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La paura è un’emozione antica, potente e utile; ci permette di prevenire i pericoli ed evitarli. Avere la 

“giusta” paura non solo è normale ma ci protegge dal pericolo, di essere contagiati e contagiare gli 

altri, spingendoci dunque ad attuare tutte le misure preventive e cautelative che le Autorità ci hanno 

invitato ad intraprendere. La prima cosa da fare è fare attenzione e mettere in atto quei 

comportamenti virtuosi che sentiamo ripetere ogni giorno: mantenere una distanza di sicurezza dagli 

altri (parenti e amici inclusi), lavarsi spesso le mani senza temere di esagerare, evitare strette di mano 

baci e abbracci, stare il più possibile in casa ma uscire quando occorre. Più mettiamo in atto 

comportamenti di questo tipo, più ci sentiamo protetti, rassicurati, meno ansiosi. Ma ricordiamoci 

anche che non esiste solo il coronavirus! Nonostante la realtà di ogni giorno ce lo ricordi 

costantemente, è importante riprovare a portare la nostra attenzione anche su altro. Riconcentrarsi e 

dirottare il pensiero su cose e persone che possono darci piacere, che possono svagare la mente 

impegnandoci in attività concrete che ci appassionano. Riprendere con la saggia prudenza a vivere la 

normalità è il miglior toccasana contro ansia, pensieri ripetitivi, negativi e spesso inconcludenti. 

 

Proviamo a ricominciare in sicurezza con disposizioni che ogni governatore o sindaco potrà decidere. 

Da ricordare: 

il metro di distanza minima da tenere sempre presente nei rapporti sociali, 

37,5 è la temperatura oltre la quale sarà vietato uscire di casa e/o fare ingresso in qualsiasi luogo, 

divieto di assembramento. 

 

Per tutte le attività che ripartono «Regioni e Province autonome devono aver preventivamente 

accertato la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori» e aver 

«individuato protocolli o linee guida per ridurre i rischi». Indicazioni che verranno riviste se la curva 

epidemica subirà variazioni. 

 

Anziani e persone fragili 

Non ci sono categorie per le quali scattano particolari divieti ma "è fatta espressa raccomandazione a 

tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di 

immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori 

dai casi di stretta necessità". Inoltre è consigliato di: 

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica per almeno 40 - 60 

secondi, 

- rispettare la misura di distanziamento sociale che significa stare lontani almeno 1 metro dalle altre 

persone, 

- evitare abbracci e strette di mano, 

- arieggiare spesso gli ambienti in cui si soggiorna, 

- curare la pulizia delle superfici. 

 

"l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite 

(Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è 

limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure 

necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione". 



 

Mascherine e guanti 

Mascherine e guanti sono ormai indispensabili. Nel provvedimento è sottolineato che «è fatto obbligo 

sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili 

al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile 

garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo 

i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo della mascherina e anche i soggetti che interagiscono con loro». 

 

Viaggi in Italia 

Dal prossimo 3 giugno gli spostamenti in Italia tornano liberi. Ci si potrà muovere senza più alcuna 

restrizione su tutto il territorio nazionale, ma se ci dovessero essere dei campanelli d’allarme potrà 

essere solo lo Stato e non le diverse regioni a decidere eventuali limitazioni in specifiche aree del 

territorio nazionale ” secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico 

effettivamente presente in queste aree”. Non potranno dunque essere i singoli governatori a 

delimitare ingressi e uscite dai loro territori. 

 

Viaggi all’estero 

Dal 3 giugno apertura di alcune frontiere e dunque «non sono soggetti ad alcuna limitazione gli 

spostamenti da e per: Stati membri dell’Unione europea; Stati parte dell’accordo di Schengen; Regno 

Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino 

e Stato della Città del Vaticano».Gli spostamenti da e per l’estero tornano liberi senza più la previsione 

di alcuna quarantena per chi arriva in Italia. “Potranno essere limitati solo con provvedimenti statali 

anche in relazione a specifici Stati e territori e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento 

dell’Unione europea e degli obblighi internazionali”. 

Gli scienziati si sono divisi ma poi prevale la mediazione 

C’è stata una mediazione lunga e complicata all’interno del Comitato tecnico-scientifico prima di 

concedere il via libera alle riaperture. Perché numerosi componenti hanno voluto esprimere 

«preoccupazione forte» rispetto a quella linea del «liberi tutti» espressa da molti governatori. Ma si 

sono trovati a discutere con quei medici specializzati nella cura degli anziani e dei bambini, preoccupati 

invece che un’ulteriore «chiusura» potesse avere danni ben più gravi sull’equilibrio delle persone. 

 

Più intransigenti sono apparsi il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, quello del 

Consiglio superiore Franco Locatelli e il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito, 

concordi nel mettere in guardia da «una ripresa che deve essere segnata dalla prudenza, da una 

grande cautela, perché altrimenti rischiamo di avere una nuova ondata di contagi». Locatelli del resto 

si è rivolto pubblicamente «alle regioni che ora sembrano più al riparo dall’epidemia, perché possono 

rischiare di ripiombare nell’incubo». 

 

Più «morbidi» il geriatra Roberto Bernabei e il pediatra Alberto Villani, convinti che sia giunto il 

momento di «far uscire le persone, anche se con le dovute precauzioni, per non pagare conseguenze 

peggiori». Durissima è stata invece la posizione dei tecnici — Inail in testa — che avevano predisposto 

misure di distanziamento più ampie nella convinzione che questo avrebbe consentito di assorbire 

eventuali violazioni, soprattutto per quanto riguarda la vita sociale. Il ragionamento è fin troppo 

semplice: se impongo 2 metri, anche chi non rispetta la norma difficilmente si avvicinerà troppo. Se 

invece la misura si riduce è più difficile farla rispettare. 

 

Quando dalla teoria si è passati alla pratica è partito l’attacco dei rappresentanti di categoria — dai 



gestori di bar e ristoranti ai negozianti, dai parrucchieri agli estetisti — che hanno minacciato di 

lasciare tutto chiuso e i governatori se ne sono fatti portavoce. Ma anche su questo gli scienziati si 

sono divisi. «Il nostro parere non può essere condizionato dal sentire comune, noi dobbiamo attenerci 

alle nostre convinzioni e poi spetterà alla politica fare le valutazioni», hanno sostenuto i «duri» 

contrastati da chi invece riteneva più opportuno assecondare la richiesta di maggiore libertà. La 

mediazione è stata un parere che non sollecita ulteriori chiusure, ma mette in guardia da una ripresa 

«senza dispositivi di sicurezza, da una corsa troppo rapida» verso un ritorno alla normalità che adesso 

«è impensabile». 

 

Ricordiamoci delle parole di Papa Francesco: 

«Ma per favore, andiamo avanti con le norme e le prescrizioni che ci danno, per custodire così la salute 

di ognuno e del popolo» 

 

 

 
 

 


