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LE CARENZE E LE PREVISIONI

Una terza ondata?
Basta con gli errori
di Sergio Harari

" possibile una terza ondata. Non
bisogna arrivarci impreparati.

Fino ad ora sono già stati commessi
sufficienti errori. a pagina 5

Errori e misure tardive
Bisogna trovare soluzioni
per i prossimi lunghi mesi

di Sergio Harari

I prossimi dieci giorni sa-
ranno fra i più difficili della
storia recente di questo Paese,
colpito come gran parte del-
l'Europa da una seconda on-
data pandemica ampiamente
prevista, alla quale siamo an-
dati incontro con incosciente
ottimismo. Dieci giorni nei
quali i ricoveri continueranno
a crescere prima che si faccia
sentire l'effetto delle misure
restrittive messe in atto tardi-
vamente e tra troppi mugu-
gni, tra rimpalli di responsa-
bilità e accuse francamente
deprimenti. Rassegnazione,
rimozione e negazione sono
le parole che meglio rappre-
sentano i sentimenti che han-
no portato a questa dramma-
tica situazione. Abbiamo vo-
luto credere che tutto si sa-
rebbe concluso la scorsa

estate, che eravamo stati tal-
mente bravi che il virus se ne
sarebbe andato per sempre, e
ci siamo beati nell'immagine
ottimistica dell'Italia che ci
veniva rimbalzata dall'estero.
Ma eravamo solo in ritardo
sulle curve epidemiologiche
rispetto agli altri, così come le
avevamo invece anticipate a
marzo, non ci voleva molto
per intuirlo.

Bastava osservare da agosto
il progressivo graduale au-
mento dei ricoveri con nume-
ri dapprima a due cifre, poi a
tre e, infine, a quattro, prima
che si cominciasse a polemiz-
zare sul da farsi. Intanto i no-
stri concittadini morivano e
muoiono quotidianamente
ma, appunto, il Paese sembra
ormai rassegnato a perdere
centinaia e centinaia di vite
ogni giorno. Le misure restrit-
tive adottate sono lontane dal
duro lockdown attuato la

scorsa primavera, daranno ri-
sultati meno netti e impie-
gheranno più tempo a flettere
significativamente la curva
epidemiologica e ridurre i ri-
coveri.
Non spetta a chi come me è

un tecnico valutare se queste
siano il giusto compromesso
tra esigenze sociali, economi-
che e di salute pubblica, ma a
noi sanitari resta la preoccu-
pazione per i letti da trovare e
i malati da assistere mentre il
territorio rimane anche sta-
volta completamente sguar-
nito. Sempre più soli, decima-
ti da malattie, lutti e quaran-
tene, stanchi e provati gestia-
mo anche questa seconda
emergenza, ma non vorrem-
mo domani dovere affrontare
con la stessa impreparazione
una terza ondata. Le pande-
mie hanno storie che si ripe-
tono nel tempo e una nuova
ondata dopo una attesa e
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quanto mai sperata flessione
della diffusione virale è pur-
troppo una concreta possibi-
lità. L'uscita da questo incubo
verrà solo quando disporre-
mo di un vaccino efficace e
potremo somministralo a tut-
ti, un obiettivo che non si rag-

II rischio
Non vorremmo dover
affrontare domani una
terza emergenza con la
stessa impreparazione

giungerà domani, nel frat-
tempo è meglio essere reali-
sti, pensiamo oggi a cosa po-
tremmo trovarci a gestire nei
prossimi lunghi mesi, imma-
giniamo scenari e soluzioni
per tempo. Abbiamo com-
messo un sufficiente numero
di errori, sarebbe ora di fer-
marsi e riflettere bene.
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