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Giornalista

I
l 21 febbraio dell’anno bisestile 2020 ha segnato per sempre la 

discriminante tra l’umanità, il rigore e la possibilità di un popolo 

che sta lottando con tutte le sue risorse, personali e materiali, 

per combattere contro un’epidemia causata da un virus ancora sco-

nosciuto.

Il cuore di questa emergenza si è localizzato a Codogno per poi 

espandersi nell’area lodigiana e bresciana. I medici allo stremo han-

no chiesto aiuto e lo Stato ha risposto con tutte le strutture possi-

bili, inviando uomini e mezzi per aiutare la popolazione e anche per 

sostenere il lavoro di quei medici, infermieri e personale sanitario 

che da mesi lottano contro l’emergenza. In nessun Paese europeo 

la risposta è stata così pronta, condivisa ed efficace, purtroppo lo 

testimoniano i decessi.

In un’Italia libera e democratica le Forze dell’Ordine e le Forze Arma-

te sono state spesso impiegate nelle missioni di pace come forze di 

supporto, oggi la missione è in casa, non più nelle aree di crisi, per-

ché il nemico è qui, è invisibile, miete vittime ogni giorno e solo at-

traverso l’ingegno italico e l’umanità e la fermezza anche degli uomini 

e delle donne che vestono una divisa questa guerra potrà essere 

fermata. L’anno scorso sono stati molti i festeggiamenti per ricordare 

i ragazzi del ‘99, la più giovane leva di coscritti mandati al fronte, fra 

qualche anno dovremo essere grati a tutti quei giovani e anziani che 

nel 2020 hanno risposto all’appello dello Stato: diplomati, neolau-

reati, dottori e infermieri in pensione che hanno inviato la domanda 

NEL CUORE 

DELLA ZONA 

ROSSA

LOMBARDIA

Quando il tempo e gli uomini fanno 

contro il COVID-19



25Rivista dello Stato Maggiore della Difesa

alla Protezione Civile, ai quali si aggiungeranno quelli immediata-

mente richiamati o arruolati dall’Esercito per un anno per poter 

essere inviati sul fronte, le zone rosse e gli ospedali COVID-19. 

L’Esercito ha, in meno di un mese, avviato una procedura straor-

dinaria di arruolamento per chiamata diretta di 120 ufficiali me-

dici e di 200 sottufficiali infermieri. Il personale è stato arruolato 

dopo aver superato le prove previste, integrato in Forza Armata 

e nominato Tenente o Maresciallo in ferma annuale del Corpo 

sanitario dell’Esercito. In aggiunta a questo bando per il sottose-

gretario alla Difesa con delega alla Sanità Militare, Giulio Calvisi, dovrebbero essere ar-

ruolate altre 160 unità (60 medici e 100 infermieri) con un nuovo avviso per supportare 

al meglio le strutture ospedaliere.

In questi giorni di mancanza di ricoveri e materiale, sui social si susseguono catene di 

solidarietà senza polemiche per il sostegno di tutti coloro che lavorano per i cittadini 

e anche note e post di sostegno alle Forze Armate impegnate sul territorio con ogni 

dispiegamento possibile di uomini e mezzi. E alle finestre è tornato il tricolore. Non per 

una partita di calcio, non per un evento sportivo, ma per raccontare al mondo la nostra 

unità che si evince nella musica, nelle parole dell’inno di Mameli, che morì a 22 anni, e 

che ci ha lasciato parole di speranza, quelle stesse che ci "stringono a coorte" e fanno sì 

che possiamo lavorare insieme, spalla a spalla, che ci illuminano e ci fanno essere grati 

quando alla porta di casa suonano Carabinieri e soldati per soccorrere i cittadini, per 
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aiutarli nelle azioni quotidiane, nella spesa e nelle commissioni, oppure quando pattu-
gliano le strade e controllano che siano rispettati i divieti per il bene di tutti, sempre 
con umanità. Nell’ampio catalogo di imprese e gesta quotidiane che rendono eroi ordi-
nari tutti coloro che sono in prima linea nella zona rossa vogliamo descrivere in questo 
articolo alcune delle attività messe in campo dalla Difesa con il contributo particolare 
di ogni forza armata, per poi raccontare tre storie, di uomini, che con il loro impegno 
hanno reso possibile il lavoro degli altri. In queste pagine racconteremo la storia del 
comandante del team medico inviato dalla Difesa a supporto degli ospedali lodigiani, il 
Colonnello Michele Tirico, medico rianimatore e dei suoi 93 uomini e donne che vestono 
la divisa e il camice.  Riporteremo le parole del Luogotenente  Fabrizio Dadone, coman-
dante della Stazione dei Carabinieri di Alzano Lombardo, che racconterà delle paure 
e della dignità dei bergamaschi. Infine ci sposteremo in corsia, in uno degli ospedali 
dell’ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) di Bergamo est, con il dottor Daniele 
Schena che, fianco a fianco con i medici militari, divide i turni negli ospedali dell’area più 
critica e colpita dalla pandemia. 
I primi dispiegamenti

In Lombardia, epicentro dell’emergenza, le Forze Armate sono intervenute in concor-

In turno con i miei colleghi militari, lottando contro il COVID-19:
intervista al dottor Daniele Schena che lavora per gli ospedali dell’Asst di Bergamo Est 
Dottore come procede la situazione?

Qualche guarigione comincia a vedersi, si comincia anche a guarire, purtroppo ancora non ne abbiamo visti di 
pazienti guariti a casa loro, come alcuni non ce la fanno e purtroppo non c’è spazio per tutti ma stiamo facendo 
il possibile. 
Lei ha lavorato con i medici militari, ritiene che questo supporto dello Stato sia stato utile?

Sì io ci ho lavorato e devo dire che loro stanno dando una mano soprattutto con la turnistica nei reparti di medi-
cina generale, quelli che sono più critici sia dal punto di vista del personale che della criticità di alcuni pazienti. Io 
ho lavorato con loro soprattutto nella parte di organizzazione iniziale. Ritengo che sia stato un supporto assolu-
tamente utile e poi personalmente ho trovato delle persone umanamente molto valide, professionalmente prepa-
rate e disponibili, nel senso che sono arrivati in punta di piedi chiedendo a noi quali fossero le criticità e portando 
i loro consigli. È stato uno scambio che ci ha permesso di mettere in grado loro di conoscere la situazione e di 
contro, a noi, hanno portato la loro esperienza per migliorare molte cose, che magari erano state già organizzate 
ma che sicuramente hanno giovato di un’implementazione dovuta alla collaborazione, come è avvenuto. 

Secondo lei questa collaborazione durerà anche alla fine dell’emergenza?

Sicuramente penso che questo tipo di aiuto sia necessario anche per la normalizzazione. Credo che resteranno 
anche quando l’emergenza sarà superata e potranno aiutare per la vita di tutti i giorni, magari anche fuori dall’o-
spedale, un supporto dei militari potrà essere utile. Noi avremo una coda di malati che rimarranno, che dovranno 
essere ricollocati, ci saranno le strutture da sanificare, ci sarà da far ripartire tutto il sistema e occorrerà l’aiuto di 
tutti, anche per lo smantellamento dei centri COVID-19. 
Cosa direbbe ai giovani reclutati in questo periodo come supporto medico-infermieristico?

Direi loro "studiate", perché tutti abbiamo dovuto capire e documentarci su questa malattia, purtroppo di testi 
non ce ne sono molti ma è importante conoscere quello che è stato scritto. È bene arrivare in reparto e sapere 
cosa fare. Questo dal punto di vista clinico, come abbiamo fatto io e tutti i miei colleghi. Poi direi loro fatevi 
guidare, come abbiamo fatto noi con i colleghi che avevano già avuto modo di venire a contatto prima di noi 
con questa malattia. Abbiamo chiesto aiuto agli anestesisti, a chi è stato in turno prima di noi. E poi dal punto di 
vista organizzativo se avete la fortuna di lavorare con chi ha già avuto modo di gestire situazioni complesse con 
tanti pazienti seguite i loro consigli. È fondamentale avere le idee chiare in queste situazioni perché il tempo per 
pensare non è molto. 
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Centro Sportivo 
Olimpico presso la 
Cecchignola per 
la sorveglianza 
sanitaria dei nostri 
connazionali rientati 
da Whuan

Nel cuore della zona rossa

so all’ospedale di Lodi e ai due Ospedali 

di Alzano e Bergamo. Complessivamen-

te sono circa 120 i medici e gli infermieri 

militari impegnati, a cui si aggiungono le 

strutture dell’Esercito del COM (Centro 

Ospedaliero Militare) di Milano presso 

Baggio e del Policlinico Militare Celio di 

Roma. Al momento sono rischierati sull’a-

eroporto militare di Cervia anche 2 elicot-

teri dell’Aeronautica Militare in assetto 

biocontenimento e relativi team sanitari, 

pronti a operare in brevissimo tempo. Altri 

due elicotteri configurati per il bioconte-

nimento sono schierati a Viterbo e Cata-

nia. L’impegno delle Forze Armate è inizia-

to lo scorso mese di gennaio con la disponibilità del Centro Sportivo Olimpico presso la 

Cecchignola per la sorveglianza sanitaria dei nostri connazionali (recuperati con aerei 

dell’Aeronautica con team sanitari dell’Esercito, della Marina e del Ministero della Salu-

te) sia dalla Cina il 2, 3 febbraio e il 14, 15 febbraio (avvenuto per il trasferimento in bio-

contenimento di Niccolò), che dal Giappone attraverso altri due voli il 18 febbraio e il 19.

Gli alpini e l’ospedale da campo a Bergamo

Per costruire il più grande ospedale da campo in Europa sono stati mobilitati gli Alpini in 

congedo dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA). A Bergamo, cuore dell’emergenza, è 

stata predisposta una superficie di 6.300 metri quadrati nel padiglione B della Fiera che 

potrà accogliere circa 200 pazienti.  Oltre all’allestimento dell’Ospedale in Fiera a Ber-

gamo l’Associazione Nazionale Alpini sta gestendo tutta la parte logistica, garantendo 

vitto e alloggio al personale impegnato nei lavori, ai carpentieri che hanno installato 

le pareti e alla squadra di 80 imbianchini che oggi le hanno dipinte. I volontari della 

logistica fanno base nella sede della Sezione Ana di Bergamo. L’ospedale da campo è 

stato realizzato in sette giorni e ha ricevuto il plauso del Ministro della Difesa, Lorenzo 

Guerini, che ha telefonato al Presidente dell’ANA, l’ingegner Sebastiano Favaro, per il 

contributo fondamentale che gli uomini dell’associazione hanno fornito sia per la realiz-

zazione della struttura di Bergamo che per la disponibilità degli alpini,  manifestata fin 

dall’inizio dell’emergenza, attraverso l’attività svolta negli aeroporti con il controllo della 

temperatura con termoscanner.

Ospedale allestito 
dall’Assozione 
nazionale Alpini.
Fermo immagine 
video ANA

lallestimento-
dellospedale-da-
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Il cambio della guardia:
parla il Colonnello Michele Tirico, comandante del team medico della Difesa in supporto 
degli ospedali della zona rossa
Sono partiti in novantatré, ma presto aumenteranno, uomini e donne, medici e infermieri con le stellette, sotto il 

comando del colonnello Michele Tirico, medico, specialista in rianimazione e cardiologia e, oggi, anche il volto di 

quella Difesa che aiuta i cittadini lavorando negli ospedali di Bergamo, Lodi, Alzano Lombardo, Milano Niguarda, 

Novara e negli ambulatori della comunità montane del lodigiano e del bergamasco; fianco a fianco con i colleghi 

stremati da più di un mese di lotta contro il COVID-19.

Colonnello com’è lavorare con il suo Team? Lei li conosceva oppure vi siete per così dire affiatati sul cam-

po? Cosa ha detto ai suoi uomini?

Noi stiamo agendo nel miglior modo possibile, per come riusciamo, ma le devo dire, innanzitutto, che siamo 

molto orgogliosi di farlo. Di essere utili e vicini  alla popolazione e alla nostra Patria, non è un discorso retorico, 

ma è bello per noi poterci mettere a disposizione per l’Italia e per i nostri concittadini. Il nostro è stato un team 

di formazione, ci siamo conosciuti per la maggior parte sul campo, certo qualcuno era già noto perché magari 

avevamo già avuto modo di collaborare in altri ospedali o missioni all’estero, ma per la maggior parte questo team 

è composto da una aggregazione di professionisti che provengono da tutte e quattro le Forze Armate quindi ci 

siamo dovuti amalgamare, ci siamo trovati insieme, ci siamo contati, ci siamo conosciuti e abbiamo fraternizza-

to per tirarci su le maniche e lavorare tutti insieme. Ci siamo detti che il compito non era facile, che il rischio è 

importante ma che con il sostegno della Difesa cerchiamo di minimizzare, con i presidi necessari, e per questo 

lavoriamo con la serenità di avere i migliori sistemi di protezione che ci possiamo permettere e quindi ci siamo 

sentiti tutti impegnati e pronti per affrontare questa sfida con tutte le sue difficoltà.

Quando siete arrivati a “dare il cambio” che cosa vi hanno detto i medici e gli infermieri?

Veramente è stata un’accoglienza meravigliosa, in certi momenti anche commovente perché ci siamo trovati fac-

cia a faccia con i colleghi civili che ci hanno accolto con grande senso di gratitudine e con la gioia di poter avere 

al fianco qualcuno con cui continuare a combattere questa guerra. Abbiamo avvertito questa sensazione di rico-

noscenza, il fatto di non sentirsi più soli e di avvertire anche la presenza dello Stato al loro fianco. Questo ha dato 

una maggiore forza per continuare a lottare. Insieme si lotta meglio che da soli ed è stato un bellissimo momento 

di integrazione. In particolare si è trovato il miglior mondo di impiegare le nostre risorse e specie nell’ospedale di 

Lodi e Alzano Lombardo i nostri aiuti hanno contribuito ad alleviare situazioni davvero critiche, integrandoci nei 

loro turni e alla fine non ci sono più turni fatti da civili e militari ma un turno unico fatto di medici e infermieri che 

lottano insieme per combattere fianco a fianco.

Lei è stato impegnato in missione all’estero come forza sanitaria, qual è la differenza con una missione 

all’interno del territorio italiano?

Sicuramente la differenza è nell’organizzazione, una missione è studiata e preparata nei minimi dettagli con largo 

anticipo, e dove è possibile noi ci apriamo alla popolazione locale ma in un ambiente controllato e prettamente 

militare, in questo caso siamo stati attivati e siamo partiti in tempi rapidissimi per operare in ambito civile. Le 

devo dire che la risposta è stata pronta e la disponibilità assoluta, tutti hanno partecipato con grande slancio. 

La differenza sostanziale è che noi lavoriamo integrati nella struttura civile, tutti insieme operiamo con gli stessi 

compiti, questo potenzia e migliora le capacità di reazione della struttura. Ognuno porta il suo bagaglio culturale, 

la sua expertise, anche il mind set messi insieme raggiunge livelli superiori giovando di questa sinergia, dal punto 

di vista tecnico scientifico e dal punto di vista organizzativo. Messe insieme le diverse capacità e professionalità 

stanno dando ottimi risultati. L’altro punto è che sicuramente noi ci vediamo direttamente utili per la popola-

zione italiana, per la nostra popolazione, oggi più che mai siamo chiamati a fare la nostra parte per l’Italia, non 

soltanto all’estero, ma in Patria, e sempre finalizzato alla sicurezza nazionale. Questa volta il nostro è davvero un 

intervento diretto per i nostri cittadini e sentiamo la loro vicinanza che ci dà la carica per continuare ad andare 

avanti. La gratitudine, la gioia di sapere che ci siamo ci dà forza. Loro ci manifestano con umanità la loro gratitu-

dine quotidiana perché sanno che la Difesa c’è, che lo Stato e il Sistema Paese sono al loro fianco. Sono momenti 

emozionanti e gratificanti.
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La Marina Militare e il supporto psicologico e alimentare

Al motto di “non si lascia indietro nessuno” la Marina Militare ha istituito un servizio di 

assistenza per il personale, civile e militare, in quarantena o positivo al coronavirus e le 

loro famiglie. Due fondamentalmente i servizi offerti: un numero verde per il sostegno 

psicologico e la consegna dei beni di prima necessità come farmaci o spesa familiare 

che verranno anticipati dall’Amministrazione. Ogni Comando Marittimo o area dove è 

presente personale della Marina Militare, ha spiegato in un’intervista a La Stampa l’Am-

miraglio Giuseppe Berutti Bergotto, capo ufficio Affari Generali dello Stato Maggiore 

della Marina (MARISTAT) e a capo del Comando Marittimo della Capitale (MARICAPI-

TALE), ha costituito un team dedicato, di cui fa parte anche uno psicologo in caso di 

necessità. A oggi, infatti, in Italia sono impiegate circa 90 persone. Il numero, però, non 

è fisso ma varierà a seconda delle esigenze.

Firenze e lo stabilimento farmaceutico militare

In questi giorni di emergenza il 

lavoro allo stabilimento farma-

ceutico militare è quasi ininter-

rotto. Si lavora alacremente per 

produrre 2000 litri di disinfet-

tante idroalcolico che ammazza 

il virus COVID-19. Una produ-

zione che si è resa necessaria 

da subito per la scarsità dei di-

sinfettanti disponibili e che ha 

stroncato sul nascere una parte 

di quei tentativi di alzare i prezzi del mercato per le forniture ospedaliere. 

Lo Stabilimento è alle dirette dipendenze dell’Agenzia Industrie Difesa e vi lavorano 

85 persone tra civili e militari e le attività istituzionali del “Farmaceutico Militare”, così 

come da sempre è affettuosamente chiamato dai fiorentini, sono fondamentalmente 

simili a quelle del passato: ciò che sta cambiando è la sempre maggiore attenzione da 

dedicare al mercato civile, fondamentale bacino di utenza del presente e di un futuro 

prossimo, non tralasciando però l’utenza storica istituzionale delle Forze Armate, cui 

può e deve fornire, come ha sempre fatto, prodotti particolari, di specifico interesse e 

difficilmente reperibili sul libero mercato. 

L’Aeronautica e il biocontenimento

L’Aeronautica Militare dalla prima ora ha contribuito al rimpatrio dei connazionali in 

massima sicurezza e biocontenimento. Il Boeing dell’Aeronautica Militare con a bordo 

i  cittadini italiani rimpatriati da Wuhan, la cittadina cinese dalla quale si è diffuso il 

coronavirus, è atterrato il 3 febbraio all’aeroporto di Pratica di Mare. A bordo dell’aereo 

anche il  viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, medici e militari, oltre al personale 

dell’equipaggio. Sempre grazie all’Arma azzurra è potuto rientrare in Italia anche il di-

ciassettenne di Grado rimasto a Wuhan, un simbolo di  speranza per il Paese, il segno 

che nessuno può essere abbandonato è chiaro sin dalle prime azioni. 

Il trasporto aereo in biocontenimento è, in questa emergenza, una delle capacità pecu-

liari espresse dall’Aeronautica Militare, unica insieme alla Royal Air Force del Regno Uni-

to in Europa, che permette il trasporto di personale affetto da malattie particolarmente 

infettive in totale isolamento e sicurezza. Sono 22 le missioni di volo con circa 250 ore 

di volo fino ad oggi dedicate al trasporto dei connazionali coinvolti direttamente dall’e-

mergenza COVID-19, che per tutte le Forze Armate in molte circostanze hanno richiesto 

Nel cuore della zona rossa
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personale durante le 
operazioni di carica-
mento delle salme sui 
mezzi del Reggimento 
Supporto Logistico 
del Comando NATO 
NRDC-ITA
di Solbiate Olona.

l’uso della capacità del biocontenimento e sono circa 200 i medici e gli infermieri che 
hanno composto i team sanitari messi a disposizione della Sanità civile presso gli Ospe-
dali delle aree di Lodi, Bergamo, Parma, Macerata, Milano e Novara oltre all’impegno 
presso le strutture militari quali l’Ospedale militare di Milano, il Centro Sportivo Olimpi-
co dell’Esercito, il Policlinico militare del Celio e gli Ospedali da campo di Piacenza e di 
Crema realizzati in 72 ore dall’Esercito Italiano.
La processione dolorosa dei mezzi militari con le bare

È toccato all’Esercito il compito più dolorosamente mediatico, una cerimonia che rimarrà 
nella memoria come simbolo di questa epidemia. La lunga colonna di mezzi con le bare 
a bordo che hanno attraversato il territorio della zona rossa per portare i resti delle vit-
time dai cimiteri pieni di provincia ai crematori. Una foto, un video silenzioso rotto solo 
dal suono delle sirene dei Carabinieri e della Polizia Stradale che salutano per l’ultima 
volte i poveri resti di chi non ce l’ha fatta e se n’è andato senza l’abbraccio di un fami-
liare, senza una cerimonia 
funebre. Bergamo, Fer-
rara, Crema, Ponte San 
Pietro e i numeri arrivano 
alla tripla cifra, ma anche 
in questo grande dolore 
si legge la compostezza 
e la dignità degli uomini 
dello Stato. Ben rappre-
sentano questa condizio-
ne umana le parole che 
l’Ordinario Militare Mon-
signor Santo Marcianò 
ha affidato all’agenzia Sir: 
“In questo caso i milita-

ri hanno dovuto “portar 

via” le persone, sottrarle, 

Emma EVANGELISTA

HH101 dell’Aeronau-
tica Militare allestito 
per il trasporto in 
biocontenimento
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Nel cuore della zona rossa

in un certo senso, all’affetto di chi li avrebbe voluti vegliare; compiere un gesto “contro 

natura”. Mi sento profondamente vicino e grato a questi militari, nella certezza che, con 

il loro dolore, essi hanno condiviso il dolore dei defunti e delle loro famiglie, e con la 

cura e l’amore con cui li hanno accompagnati, sono riusciti ad essere loro a “vegliarli” in 

quell’ultimo viaggio”.

Un eroe ordinario
Intervista al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Alzano, Fabrizio Dadone
Il luogotenente Fabrizio Dadone, trentasette anni di servizio, una famiglia numerosa: quattro figli e quindici 

uomini sotto il suo comando, racconta la vita quotidiana della Stazione dei Carabinieri di Alzano, uno dei centri 

più colpiti dalla pandemia e racconta della dignità dei suoi concittadini e dei suoi Carabinieri nell’affrontare la 

pandemia, la morte e l’ordinario tra emergenza e senso del dovere. 

Lei opera nel cuore di questa emergenza, come si comporta la popolazione e quanto potete fare voi quo-

tidianamente per supportare i cittadini oltre il normale servizio?

La popolazione si è trovata da un mese a questa parte proiettata in quest’incubo con vecchietti che muoiono 

come mosche, con persone che muoiono sole senza che i parenti possano visitarli in ospedale, con aziende che 

chiudono. La situazione è molto seria. Che si fosse preparati o meno all’emergenza oggi anche noi ci diamo da 

fare per aiutare i cittadini in ogni modo possibile:  dall’andare a prendere le bombole di ossigeno, portarle, fare da 

corrieri per le farmacie fino ad aiutare la popolazione ad orientarsi,  perché con tutti i decreti che si susseguono 

non tutti i cittadini sono informati e capiscono bene cosa si può fare e cosa no.  E poi come è accaduto qualche 

giorno fa a Nembro abbiamo aiutato un dializzato perché nessuno era disponibile a portarlo, anche perché era 

positivo al COVID-19. Purtroppo era un sabato pomeriggio, l’ospedale lo aspettava, le ambulanze erano super 

impegnate, allora mi sono fatto prestare un’auto dai servizi sociali e con le dovute precauzioni l’ho accompa-

gnato. Questo è uno dei tanti episodi, ma giornalmente aiutiamo gli anziani soli portando la spesa, o i vestiti in 

ospedale, tutti servizi di soccorso alla popolazione, oltre a qualche intervento per fare TSO (Trattamenti Sanitari 

Obbligatori), liti in famiglia o contenimento di ubriachi, ma devo dire che per fortuna in questo momento i reati 

sono diminuiti. 

Come sta vivendo questa questa situazione? 

Attualmente noi siamo in quindici, due sono malati, gli altri sono pienamente operativi e stiamo vivendo tutti una 

situazione surreale, non siamo incoscienti, siamo ben consapevoli che il contagio può riguardare anche noi. Ci 

rendiamo conto che la possibilità di contagio c’è e le occasioni di contagio sono moltissime nonostante abbia-

mo tutte le dotazioni necessarie per proteggerci. Abbiamo ridotto al minimo la presenza di civili in caserma ma 

stando in giro, perché il nostro lavoro più impegnativo è la pattuglia, per far rispettare i decreti e per prestare 

soccorso ci rendiamo conto che la possibilità di contagio esiste e tutti viviamo con la consapevolezza che possa 

accederci qualcosa e con la speranza che non succeda, come d’altronde vive la maggior parte dei cittadini. Però 

siamo tranquilli, anche i miei ragazzi, non viviamo con panico o fobie. Viviamo anche con un po’ di fatalismo. Sia-

mo attenti alle famiglie e come i medici e il personale sanitario cerchiamo di adottare tutti quei comportamenti 

di prevenzione necessari, ci laviamo e spogliamo prima di entrare in casa e magari dormiamo separati dai nostri 

familiari per preservare anche loro. 

Che cos’è il senso dello Stato in un regime di coronavirus? E come vive il suo rapporto familiare?

 Fare il proprio dovere, quello per cui ci pagano e anche di più. Penso che questo dobbiamo fare. Le persone si 

aspettano tranquillità e sicurezza, rassicurazione e noi questo dobbiamo dare. Per adesso l’emergenza è pal-

pabile, la gente ha paura nonostante qua si comportino in modo estremamente dignitoso. I bergamaschi sono 

persone fatte così. Sono molto dignitosi anche nel dolore, qui c’è gente che nel giro di una settimana ha perso 

entrambi i genitori, i fratelli, figli, anche diversi componenti del nucleo familiare ma reagiscono con estrema digni-

tà, nonostante tutto e noi dobbiamo fare altrettanto. Dobbiamo essere riferimento in questo momento perché se 

anche noi fossimo presi dal panico sarebbe finita. Per i miei figli sono il loro eroe, ma in questo momento gli manco 

un po’, anche se sono abituati al mio lavoro e sono consapevoli che stiamo facendo quello che è necessario e che 

in questo momento non si prendono riposi.
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Facebook - il grazie 
di Milo Manara ai 
Carabinieri

Gli angeli con le strisce rosse 

I Carabinieri sono presenti su tutto il terri-

torio nazionale, anche nei paesi più picco-

li, conoscono i cittadini personalmente e 

sono sulle strade, di pattuglia e di suppor-

to, al fianco dei mezzi militari per le scor-

te, con i corpi speciali dei NAS al servizio 

degli ospedali per portare i tamponi all’I-

stituto Superiore di Sanità per sostenere 

i cittadini nelle esigenze quotidiane. Ogni 

comando, ogni caserma  è aperta e ope-

rativa e nella zona rossa i turni e le sto-

rie si alternano con gli uomini e le donne 

dell’Arma. 

Proprio ai Carabinieri del NAS di Cremona  

è toccato il compito degli accertamenti 

sulle procedure adottate all’ospedale di 

Lodi nell’ambito dell’indagine per questo 

ospedale e in quello di Codogno per evitare il dilagare del virus. L’ispezione è iniziata 

a Codogno per poi proseguire nel nosocomio di Casalpusterlengo. E concludersi nella 

notte all’ospedale Maggiore di Lodi. L’obiettivo delle ispezioni è comprendere le dina-

miche di diffusione del virus e ricostruire esattamente cosa sia successo nei giorni di 

massima diffusione del virus per prevenire ulteriori trasmissioni della malattia. Tanti 

gli interventi dei Carabinieri in zona rossa, dal supporto agli anziani e ai malati per le 

urgenze farmaceutiche o per le necessità ambulatoriali, come nel caso del vecchietto 

di Nembro accompagnato a fare la dialisi dal comandante di zona, al servizio di recu-

pero di 300 bombole di ossigeno vuote per le farmacie, fino alla consegna di ecografi 

polmonari a Chiari ed Esine attraverso due elicotteri del nucleo di Orio al Serio. Inoltre 

a Bergamo, l’Arma locale assicura il servizio di scorta alle autocolonne dei camion che 

trasportano le salme fuori provincia per la cremazione ed inoltre.

I Social 

Sui Social ogni Forza Armata ha scelto il suo slogan per sostenere i cittadini in questa 

emergenza, mentre per tutti valgono quelli della Difesa e del Governo: #iorestoacasa e 

#aiutaciadifenderti

I Carabinieri hanno creato l’ashtag #possiamoaiutarvi e a loro il maestro del fumetto  

Milo Manara ha dedicato uno dei suoi famosi acquerelli con una dedica e un ringrazia-

mento speciale.

L’Aeronautica Militare posta i video delle consegne del materiale e dei suoi uomini im-

pegnati per le esigenze di supporto con il semplice #iorestoacasa, il primo coniato per 

questa emergenza. 

L’Esercito ha invece adottato #dipiùinsieme #noicisiamosempre e #alserviziodelPaese 

come motti per le sue azioni social e tra le pagine più belle il video più cliccato ed ap-

prezzato è sicuramente quello del festeggiamento del paziente ricoverato nell’ospedale 

da campo di Piacenza, un segno di speranza per tutti coloro che lottano e che possono 

farcela. 

#NoisiamolaMarina ha invece caratterizzato i post delle pagine degli uomini e delle 

donne di mare, che per primi hanno creato un flash mob per sostenere tutti i cittadini. 

Venerdì 20 marzo le sirene di 70 unità navali della Marina Militare, ormeggiate in 7 di-

Emma EVANGELISTA
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verse basi navali, da nord al sud, hanno suonato all’unisono per unirsi all’iniziativa “Radio 

per l’Italia” promossa da tutte le emittenti radiofoniche nazionali e locali che hanno 

trasmesso in contemporanea l’Inno di Mameli e tre canzoni del patrimonio musicale 

nazionale per esprimere vicinanza a tutti gli italiani in questo momento di emergenza 

sanitaria globale. 

Nel mare magnum dei social network nel mese di marzo un messaggio in particolare è 

diventato virale e lo vogliamo riportare d’esempio, perché ben focalizza l’attenzione sul 

lavoro e sul contributo di quanti hanno risposto all’emergenza, si legge un ringraziamen-

to a tutti gli uomini e le donne che contribuiscono in modo personale o collettivo  alla 

soluzione di questa emergenza.

Siamo Italiani perché un medico e 2 ingegneri bresciani trasformano le maschere 

da sub in respiratori.

Siamo Italiani perché la fabbrica d’armi Beretta ingegnerizza e costruisce le valvole 

per le maschere modificate.

Siamo Italiani perché i cacciatori si organizzano e riempiono il carniere con 1 milione 

di euro per gli ospedali.

Siamo Italiani perché l’ospedale da campo più grande d’Europa lo costruiscono gli  

Alpini.  

Siamo Italiani perché i camici monouso li fanno Armani e Calzedonia. 

Siamo italiani perché i respiratori li ingegnerizza la Ferrari a Maranello. 

Siamo italiani perché le mascherine le fanno Gucci e Prada. 

Siamo italiani perché il gel disinfettante lo fanno Bulgari e Ramazzotti. 

Siamo italiani perché Cracco cucina per l’ospedale di Milano. 

Siamo italiani perché i governatori di Regione tracciano la via da seguire al Presi-

dente del Consiglio. 

Siamo italiani perché il popolo delle partire iva è pronto a ripartire. 

Siamo italiani perché all’appello per una task force di 300 medici volontari, hanno 

risposto in più di 1500, e anche i medici ottantenni non si sono tirati indietro. E 

perché all’appello per 500 infermieri volontari, hanno risposto in 8000!

Siamo italiani perché l’Europa l’hanno unita gli antichi romani, ed era solo una pro-

vincia di Roma. 

Siamo italiani DAI ITALIA!

Nel cuore della zona rossa
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