
 Allushi Alban 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara pandemia globale. Scuole, parchi, 

bar, una città blindata all’insegna di questa sconosciuta malattia infettiva che si 

estende a macchia d’olio in tutto il mondo, procurando morti di migliaia di persone, 

senza contare i contagi. 

Ebbene sì, chi avrebbe mai detto che nel giro di una settimana ci saremmo trovati in 

quarantena perchè un virus pericoloso si sta diffondendo in moltissime zone del 

pianeta? Eccoci qui, noi studenti per primi a casa cercando di seguire le lezioni on-

line, professori che si rivolgono a una ventina di studenti attraverso una videocamera, 

milioni di lavoratori a casa, un’economia che sta precipitando e sistemi sanitari giunti 

al collasso con ospedali sovraffollati e posti in terapia intensiva pressochè terminati. 

Qual è la causa di tutto questo disordine?  

COVID-19, comunemente chiamato Corona Virus, è l’evoluzione genetica di una 

malattia infettiva che si presume abbia avuto origine in Cina durante l’inverno del 

2019. Questo virus colpisce le vie respiratorie e presenta sintomi simili a quelli di un 

influenza comune, infatti, originariamente, si ha avuto difficoltà a diagnosticare 

perchè non si conosceva molto a riguardo.  

Sviluppatosi in Cina, nel passare dei mesi il numero dei contagiati è aumentato in 

modo esponenziale arrivando molto velocemente in Europa e soprattutto in Italia. 

Quando cominciarono a diffondersi le prime notizie sulla nascita di questo agente 

patogeno, si diffuse un clima di scetticismo nei confronti di gran parte della 

popolazione che non comprendeva, per l’appunto, i paesi asiatici. In Italia ad esempio, 

il premier Conte affermava che il rischio di contagio nel nostro paese era quasi 

inesistente e che non ci sarebbe stato bisogno di diffondere panico e allarmismo, 

senza sapere però che a distanza di circa un mese ci sarebbe stato un “lockdown”. 

Io sostengo che quando non si affronta un problema in prima persona, si osservano 

le cose con un diverso punto di vista, in questo caso superficialmente: i dati 

dimostravano che la maggior parte dei decessi comprendeva persone anziane e con 

varie patologie in stato pregresso. Notando infatti la lontananza che quest’emergenza 

possedeva nei nostri confronti, le parole dette dal nostro Presidente del Consiglio e i 

sintomi che apparivano di lieve entità, ho dedotto che si trattasse di un qualcosa di 

poco più forte di un’influenza. A distanda di poche settimane, mai avrei immaginato 

che questa sarebbe diventata una vera e propria pandemia e mai mi sarei aspettato 

che potesse colpire così tante persone. 



Al giorno d’oggi, a causa del blocco totale per evitare ulteriori contagi, ci si ritrova 

barricati in casa: gli unici motivi per la quale si puo uscire dalla propria abitazione sono 

determinate da situazioni di estrema necessità, come ad esempio fare la spesa, 

comperare farmaci, per esigenze lavorative oppure per emergenze, tutto ciò 

dichiarato attraverso un’autocertificazione. 

Penso che il problema è stato preso con molta leggerezza, avremmo dovuto analizzare 

il problema in modo accurato senza sottovalutarlo, inoltre sostengo che le misure di 

prevenzione sono state inadeguate alla gravità della situazione, lasciando la 

popolazione in balia del panico. Oltre a cio la diffusione della bozza di un decreto, la 

diffusione di notizie false hanno portato un clima di terrore che ha permesso alla 

gente di scappare dalle proprie abitazioni, diffondendo il virus in ogni parte del globo.  

Spero che tutto ciò che sta succedendo a noi italiani sia da esempio per gli altri stati e 

speriamo che ogni singolo cittadino si adegui alle norme, anche se ritenute molto 

restrittive, così sperando a un ritorno il prima possibile della nostra “normalità”.      

 

 


