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Benedetta Cordisco III A GeC

L’ITALIA AL TEMPO 
DEL COVID 19



Il 2020 sarà sicuramente un 
anno difficile da scordare. 

In soli 3 mesi sono 
cambiate tutte le nostre 
abitudini a partire dal 9 

Marzo quando, il Presidente 
del Consiglio Giuseppe 

Conte annuncia agli italiani 
che “purtroppo tempo non 

ce n’è”. Troppi malati, 
troppi morti (le vittime 

erano 463). Così dal 10 di 
quel mese si decreta il 

lockdown dell’intero Paese, 
tranne per i servizi 

essenziali.



Si dice che questa vicenda segnerà una generazione in 
modo irreversibile, com’è accaduto ai nostri nonni con la 
Guerra ma un elemento che contraddistingue queste due 

situazioni è la propagazione delle notizie in modo diverso. 
Come i virus, oggi le informazioni si diffondono in modo 

rapidissimo e attraverso molteplici canali ma in particolare 
sono le voci dei giornalisti in tv che riempiono le nostre 

case in questo tragico periodo.



! Sicuramente il momento più 
atteso e 

contemporaneamente più 
drammatico della giornata 
di tutti gli italiani è stato 

per settimane, quello della 
conferenza stampa, alle 18 

di ogni sera, di Angelo 
Borrelli (Capo del 
Dipartimento della 

Protezione Civile) con 
l’annuncio, in diretta 

nazionale, dell’andamento 
dei contagi. Il suo compito, 
ovvero mettere al corrente 
tutto il popolo italiano del 
disastro, non è affatto un 

compito facile.



Tra i divieti decretati nella fase 1 
c’è anche la sospensione delle 

attività didattiche. E’ incredibile 
pensare a quanta ingenuità e 

inconsapevolezza di quello che 
sarebbe successo ci accomunava. 

Infatti, si era prevista la 
sospensione solamente dal 5 al 15 

marzo, al fine di contenere il 
contagio, mentre ora la riapertura 
delle scuole e università è solo un 

grande punto di domanda. 



E’ una situazione nuova per tutti 
gli alunni e docenti, l’obbligo di 

non poter andare a scuola ha fatto 
cambiare radicalmente le idee dei 

ragazzi che forse si potrebbero 
anche pentire di tutte le volte che 
hanno rifiutato di alzarsi presto la 

mattina per seguire un’altra 
ennesima mattinata di lezioni. La 

Didattica a distanza è una modalità 
ancora del tutto nuova, 

sicuramente non c’è lo stesso 
livello di comunicazione che si 

poteva avere tra i banchi di scuola, 
ma, per poter tornare alla 

normalità non dobbiamo far altro 
che attenerci alle regole.



Quando alle 20:20 del 26 
aprile, il premier Giuseppe 
Conte ha annunciato che la 

fase 2 sarebbe stata 
avviata dal 4 maggio, 
l’Italia era piena di 

domande, il bisogno di 
riabbracciare parenti e cari 
amici era troppo forte e la 

notizia diffusa dal 
presidente del Consiglio dei 
Ministri ha causato dubbi e 
soprattutto panico per le 

strade. I social erano 
impazziti e tutti si 

chiedevano cosa si potesse 
e cosa non si potesse fare.



Possiamo dire che il livello di 
comunicazione durante l’inizio 

della fase 2 non è stato dei 
migliori, ancora oggi ci sono dubbi 
ma una cosa è certa: gli italiani 

non si impegnano come 
dovrebbero. Le regole sono poche 

e semplici ma purtroppo c’è 
sempre chi si deve allargare e 

andarci contro. Anche se, dal mio 
punto di vista, l’Italia è stato uno 

dei pochi Paesi che non ha dato per 
scontato il pericolo della 

pandemia. Siamo stati il primo 
Paese in Europa a chiudere e 

saremo gli ultimi a riaprire ma solo 
se saremo in grado di avere del 

buon senso e rispetto verso chi ha 
salvato innumerevoli vite o che 

addirittura ci ha rimesso la propria 
di vita.



ANDRÀ TUTTO 
BENE!


