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Riflessioni su ostacoli e opportunità del Covid 19 

Ultimamente stiamo vivendo in un mondo diverso, un mondo che ci fa riflettere, un 

mondo di caos e incertezze; tutto ciò a causa di  questo virus, il Covid 19. Ogni giorno 

che passa peggiora, avanza, non si ferma e non si sa come fermarlo; gli ospedali sono 

pieni, le attività lavorative chiuse, tutti devono stare a casa per rendere difficile al virus 

contagiare altra gente e una situazione simile non si vedeva da un secolo. 

Il problema è che molta gente all'inizio vedeva tutto come se fosse un film, non si 

realizzava che fosse una cosa così seria, come poi invece è stato; la superficialità e la 

negligenza nell’applicare misure drastiche solo dopo un’espansione già evidente del 

virus ha fatto sì che morissero migliaia di persone e che il paese andasse in crisi sotto 

ogni punto di vista. 

Ora come ora si cerca di andare avanti, si stanno utilizzando tutte le misure possibili 

per fermare il Covid 19, ma questo comporta un dispendio di fondi e risorse estremo e 

tutti sappiamo che nono sono infinite. Nel mondo di oggi si può dire che questa sia una 

catastrofe, un problema, un qualcosa da eliminare; ma nel mondo di domani come lo 

vedranno? Che effetti avrà sul futuro? Beh, questo nessuno lo sa, ma penso che si 

risolveranno molti problemi, in primis un cambiamento della gente che apprezzerà di 

più il mondo in cui viviamo. Ma non solo, pensiamo soltanto a quanto inquinamento 

abbiamo risparmiato al pianeta non utilizzando navi, aerei e i mezzi di tutti i giorni. Il 

mondo  si sta ripulendo di tutto lo smog, di tutto ciò che abbiamo creato, e sono 

dell'idea che anche le industrie e l'economia ripartiranno:  sarà difficile magari ,ma 

tanto lo era già anche prima per la maggior parte delle attività , soltanto che ora si ha la 

possibilità di ripartire da zero.  

Parlando dell’ oggi quindi il Covid 19 è un problema ed è da risolvere , ma una volta 

risolto si partirà e si vivrà meglio di prima. 


