i pazienti, valutando i percorsi di cura e le priorità per destinarli. In 
quest’ottica un paziente più anziano e con condizioni compromesse a causa di una COVID-19 
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potrebbe ricevere un trattamento diverso da un paziente più giovane, e con maggiori possibilità 
di reagire bene alle cure. 
 
In condizioni normali, l’ingresso in terapia intensiva è gestito con un criterio “primo arrivato, 
primo servito”, salvo eccezioni (per esempio il rianimatore può decidere di non portare in terapia 
intensiva un paziente anziano già gravemente compromesso, perché non trarrebbe beneficio). 
Nella situazione attuale, la gestione è più complessa a causa delle minori risorse disponibili e fa 
quindi sì che i medici debbano decidere chi trattare tra pazienti che in condizioni normali 
sarebbero tutti adatti alla terapia intensiva, valutando chi abbia le maggiori possibilità di 
sopravvivenza (per lo più giovani e, a parità di età, pazienti con minori patologie preesistenti). 
 
L’importanza di stare a casa 
 
Anche per questo motivo meno persone contagiate fanno la differenza: perché significa che ci 
saranno meno casi gravi da coronavirus da trattare in ospedale, e quindi più risorse (medici, 
posti in terapia intensiva, ventilatori) da destinare ai pazienti. Il comportamento più efficace 
per ridurre i contagi, nella situazione attuale, è proprio rimanere a casa e ridurre moltissimo i 
contatti sociali. Vale per gli anziani e i più esposti perché con altre malattie, ma anche per chi è 
più giovane e sano, che può comunque trasmettere il coronavirus agli altri. 
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Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione  
e Terapia Intensiva (SIAARTI), 7 marzo 2020 

 

Raccomandazioni di etica clinica 
per l’ammissione a trattamenti intensivi  
e per la loro sospensione, 
in condizioni eccezionali di squilibrio  
tra necessità e risorse disponibili 
 
 
Gruppo di lavoro: Marco Vergano, Guido Bertolini, Alberto Giannini, Giuseppe Gristina, Sergio Livigni, 
Giovanni Mistraletti, Flavia Petrini 
 
Le previsioni sull’epidemia da Coronavirus (Covid-19) attualmente in corso in alcune regioni 
italiane stimano per le prossime settimane, in molti centri, un aumento dei casi di insufficienza 
respiratoria acuta (con necessità di ricovero in Terapia Intensiva) di tale entità da determinare 
un enorme squilibrio tra le necessità cliniche reali della popolazione e la disponibilità effettiva di 
risorse intensive. 
È uno scenario in cui potrebbero essere necessari criteri di accesso alle cure intensive (e di 
dimissione) non soltanto strettamente di appropriatezza clinica e di proporzionalità delle cure, 
ma ispirati anche a un criterio il più possibile condiviso di giustizia distributiva e di appropriata 
allocazione di risorse sanitarie limitate. 
Uno scenario di questo genere è sostanzialmente assimilabile all’ambito della “medicina delle 
catastrofi”, per la quale la riflessione etica ha elaborato nel tempo molte concrete indicazioni 
per i medici e gli infermieri impegnati in scelte difficili. 
 
Come estensione del principio di proporzionalità delle cure, l’allocazione in un contesto di grave 
carenza (shortage) delle risorse sanitarie deve puntare a garantire i trattamenti di carattere 
intensivo ai pazienti con maggiori possibilità di successo terapeutico: si tratta dunque di 
privilegiare la “maggior speranza di vita”. 
Il bisogno di cure intensive deve pertanto essere integrato con altri elementi di “idoneità 
clinica” alle cure intensive, comprendendo quindi: il tipo e la gravità della malattia, la presenza 
di comorbidità, la compromissione di altri organi e apparati e la loro reversibilità. 
Questo comporta di non dover necessariamente seguire un criterio di accesso alle cure intensive 
di tipo “first come, first served” (Ndr:  “primo arrivato, primo servito”). 
È comprensibile che i curanti, per cultura e formazione, siano poco avvezzi a ragionare con 
criteri di triage (Ndr: procedura di scelta) da maxi-emergenza, in quanto la situazione attuale ha 
caratteristiche di eccezionalità. 
La disponibilità di risorse non entra solitamente nel processo decisionale e nelle scelte del 
singolo caso, finché le risorse non diventano così scarse da non consentire di trattare tutti i 
pazienti che potrebbero ipoteticamente beneficiare di uno specifico trattamento clinico. 
 
È implicito che l’applicazione di criteri di razionamento è giustificabile soltanto dopo che da 
parte di tutti i soggetti coinvolti (in particolare le “Unità di Crisi” e gli organi direttivi dei 
presidi ospedalieri) sono stati compiuti tutti gli sforzi possibili per aumentare la disponibilità di 
risorse erogabili (nella fattispecie, letti di Terapia Intensiva) e dopo che è stata valutata ogni 
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possibilità di trasferimento dei pazienti verso centri con maggiore disponibilità di risorse. 
È importante che una modifica dei criteri di accesso possa essere condivisa il più possibile tra gli 
operatori coinvolti. 
Ai pazienti e ai loro familiari interessati dall’applicazione dei criteri deve essere comunicata la 
straordinarietà delle misure in atto, per una questione di dovere di trasparenza e di 
mantenimento della fiducia nel servizio sanitario pubblico. 
 
Lo scopo delle raccomandazioni è anche quello: 
 
A. di sollevare i clinici da una parte della responsabilità nelle scelte, che possono essere 
emotivamente gravose, compiute     nei singoli casi; 

B. di rendere espliciti i criteri di allocazione delle risorse sanitarie in una condizione di una loro 
straordinaria scarsità 

 
RACCOMANDAZIONI 

 
1. I criteri straordinari di ammissione e di dimissione sono flessibili e possono essere adattati 

localmente alla disponibilità di risorse, alla concreta possibilità di trasferire pazienti, al 
numero di accessi in atto o previsto. I criteri riguardano tutti i pazienti intensivi, non solo i 
pazienti infetti con infezione da Covid-19. 

 
2.  L'allocazione è una scelta complessa e molto, anche per il fatto che un eccessivo aumento 

straordinario dei letti intensivi non garantirebbe cure adeguate ai singoli pazienti e 
distoglierebbe risorse, attenzione ed energie ai restanti pazienti ricoverati nelle Terapie 
Intensive. È da considerare anche l’aumento prevedibile della mortalità per condizioni 
cliniche non legate all’epidemia in corso, dovuta alla riduzione dell’attività chirurgica ed 
ambulatoriale elettiva e alla scarsità di risorse intensive. 

 
 
3.  Può rendersi necessario porre un limite di età all'ingresso in TI. Non si tratta di compiere 

scelte meramente di valore, ma di riservare risorse che potrebbero essere scarsissime a chi ha 
in primis più probabilità di sopravvivenza e secondariamente a chi può avere più anni di vita 
salvata, in un’ottica di massimizzazione dei benefici per il maggior numero di persone. 

       
      In uno scenario di saturazione totale delle risorse intensive, decidere di mantenere un criterio 

di “first come, first served” equivarrebbe comunque a scegliere di non curare gli eventuali 
pazienti successivi che rimarrebbero esclusi dalla Terapia Intensiva. 

 
4.  La presenza di comorbidità e lo status funzionale devono essere attentamente valutati, in 

aggiunta all'età anagrafica. È ipotizzabile che un decorso relativamente breve in persone 
sane diventi potenzialmente più lungo e quindi più “resource consuming” sul servizio 
sanitario nel caso di pazienti anziani, fragili o con comorbidità severa. 

       
      Possono essere particolarmente utili a questo scopo i criteri clinici specifici e generali 

presenti nel Documento SIAARTI multisocietario del 2013 sulle grandi insufficienze 
d'organo end-stage (Ndr: stadio terminale) (https://bit.ly/2Ifkphd). 

      È inoltre opportuno fare riferimento anche al documento SIAARTI relativo ai criteri di 
ammissione in Terapia Intensiva (Minerva Anestesiol 2003; 69(3):101–118) 

 
5.  Deve essere considerata con attenzione l’eventuale presenza di volontà precedentemente 

espresse dai pazienti attraverso eventuali DAT (disposizioni anticipate di trattamento) e, in 
modo particolare, quanto definito (e insieme ai curanti) da parte delle persone che stanno 
già attraversando il tempo della malattia cronica attraverso una pianificazione condivisa 
delle cure. 

 
6.   Per i pazienti per cui viene giudicato “non appropriato” l’accesso a un percorso intensivo, la 

decisione di porre una limitazione alle cure (“ceiling of care”) dovrebbe essere comunque 
motivata, comunicata e documentata. Il ceiling of care posto prima della ventilazione 
meccanica non deve precludere intensità di cura  inferiori. 
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7.  Un eventuale giudizio di inappropriatezza all’accesso a cure intensive basato unicamente su 

criteri di giustizia distributiva (squilibrio estremo tra richiesta e disponibilità) trova 
giustificazione nella straordinarietà della situazione. 

 
8.   Nel processo decisionale, qualora si presentino situazioni di particolare difficoltà e 

incertezza, può essere utile avere una “second opinion” (eventualmente anche solo 
telefonica) da parte di interlocutori di particolare   esperienza (ad esempio,  attraverso  il  
Centro Regionale di  Coordinamento). 

 
9.   I criteri di accesso alla Terapia Intensiva andrebbero discussi e definiti per ogni paziente in 

modo il più possibile anticipato, creando idealmente per tempo una lista di pazienti che 
saranno ritenuti meritevoli di Terapia Intensiva nel momento in cui avvenisse il 
deterioramento clinico, sempre che le disponibilità in quel momento lo consentano. 

 
      Un'eventuale istruzione “do not intubate” (Ndr: non intubare) dovrebbe essere presente in 

cartella clinica, pronta per essere utilizzata come guida se il deterioramento clinico avvenisse 
precipitosamente e in presenza di curanti che non hanno partecipato alla pianificazione e 
che non conoscono  il  paziente. 

 
10. La sedazione palliativa nei pazienti ipossici con progressione di malattia è da considerarsi 

necessaria in quanto espressione di buona pratica clinica, e deve seguire le raccomandazioni 
esistenti. Qualora si dovesse prevedere un periodo agonico non breve, deve essere previsto un 
trasferimento in ambiente non intensivo. 

 
11. Tutti gli accessi a cure intensive devono comunque essere considerati e comunicati come 

“ICU trial” e sottoposti pertanto quotidiana rivalutazione dell'appropriatezza, degli 
obiettivi di cura e della proporzionalità delle cure. Nel caso si ritenga che un paziente, 
ricoverato magari con criteri borderline, non risponda a trattamento iniziale prolungato 
oppure si complichi in modo severo, una decisione di “desistenza terapeutica” e di 
rimodulazione delle cure da intensive a palliative - in uno scenario di afflusso 
eccezionalmente elevato di pazienti - non deve essere posticipata. 

 
12. La decisione di limitare le cure intensive deve essere discussa e condivisa il più possibile 

collegialmente dell’équipe curante e - per quanto possibile – in dialogo con il paziente (e i 
familiari), ma deve poter essere tempestiva. È prevedibile che la necessità di compiere 
ripetutamente scelte di questo tipo renda in ciascuna TI più solido il processo decisionale e 
meglio adattabile alla disponibilità di risorse. 

 
13. Il supporto ECMO (Ndr: ossigenazione extracorporea a membrana), in quanto resource 

consuming rispetto a un ricovero ordinario in Terapia Intensiva, in condizioni di afflusso 
straordinario, dovrebbe essere riservato a casi estremamente selezionati e con previsione di 
svezzamento relativamente rapida. Dovrebbe essere riservato idealmente a centri hub ad 
elevato volume, per i quali il paziente in ECMO assorbe in proporzione meno risorse di 
quante ne assorbirebbe in un centro con meno expertise. 

 
14. È importante “fare rete”, attraverso l’aggregazione e lo scambio di informazioni tra centri e 

singoli professionisti. Quando le condizioni lavorative lo consentiranno, al termine 
dell’emergenza, sarà importante dedicare tempo e risorse a momenti di debriefing e di 
monitoraggio dell’eventuale burnout professionale e del moral distress degli operatori. 

 
15. Devono essere considerate anche le ricadute sui familiari ricoverati nelle TI Covid-19, 

soprattutto nei casi in cui il paziente muoia al termine di un periodo di restrizione totale 
delle visite. 
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Agensir, 12 Marzo 2020 

 
Coronavirus. Caritas italiana:  
“Non abbandoniamo i poveri”.  
Appello ai giovani, “dateci una mano come volontari” 
 
di Patrizia Caiffa 
 
Volontari a disposizione degli anziani e delle persone sole chiuse in casa, infermieri di 
parrocchia, "lunch box" anziché pranzi alle mense per i poveri, letti nei dormitori a 
distanza di sicurezza. Non si fermano i servizi delle Caritas diocesane per le persone in 
difficoltà, ma si adattano ai provvedimenti governativi per fare fronte all'emergenza 
coronavirus. Mancano però i volontari, perché il servizio civile è stato sospeso. Don 
Andrea La Regina, di Caritas italiana, lancia un appello: "Giovani, dateci una 
mano" 
 
Volontari a disposizione per la spesa, l’acquisto di farmaci, il ritiro di ricette mediche o semplici 
telefonate per compagnia o dare sostegno psicologico. Infermieri di comunità nelle parrocchie. 
Dormitori a distanza di sicurezza, docce a ingressi alternati, pasti “take away” all’esterno 
anziché nell’affollamento delle mense, raccolte di prodotti alimentari.  
 
Nelle Caritas diocesane e parrocchiali di tutta Italia sono tanti gli accorgimenti che stanno 
nascendo in queste ore per fare fronte alla diffusione del coronavirus e continuare a mantenere 
attivi i servizi per i poveri, gli anziani soli, le persone in difficoltà. Sono tutte realtà abituate ad 
operare in situazioni di emergenza. Per cui non c’è voluto molto a mettere in campo idee e 
atteggiamenti resilienti che nascono dalla cosiddetta “fantasia della carità”.  
 
Giorni fa i vertici di Caritas italiana – il presidente mons. Carlo Roberto Maria Redalli e il 
direttore, don Francesco Soddu – hanno diffuso una lettera a tutte le Caritas diocesane e agli 
operatori chiedendo “responsabilità e solidarietà”, e invitando ad adottare “tutte le cautele del 
caso, con la prudenza necessaria, senza esporsi ed esporre altri ad inutili rischi”. Mense, empori, 
dormitori, centri di ascolto si sono quindi modulati alle nuove esigenze.  
 
Parola d’ordine: non abbandonare i poveri. Caritas italiana lancia però oggi un appello ai giovani 
perché diano, in questo periodo, una maggiore disponibilità al volontariato: sono stati infatti 
momentaneamente sospesi i progetti di servizio civile nazionale ed è meglio che i volontari 
anziani stiano il più possibile a causa per precauzione. 
 
Dalla paura alla creatività. “All’inizio della crisi ci sono stati momenti di panico tra le persone 
che si rivolgono ai nostri servizi  – ammette al Sir don Andrea La Regina, responsabile 
dell’ufficio macroprogetti ed emergenze in Italia di Caritas italiana -. I poveri avevano paura di 
non potersi più rivolgere ai servizi pubblici. Noi interveniamo nella consueta logica di 
sussidiarietà, per dare risposto a chi ha bisogno”. Anche le Caritas diocesane, dopo un primo 
momento di smarrimento, soprattutto nelle zone rosse – a Piacenza sono stati segnalati casi di 
operatori in quarantena -, si sono adattate bene e continuano a proporre nuove iniziative. 
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Iniziative in molte diocesi. La Caritas di Senigallia, ad esempio, ha attivato un numero verde 
(800768020) dalle 8 alle 20 per i residenti nella diocesi. Al telefono risponde un operatore che 
incarica un volontario riconoscibile, pronto a recarsi al domicilio delle persone anziane e sole, 
rispettando le regole di prevenzione del contagio.  
 
L’infermiere di comunità in parrocchia è invece una idea della Caritas di Tricarico, che ha diffuso 
anche un vademecum di raccomandazioni per la prevenzione, invitando a “contagiare la carità”.  
 
La Caritas di Lodi, in piena zona rossa, invita le persone a donare cibo e prodotti a lunga 
scadenza nel centro di raccolta solidale e a sostenerli attraverso la Rete del dono.  
 
Caritas Catania sta distribuendo i pasti all’esterno della mensa, mentre Caritas ambrosiana tiene 
aperti gli otto empori della solidarietà e le quattro botteghe della diocesi di Milano facendo in 
modo di evitare gli assembramenti.  
 
Molte mense Caritas distribuiscono “lunch box”, pasti caldi confezionati da consumare 
individualmente o in piccoli gruppi. 
 

Nei dormitori sono stati diminuiti i posti letto e collocati a 
distanza di sicurezza. Le docce si fanno a turni alterni. 

 
Le cautele e l’attenzione ai bisogni psicologici. Gli operatori e i volontari si muovono per il 
territorio con il modulo di autocertificazione. “Tutti i servizi sono stati rivisitati alla luce dei 
decreti governativi – precisa don La Regina – per evitare il contagio alle persone che si 
rivolgono ai nostri servizi. Sono le più esposte perché non hanno nemmeno una casa in cui stare 
per proteggersi. Cerchiamo di farci carico anche della parte psicologica, perché  
 

molte persone sole, anziane o positive al coronavirus 
possono trovarsi in grande difficoltà”. 

 
Caritas italiana ha stilato, inoltre, un accordo nazionale con l’associazione Psicologi per i popoli e 
sta pensando di mettere in campo qualche iniziativa per rispondere ai bisogni derivanti dalla 
solitudine. E’ stato inviato un questionario a tutte le Caritas diocesane per chiedere quali sono i 
nuovi bisogni a cui dare risposte. 
 
L’appello ai giovani: “dateci una mano”. La contraddizione, denuncia don La Regina, “è che nel 
momento in cui c’è più bisogno di volontari è venuto meno il contributo dei giovani del Servizio 
civile. L’età media dei volontari Caritas è di oltre 60 anni, quindi è meglio che stiano a casa”. Da 
qui l’appello: 
 

“Giovani, dateci una mano”. 
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Redattore Sociale, 12 Marzo 2020 

 

Restano a casa, ma non lasciamoli soli:  
cosa si inventano le associazioni?  
 

Nel momento in cui tutte le attività sociali sono sospese, tante sono le risposte creative 
che arrivano da chi si occupa di sport, musica, volontariato, assistenza. 
Così, oltre alla scuola, ecco cosa si può fare “a distanza”. 
 
 
ROMA – L'Italia che resta a casa non può lasciare solo nessuno: è l'imperativo morale che sta 
tirando fuori, in queste ore, la creatività di tante associazioni: dalla disabilità agli anziani, dai 
senza dimora fino alla musica e allo sport, tante sono le iniziative che in queste ore stanno 
nascendo dall'isolamento fisico a cui il virus ci costringe. Complice la tecnologia, che in questo 
momento “benedicono” anche i suoi peggiori detrattori, anziani in casa e in istituto, persone con 
disabilità fisica o intellettiva, ragazzi in condizioni di disagio sociale e senza dimora possono 
contare su un aiuto che è diverso sicuramente da quello di una settimana fa, ma che li aiuta a 
non isolarsi, a non sentirsi soli e, in qualche caso, a non vanificare il lavoro di tanti anni che ha 
portato a competenze e autonomie.  
Redattore Sociale ha deciso quindi di aprire una finestra su quello che le associazioni “si stanno 
inventando” in questi giorni, raccontando e raccogliendo, per valorizzarle, le esperienze che 
scoverà in tutta Italia.  
Da Sant'Egidio alla Caritas, da Con i bambini all'Auser, dall'Agesci dall'Anffas fino alla Uisp, 
disegneremo così una mappa della “nuova solidarietà” nata dalla creatività e da quella 
“passione sociale” che caratterizza questo mondo. E che fa in mondo che, pur restando a casa, 
non si resti soli. 
 
S. Egidio, cibo e letto per i senza dimora. E “lettere” agli anziani 
 
La comunità di Sant'Egidio non si ferma. Non si ferma la mensa di via Dandolo, a Roma, 
neanche dopo l'ultimo decreto di ieri sera: “Ha la capienza adeguata che permette il 
distanziamento tra le persone – ci spiegano dalla Comunità – Ora un tavolo pensato da 4 
diventa da 1, uno da 6 diventa da due, facendo occupare solo i due capitavola”. Un tetto per 30 
senza dimora continua a essere assicurato a Palazzo Migliori, che adesso anticipa la chiusura alle 
16.30, anziché alle 19, per permettere di fermarsi più a lungo. E poi c'è la chiesa di San Calisto, a 
Trastevere, trasformata in una casa per chi una casa non ce l'ha. Naturalmente, con tutte le 
misure di sicurezza. Continuano anche i giri dei volontari tra i senza dimora, per distribuire cibo 
ma anche presidi sanitari e le istruzioni per contenere il contagio, che sono state stampate e 
vengono consegnate a chi vive per strada. “Abbiamo lanciato un appello affinché questo aiuto 
non venga a mancare – ci spiegano dalla Comunità – E stanno rispondendo in tanti: molti che in 
questo momento non stanno lavorando ci stanno offrendo il loro aiuto”. E poi ci sono gli 
anziani: non solo spesa a domicilio, ma “anche telefonate e videochiamate, per farli sentire meno 
soli – ci spiegano – E lettere e cartoline per gli anziani nelle case di riposo: gliele scrivono i 
giovani volontari che prima andavano a trovarli e oggi non possono. È quella creatività 
dell'amicizia che può essere una proposta per tutti”. 
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Caritas, “ci rimoduliamo, ma non abbandoniamo i più fragili” 
 
Trasforma e adegua i suoi servizi, ma senza chiuderli, anche la Caritas Italiana. “Li abbiamo 
rimodulati per tener conto delle normative e tutelare la salute pubblica, ma continuiamo a 
rispondere alle esigenze che sono quelle di un tempo: la povertà di sempre e anche i nuovi 
bisogni – ci spiega don Andrea La Regina – Così, al centro di ascolto si va uno per volta e si 
prende appuntamento. Alla mensa cerchiamo il più possibile di dare un cestino da portare via, 
oppure alcune Caritas hanno messo a disposizione un numero verde per la consegna a domicilio. 
Il lavoro dei nostri volontari continua – aggiunge La Regina – dopo aver avuto rassicurazioni 
anche oggi da parte del governo che, sempre con autocertificazione al seguito, questi possano 
continuare a svolgere il proprio servizio”. Nei dormitori e nelle docce “continuiamo ad 
accogliere, con tutte le accortezze del caso e assicurando la sanificazione degli ambienti. E poi 
rispondiamo al telefono e cerchiamo di parlare con le persone, per vincere la solitudine di chi 
oggi si sente ancora più solo, nel momento in cui i punti di riferimento che aveva, pur nella sua 
emarginazione, rischiano di venir meno”. 
 
“Con i bambini” sostiene i progetti di assistenza a distanza 
 
L'organizzazione Con i bambini, che sostiene progetti in favore dell'infanzia, ha diramato 
proprio oggi una comunicazione in cui invita gli enti capofila e i partenariati, coinvolti nei 355 
progetti in corso sull’intero territorio nazionale, a “continuare a supportare, per quanto 
possibile, le comunità, le scuole, le famiglie e i minori. In particolare – fa sapere - i promotori dei 
progetti valuteranno la possibilità di favorire la diffusione di sistemi di apprendimento a 
distanza e di assistenza a ragazzi e famiglie che vivono particolari situazioni di fragilità. In tal 
senso potranno essere sostenute, previa comunicazione a Con i Bambini, le spese necessarie ad 
acquistare, installare e porre in uso i sistemi e le tecnologie occorrenti per l’apprendimento a 
distanza, nel caso in cui le scuole ne fossero sprovviste”. Non solo: “Nei prossimi giorni saranno 
attivati strumenti utili a tenere viva la comunicazione tra le persone e le organizzazioni che 
continuano ad aiutare i bambini e i ragazzi a proseguire i propri percorsi di apprendimento e 
crescita”. 
 
L'Auser, con gli anziani, più attiva che mai 
 
Se gli anziani sono i più esposti non solo al rischio di contagio, ma anche all'isolamento che 
questo produce, non può fermarsi l'Auser, che ogni giorno lavora per rivendicare il diritto a 
ruolo sociale e un “invecchiamento attivo”. Tante le iniziative “a distanza” messe in campo 
dalle varie sedi: si intensifica l'ascolto telefonico tramite i diversi numeri verdi, con volontari che 
contattano gli anziani soli anche solo per rassicurarli: non si fermano i volontari che assicurano 
spesa e farmaci a domicilio, accompagnamento sociale e trasporto protetto. Alcune sedi, in 
collaborazione con il comune di riferimento, offrono anche servizi di teleassistenza e assistenza a 
domicilio. “Inizialmente, con i primi provvedimenti, si erano bloccati tutti i servizi - spiega 
l'Auser - successivamente, ci è stato detto che, usando le dovute precauzioni, era possibile 
assistere le persone che devono sostenere cicli di cure impegnativi”. 
 
Anffas, “i telefoni scottano” 
 
La socialità diventa “virtuale” per i soci dell'Anffas: giovani e adulti con disabilità intellettive e 
le loro famiglie, che fino a qualche giorno fa potevano contare su luoghi fisici in cui incontrarsi e 
oggi invece sono a casa. “Il rischio è che si perda tanto lavoro fatto, sopratutto in termini di 
conquista delle competenze e delle autonomie – ci spiega Ivana, educatrice di Anffas Ortona – 
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Anche a settembre, dolo lo stop estivo, dobbiamo fare un grande lavoro per ricominciare. Ma in 
questo caso non abbiamo avuto neanche la possibilità di prepararci e di prepararli. Neanche 
l'avviso, che per loro è il mezzo di comunicazione e d'informazione: non abbiamo fatto in tempo, 
lo stop è stato improvviso. Ora tanti si sentono in prigione, soprattutto chi vive in campagna ed 
era abituato a prendere l'autobus tutti i giorni. Ma noi educatori non stiamo certo fermi, anzi 
lavoriamo più di prima, da casa ma senza orari. Il mio telefono scotta, l'ho messo a disposizione 
dei ragazzi giorno e notte, possono chiamarmi quando vogliono e lo fanno spesso. Per prevenire 
l'apatia, che è il rischio maggiore, chiediamo loro di registrare e condividere ciò che fanno 
durante la giornata. Questo li aiuta a restare vivi e impegnati. Mi piacerebbe anche fare un'aula 
virtuale in cui vederci tutti contemporaneamente, ma pochi sarebbero in grado e sarebbe 
frustrante. Cerchiamo di inventarci comunque tutto il possibile per restare in contatto”. 
 
Lo scoutismo vede “ciò che splende dietro le nuvole più nere” 
 
“Pensando ai nostri ragazzi e ragazze bisognosi di incontrarsi ed incontrarci in questo tempo di 
isolamento sociale, sappiam0 di poter contare sulla creatività che lo scautismo ed il guidismo da 
sempre ci permettono di attivare – ci spiegano Barbara Battilana e Vincenzo Piccolo, presidenti 
del Comitato nazionale Agesci - Grazie a questa nostra tradizione educativa stiamo trovando le 
modalità più opportune per continuare a vivere come una comunità, trovando creativamente il 
modo di coltivare contatti significativi e di accompagnare tutti e ciascuno con fiducia e speranza 
in questo tempo dove il tessuto sociale si sta disgregando. Stiamo facendo tutto il possibile per 
continuare a sperare e a immaginare ciò che splende dietro le nuvole più nere”. 
 
Stare a casa, ma non stare fermi: ecco cosa “si inventa” la Uisp 
 
“Chi ci ripara dai danni da isolamento? Lo sport sociale e per tutti Uisp cerca di fare la sua parte 
e inventa soluzioni, partendo dai territori. Proprio in questa fase c’è bisogno di più sport per 
tutti, non meno. Soprattutto per gli anziani, ad esempio”. Per questo, le diverse sedi Uisp 
stanno realizzando sul territorio video tutorial che vengono aggregati e rilanciati a livello 
nazionale. 
Parallelamente l'Uisp sta predisponendo attività a distanza, una sorta di 'telesport' e chiede “ai 
comitati regionali e territoriali, ai settori di attività Uisp, alle società affiliate di segnalarci 
iniziative e video tutorial che verranno realizzati nei prossimi giorni”. (cl) 
 

 

 

 

 

 


