
 

 
 

CRITICITA’ DI MANAGEMENT DELLA PRIMA 
FASE DI COORDINAMENTO DELLA CRISI 
COVID19 IN ITALIA. 
 

FILIPPI	M.		–	BEVERE	D.	–	CAMUSO	P.	–	SERALE	M.	-	VISENTIN	E.	
 



	

Analytica for intelligence and security studies 

Paper Crisis Management  

 

	

Criticità  di management della prima fase di coordinamento della crisi 
Covid19 in Italia.	

Filippi – Bevere – Camuso – Serale -  Visentin	

 

Revisione elaborato a cura: Dottor PANEBIANCO Andrea.  

 

Torino, marzo 2020	

 

 

 

 

 

 

 



	

Con la decisione - attesa - da parte dell’Organizzazione Mondiale di Sanità , datata 11 Marzo 2020 di 
dichiarare Emergenza Pandemica Globale da COVID-2019, si è  entrati in una nuova fase 
emergenziale, dove sarà  necessario mobilitare risorse - ed energie – straordinarie, essendo il 
contenimento locale non più possibile, atteso il superamento della decina di migliaia di contagiati nella 
sola Italia e delle migliaia in alcuni paesi, con previsioni negative sia sul grado di diffusione della 
malattia che di effetto conseguente sulla economia. 
  
La situazione sul campo in Italia vede piena maturazione degli scenari esposti in analisi predittiva nei 
precedenti studi pubblicati sul sito: Analytica for Intelligence and Security in data gennaio e Febbraio, 
con forte criticità  nella disponibilità  di posti letto di terapia intensiva, di posti letto ospedalieri per 
pazienti di moderata gravità  ed allo shortage, sottolineato anche dall’OMS stessa, di strumenti di 
protezione individuale (DPI/PPE). 
 

1. ANALISI DEL CONTESTO GEOPOLITICO 
 
La pandemia da COVID-19, iniziata ai primi di novembre nella provincia di Wuhan in Cina, si è  
rapidamente diffusa in tutto il mondo. Ad oggi, secondo l’OMS, i contagi sono più di 130.000 e i morti 
attorno ai 5000 a livello globale. L’Italia ha rapidamente scalato la classifica dei paesi più colpiti e il 
governo ha preso eccezionali misure di contenimento a causa del rischio del virus, la cui pericolosità  
è  data principalmente dalla facilità  del contagio. Le implicazioni per il sistema paese hanno evidenziato 
delle fragilità  nel sistema sanitario, inadatto a gestire emergenze di questo genere, ma anche nel 
processo di distribuzione dell’informazione e nel rapporto tra cittadini e istituzioni, che ha creato 
situazioni di panico nella popolazione difficili da gestire.  
Il lockdown previsto dal d.p.m “Italia zona protetta” (9 marzo 2020) riguarda la chiusura di tutti i 
servizi non necessari, e viene calcolato un danno di 0.2% di riduzione del PIL in un anno (calcolato in 
5/7 miliardi) anche considerando il prolungato isolamento di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, 
che fanno insieme il 40% del PIL. 
Negli ultimi giorni, mentre i contagi in Cina, secondo fonti ufficiali del PCC, sembrano essere 
fortemente diminuiti e si cerca di contenere il contagio di ritorno dall’estero, in Italia, nonostante le 
misure previste dal d.p.m, i contagi sono in aumento anche se in maniera ridotta, mentre negli altri 
paesi Europei (Germania, Francia, Spagna e UK) si stanno varando le prime misure di contenimento 
del COVID-19, anche se per ora solo in Spagna è  stata dichiarata emergenza nazionale. Anche negli 
Stati Uniti è  stata dichiarata ieri emergenza nazionale, e il Presidente ha stanziato 500 miliardi per 
l’emergenza.  
 
 
 
 
 
 



	

 
Il comportamento della Cina sullo scacchiere internazionale è  molto interessante: se inizialmente il 
PCC aveva negato che ci fosse qualsiasi tipo di epidemia in corso, in seguito era stato costretto ad 
ammettere che il COVID-19 si stesse rapidamente diffondendo. Difficile definire Xi Jinping un uomo 
incapace di essere flessibile, in particolare nella strategia: la condivisione con i media internazionali, 
una volta resosi conto del fatto che la Cina sarebbe stata accusata di avere fatto scoppiare una 
pandemia a livello mondiale, della costruzione di un ospedale in una settimana lo ha ampiamente 
dimostrato. I metodi di contenimento dell’infezione da COVID-19 sono stati estremi, l’isolamento forzato 
di alcune province della Cina (a partire da Wuhan, l’epicentro, nella provincia di Hubei), e hanno voluto 
dimostrare ancora una volta che la vera Tigre asiatica è  entrata vent’anni fa nel club delle grandi 
potenze e non ha alcuna intenzione di uscirne.  
I danni all’economia cinese sono enormi: la seconda economia mondiale ha subito un’enorme battuta 
d’arresto dovuto al fermo completo di interi complessi produttivi e solo in queste ultime due settimane 
alcuni hanno avuto dal governo cinese il permesso di riaprire, parzialmente, anche nelle province che 
sono state in grado di farlo in maniera più efficace. Ma anche quando, nelle prossime settimane, la 
maggior parte delle industrie sarà  in grado ritornare ad una produzione costante, una grossa difficoltà  
sarà  il fatto che l’export, che consiste nel 20% del PIL annuale della Cina, sarà  fortemente messo in 
crisi da una mancanza di domanda negli altri partner commerciali che in quel momento saranno al 
picco della crisi causata dal COVID-19.  
Il PCC, nonostante le perdite di miliardi di dollari e un previsto rallentamento della crescita del PIL, 
non ha perso tempo nel dichiarare la gestione dell’emergenza come un successo del governo, che è  
riuscito, con grande sforzo e misure draconiane, a portare avanti una politica di contenimento estrema 
che sembra, dai numeri ufficiali, avere funzionato. Se in questo caso, dovuto all’intervento di una 
situazione di emergenza, è  possibile che i due obiettivi, di portare l’economia cinese e la Cina stessa, 
ad avere una maggiore influenza  nello scacchiere mondiale e di creare una “nuova Cina” in grado 
non solo di produrre ma anche di ideare prodotti e di essere considerata un Paese creatore di norme 
a livello internazionale, previsti per il 2021 e per il 2049 (rispettivamente l’anno della fondazione del 
PCC e l’anno della fondazione della RPC), possano essere slittati, sembra che anche questa situazione 
abbia fornito al PRC un’occasione di utilizzare il proprio soft power, che sta praticando da almeno due 
decenni e che in questo caso non abbia compreso solo le misure di gestione della crisi ma anche il 
supporto a Paesi che la stanno ancora attraversando, come Corea del Sud e Italia. I messaggi di 
supporto estremamente pubblicizzati, l’invio di team di medici per sostenere i principali ospedali dei 
Paesi colpiti e in particolare, nel caso dell’Italia, la disponibilità  a vendere attrezzatura sanitaria, che 
era stata rifiutata da altri paesi europei, hanno sempre la funzione di mostrare l’immagine di una Cina 
disposta a partecipare nelle emergenze della comunità  internazionale anche come norm-maker (in 
questo caso aiutata dal fatto che l’epicentro fosse all’interno del territorio cinese). A dragone donato 
non si guarda in bocca, ma la disponibilità  cinese tanto sottolineata, d’altra parte, fa apparire sempre 
più evidente la mancanza di una strategia europea nel contenimento della crisi.  
  



	

In Germania i langher cominciano a prendere misure di lockdown parziale in questa settimana, in 
Francia il Presidente Macron ha vietato grandi assembramenti di persone ma non nella loro totalità , in 
quanto questo weekend le elezioni (con inevitabile assembramento di elettori) per il sindaco di Parigi si 
svolgeranno come previsto. 
 
 
Nel Regno Unito, il Primo Ministro Boris Johnson ha dichiarato di volersi affidare all’immunità  di 
gregge, che consisterebbe nel far ammalare un 60% della popolazione britannica per mantenere libera 
dal contagio il restante 40%; quest’ultima è  una posizione controversa, che non gli ha negato critiche 
sia da oppositori politici all’interno che da altri paesi europei: la politica infatti sembra supportata da 
letteratura scientifica, ma per quanto riguarda virus già  ampiamente conosciuti e studiati dai ricercatori, 
e non sarebbe adeguata per un’infezione poco conosciuta. In seguito ad un raddoppiamento delle 
morti, il PM starebbe valutando una quarantena per gli over 70, i più colpiti dall’infezione. 	
Considerando i Paesi che sono stati più colpiti in Europa, si può notare la ripetizione di uno stesso 
pattern: travel ban dagli altri Paesi colpiti, le dichiarazioni del governo che è  solo un’influenza ma più 
contagiosa, la diffusione di informazioni su quali siano i comportamenti corretti in questo caso, la 
chiusura di alcuni locali pubblici, ma a discrezione, l’aumento esponenziali delle morti, la chiusura di 
ancora più locali pubblici, il contenimento di alcune zone, e infine, la quarantena e il lockdown per 
l’intero Paese.  
In Spagna, da sabato, l’intero Paese è  in lockdown, in seguito alla consumazione del pattern già  visto 
in Italia e dell’aumento del numero di contagiati, che hanno reso la Spagna il secondo paese più 
colpito d’Europa, dopo l’Italia. 
Tutto ciò dimostra che l’esperienza del Paese vicino, magari ad uno stadio più avanzato dei contagi 
da COVID-19, non solo non è  stata tenuta in conto, ma in tutti i casi è  stata considerata 
un’esagerazione, e la gara è  stata a chi prendeva meno misure contro il virus.  
Sembra evidente che, nonostante l’esistenza di una sussidiarietà  delle linee guida ai sistemi nazionali, 
la formazione di un'agenzia apposita (Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle malattie), 
che avrebbe uno scopo di coordinamento della prevenzione e dell’azione dell’Unione nelle situazioni di 
rischio, la Commissione sia entrata in azione troppo tardi e stia agendo in questi giorni con un 
response team dedicato. Una risposta più adeguata e tempestiva potrebbe essere data con una 
maggiore partecipazione, in questo settore (date le numerose epidemie negli ultimi vent’anni), ad un 
policy network a livello europeo, già  esistente (EU Health Policy Platform), ma che potrebbe essere 
incrementato con la partecipazione di un numero maggiore di stakeholders, compresa una maggiore 
presenza delle ONG, data l’esperienza sul campo, e la creazione di un piano di linee guida applicabili 
immediatamente in momenti di crisi.  
La lentezza dell’attivazione delle misure con lo sblocco di 25 milioni per il momento, nonostante le 
dichiarazioni di unità  della Commissione Von der Leyen, hanno fatto sentire l’Italia abbandonata a se 
stessa, anche in seguito al rifiuto di Francia e Germania di vendere materiale sanitario (in particolare 
mascherine), estremamente riportato nell’informazione.  
 



	

Se la Commissione è  intervenuta con forza nella modifica dei provvedimenti, continua a sembrare, 
soprattutto agli occhi dell’opinione pubblica, ma anche del mondo politico, dato che anche il Presidente 
della Repubblica si è  mosso con un comunicato, intimando ai Paesi dell’Unione di solidarizzare e di 
non ostacolare le misure messe in atto dall’Italia, anche in seguito alle dichiarazioni del Presidente 
della BCE, Christine Lagarde, in seguito ritrattate, che hanno causato un crollo dei mercati e hanno 
lasciato l’impressione che la BCE non fosse disposta a garantire la stabilità  dei conti dei Paesi 
dell’Eurozona. 
 
Sicuramente, in Italia, la percezione di non avere avuto abbastanza aiuti dall’Unione è  stata avvertita 
anche da molti europeisti convinti, soprattutto in seguito all’appello di Mattarella, e ciò avrà  
sicuramente un peso, anche a crisi passata, sull’onda del crescente, negli ultimi anni, anti-europeismo 
e sovranismo nostrano, dato il duro colpo che è  stato assestato dal COVID-19 al sogno europeo e ai 
numerosi appelli di unità  che, in quello che viene considerato il momento del bisogno, non si sono 
fisicamente materializzati, nella logica di “ognuno per sé  stesso”. 
Buffagni suggerisce, in seguito all’osservazione empirica, l’ipotesi che la strategia scelta per affrontare il 
virus sia “squisitamente politica” e rappresenti, in un certo senso, le priorità  politiche degli stati e il 
loro modo di intendere l’interesse nazionale, sottintendendo anche i valori principali e le differenze fra 
di essi di nazioni e popoli. 	
L’adozione di una strategia di tipo 1, come quella britannica e tedesca, consiste nel non contrastare il 
contagio ma nel puntare tutto sulla cura dei malati, avendo come risultato un minore impatto 
economico (e quindi non solo una migliore condizione economica durante il corso della crisi ma anche 
un vantaggio rispetto ai Paesi che adotteranno una strategia di tipo 2) e un’eliminazione di persone 
che pesano/peseranno sul sistema sanitario nazionale. Questa strategia corrisponde ad uno stile 
strategico bellico, in cui lo stato agisce come se i concorrenti economici fossero nemici: ovviamente, 
Buffagni fa notare che è  necessario un centro direzionale politico con un’accezione radicale 
dell’interesse nazionale ed una forte disciplina sociale, caratteristiche che hanno sempre fatto parte 
della storia come popolazione sia di Germania che del Regno Unito.  
In Italia, come d’altronde in Cina e in Corea del Sud, la strategia di tipo 2 è  stata adottata: il 
contenimento dell’infezione ha costi economici devastanti ma non si è  trattato, come nel caso di una 
strategia di tipo 1, di un semplice calcolo di costi/benefici: sono stati presi in considerazione, con più 
successo nel caso cinese e più goffamente nel caso dell’Italia dovuto anche alla diversa conformazione 
dello stato, anche altri fattori, in particolare il senso di comunità  e di coesione nazionale dei Paesi 
asiatici, soprattutto della Cina, che potrebbe averlo preferito ad un calo economico da cui si può 
riprendere, e dall’importanza che sia la tradizione asiatica che quella mediterranea conferiscono agli 
anziani. Nel caso dell’Italia, la decisione può anche essere stata dettata da una scarsa capacità  
decisionale del centro politico, che da decenni è  molto debole. Di conseguenza, da ogni Paese è  stata 
scelta una modalità  di gestione della crisi corrispondente con le proprie inclinazioni nazionali ma, non 
avendo ancora raggiunto il picco del contagio, su quale modello avrà  la meglio è  ancora una 
discussione aperta.  
  



	

Negli USA, inizialmente il COVID-19 è  stato trattato, come d’altronde nel resto del mondo, come una 
semplice influenza. Le politiche della Presidenza Trump nel combattimento del virus hanno, ancora una 
volta, replicato lo stesso pattern: mercoledì  sera, il Presidente aveva parlato alla nazione, rassicurando 
i cittadini che non fosse “niente di più di una banale influenza” e aveva annunciato un travel ban da 
tutti i paesi Europei verso gli Stati Uniti. La ricezione è  stata controversa, e le misure messe in atto 
da Trump hanno ricevuto diverse critiche, in particolare quella che le misure, oltre che “xenofobiche”, 
fossero inutili, paragonandole al travel ban messo in atto dal governo degli USA contro alcuni stati 
musulmani.  
Si tratta però di una situazione soggetta a cambi rapidi, soprattutto dovuti alla velocità  con cui il virus 
si diffonde. Infatti, venerdì  sera, in seguito ad un aumento di casi nel Paese, il Presidente ha 
dichiarato lo stato di emergenza, con cui ha potuto sbloccare diversi miliardi di dollari in fondi federali 
e ha affidato la gestione della crisi alla Federal Emergency Management Agency, l’agenzia federale 
preposta come coordinatore generale, che in ogni caso, come nelle epidemie precedenti, ha svolto una 
funzione di supporto dell’HHS (Health and Human Services), l’agenzia federale per la sanità , in 
particolare per quanto riguarda la logistica. La dichiarazione, oltre ai fondi, ha sbloccato anche 
materiale sanitario e personale addetto. 
Sembra chiaro che uno dei problemi principali sembra essere l’ulteriore privatizzazione del sistema 
sanitario portata avanti da Trump, che ha portato fin da subito a una scarsa rilevazione del numero di 
abitanti colpiti, in quanto il costo dei tamponi è  molto alto, in alcuni casi non viene coperto 
dall’assicurazione sanitaria e questi vengono fatti solo su pazienti sintomatici, riducendo il numero di 
casi scrutinati e dando quindi un’impressione falsata di quanti casi realmente siano presenti, elemento 
fondamentale per contenere la diffusione del virus. Il rischio è  non solo quello di avere, anche in 
questo caso, gli ospedali sovraffollati, ma anche quello di avere una grossa fetta della popolazione o 
non in grado di pagarsi le cure, o impossibilitata dalla situazione economica a smettere di lavorare, 
diffondendo ancora di più il virus nel paese. Il collegamento con un possibile aumento di 
disuguaglianza sociale è  quasi immediato, ed è  una delle implicazioni che devono essere considerate 
(anche tenendo conto che uno dei capisaldi della campagna elettorale di Bernie Sanders è  Medicare, 
una trasformazione del sistema sanitario statunitense in un sistema pubblico) in un election year come 
il 2020. L’altra grande implicazione è  l’impatto economico: se le misure prese fino ad ora, come il 
travel ban, che è  già  risultato scarsamente sufficiente in altri paesi, e il lockdown parziale di alcune 
grandi città  (New York in primis, dove si è  verificato il primo morto per COVID-19 negli USA), non 
dovessero rivelarsi adeguatamente efficaci, è  chiaro che anche gli USA soffrirebbero, come d’altronde 
l’intera economia mondiale, degli effetti dirompenti del virus per l’economia. Per ora non sono 
classificabili anche se il 75% delle aziende USA sostengono che la loro produzione sia stata disturbata 
dallo scoppiare della pandemia e che non solo sia diventato più difficile ottenere materiali trasportati 
per la lavorazione negli Stati Uniti ma che le forniture ci stanno mettendo il doppio per arrivare, e 
questo significherà  sicuramente mesi se non di perdita, quantomeno di rallentamento. 
 
 



	

La gestione dell’emergenza da parte di Trump potrebbe significare o un’ultima opportunità  di dare 
prova di saper condurre il Paese anche in tempo di crisi, la più grave dall’inizio della sua presidenza, e 
di conseguenza giocare a favore della sua elezione il prossimo Novembre, oppure di essere proprio ciò 
che serviva per far schiarire le idee agli americani confusi. 
  

Grande assente sembra essere la Russia, che ha quasi 60 casi confermati e, a conti fatti, non sembra 
aver preso misure straordinarie se non il travel ban dagli altri Paesi infettati. Il basso numero di 
contagiati sembra sproporzionato rispetto alla vastità  del territorio russo, e non viene escluso che 
Mosca non stia divulgando tutte le informazioni in suo possesso, per evitare le conseguenze 
economiche e per dimostrare di essere in grado di tenere la situazione sotto controllo. Il pattern già  
descritto potrebbe ripetersi anche nella Federazione Russa, dato che il contagio sembra ancora 
all’inizio.  
Nel mezzo di una pandemia mondiale, il Presidente Putin non è  sicuramente rimasto con le mani in 
mano: mentre i telegiornali e le testate giornalistiche di tutto il mondo sfoggiano il conto dei contagiati 
e dei morti da COVID-19, lunedì  scorso la camera bassa della Duma ha passato con 382 voti 
favorevoli la rimozione del tetto di due mandati previsti in costituzione come limite alla ri-elezione del 
Presidente, in seguito alla presentazione di un emendamento che avrebbe avuto questo scopo o 
perlomeno azzerare il numero di mandati del Presidente in carica (o di un ex-Presidente), in nome 
della stabilità  del Paese. Resta la conferma che dovrà  essere data il 22 aprile tramite referendum dalla 
popolazione della Federazione e, in caso ciò avvenisse, Putin si potrebbe ripresentare alle due tornate 
elettorali successive, avendo effettivamente, con questo voto, resettato il numero dei suoi mandati. 
Sicuro è  che la percezione dell’anti-europeismo montante in seguito alla crisi da COVID-19 rimarrà  
nella memoria in particolare in Italia, e questo vuoto di potere potrebbe portare ad un avvicinamento 
economico a Cina e Russia, e di conseguenza un allontanamento dall’Unione Europea.  
 
 

2. SITUAZIONE MEDICA 
 
A livello sanitario si denota l’affanno per la mancata ricettività  di casi a moderata severità  o critici, al 
momento sopperita la prima dallo schieramento sul campo degli Ospedali da Campo ROLE 2+ della 
Difesa e dall'attivazione del sistema CROSS del Dipartimento di Protezione Civile con il trasferimento 
fuori regione in biocontenimento dei casi gravi con assetti specializzati alcune criticità  urgenti: 
 
- Al momento una delle più grosse criticità  da parte del sistema di emergenza è  il processo di test 

diagnostico. Il test PCR Real time di riferimento effettuato attraverso il tampone ha alcune pecche 
essendo soggetto a periodici shortage di materiali diagnostici, reattivi, laboratori specializzati di alta 
professionalità  e burnout del personale sanitario, impiegato oramai in turni h24 per smaltire la mole 
di lavoro. 



	

Essendo poi il materiale lo stesso su scala globale si ha un’assoluta gara da parte delle varie 
amministrazioni statali per accaparrarsi il grosso dei test diagnostici e le capacità  industriali delle 
industrie farmaceutiche al momento non sono ancora tali da poter effettuare acquisti periodici a 
prezzo calmierato. 
Sarebbe quindi opportuno introdurre al più presto test immunocromatografici basati sulla rilevazione 
degli anticorpi. Questi test, sviluppati e validati dal CDC cinese sono al momento in valutazione da 
parte degli enti certificatori europei (ECDC) e statunitensi (FDA). Attraverso questi test si 
ridurrebbero i tempi di diagnosi e si potrebbero effettuare screen rapidi in attesa della conferma dei 
test di riferimento, in modo da dare al personale ospedaliero le prime indicazioni sul come trattare il 
paziente. 
 
 
Questo orientamento consentirebbe, una volta confermato o smentito il tasso di reinfezione del 14% 
sui clinicamente guariti dichiarati da alcuni studi cinesi e dai mass media, di poter ottenere un 
rapido reinserimento del personale sanitario prima esposto, ammalato lieve e poi guarito, come 
anche in una seconda fase poter facilitare la ripresa delle attività industriali, commerciali e 
professionali non sanitarie. 

- Si conferma invece meno utilizzato, a livello di triage, l’uso della TAC nella gestione iniziale dei 
pazienti in attesa di tampone o secondo tampone per COVID-2019. 
Il farmaco antireumatico Tocilizumab, molto nominato dai media nazionali, usato con riferito 
successo in Cina e testato in via sperimentale a Napoli ed a Milano, è  già disponibile in numero di 
dosi ridotte presso alcuni Ospedali grazie alla donazione della casa produttrice. Il farmaco parrebbe 
avere efficacia terapeutica, ma presenta alcune riferite criticità , nonostante gli incoraggianti risultati 
riferiti dagli ospedali sperimentanti, in particolare per la sua natura di biofarmaco e l’alto costo per 
dose. Il Ministero della Salute dovrebbe valutare l’autorizzazione con urgenza ad un uso 
compassionevole dello stesso, sentiti gli appropriati comitati etici, andando quindi a dare 
discrezionalità , come già  fatto per altro in sede di Triage, alle equipe sanitarie di poter intervenire 
in caso di peggioramenti improvvisi od attesi con lo stesso, e dar modo al Commissario delegato ad 
un procurement nazionale che stimiamo in 150.000 dosi iniziali e provvedere con urgenza, assieme 
alle società  medico scientifiche ad emettere documento di indirizzo sanitario generale sul farmaco, a 
mezzo AIFA, dopo la prima fase sperimentale già  in atto e di uso compassionevole a mezzo 
comitati etici. La pronta disponibilità  della Roche sia a fornire dosi gratuite agli ospedali richiedenti, 
così come la messa a disposizione della molecola integrale, deve vedere, una costante 
monitorizzazione dei successi laddove avvenga un uso sperimentale e compassionevole, poiché  i 
risultati mostrati soprattutto dalle equipe napoletane fa pensare ad un buon tasso di successo 
nell’impiego ma non ancora tale da poter essere considerato come la “pallottola d'argento” del 
problema COVID-2019. 

- I reparti ospedalieri di prima linea stanno avendo molti casi di medici, infermieri ed OSS infetti, 
come purtroppo atteso ed in parte inevitabile. I fattori che portano a questa situazione sono 
collegati a fattori complessi; i bandi di immissione in ruolo straordinari di medici, infermieri ed OSS 



	

sta avendo risultati parziali per meccanismi pre-esistenti legati al processo formativo, alla parziale 
privatizzazione del SSN ed altro ancora. Data anche la necessità  di ulteriore ultra-specializzazione 
nel trattamento del COVID-19, dall'intubazione alla ventilazione meccanica, all'autoprotezione del 
personale, la via di minor resistenza sembra essere la creazione di un corso di formazione (sulla 
falsariga dei corsi emergenziali ACLS, ATLS, PHTLS, TCCC e così  via) che in 16 ore fornisca sia 
gli elementi gestionali, terapeutici, tecnici e di autoprotezione del personale, in modo che tutti gli 
operatori sanitari di fresca immissione sappiano operare su un substrato operativo e culturale 
comune, sia che permetta, a chi ha affrontato la prima emergenza, di operare sotto il coordinamento 
e l’insegnamento dei medici ed infermieri esperti, dando nel contempo modo di risparmiare a questi 
ultimi ulteriori sovraesposizioni. 

 
 
- All’emergere sia di notizie in merito dal campo che di papers scientifici preliminari, si dovrebbe 

indagare con urgenza la presunta neuroinvasività  di COVID-2019, poiché  tali pazienti hanno 
manifestazioni cliniche importanti e diverse dagli altri casi e parrebbero dare spiegazione ad alcune 
e gravi perdite di coscienza in pazienti inizialmente indenni anche in strada. 

 
 

3. DISASTER MANAGEMENT   
 

Nella gestione dell'emergenza si evidenzia l’attivazione di ospedali da campo di rango ROLE2+ in 
alcune piazze di paesi coinvolti come a Piacenza, l’attivazione di navi militari anfibie con capacità di 
assistenza sanitaria anche avanzata, l’attracco a Genova di una nave da crociera con funzione di nave 
ospedale pronta alla riconversione e l’attivazione di due sale operative (di cui una ridondante) da parte 
della Marina Militare a Roma, mentre a livello locale sono in attivazione i Centri Operativi locali e 
provinciali della Protezione Civile a cui è  delegata, al momento, la funzione di assistenza generale alla 
popolazione, ai quarantenati ed azioni collegate. 
Anche qua sembra necessario approntare alcune migliorie urgenti al processo in atto: 
 
- Al passare del tempo, aumentano i casi di persone chiave infette, da governatori a Presidenti di 

Regione fino ai livelli dirigenziali dell’ordine dei medici, in tutto il mondo. Questa emergenza 
individua esattamente uno dei concetti chiave della Difesa Civile, che dovrà  essere riadattata a fine 
emergenza, ovvero la protezione della catena di comando, controllo e comunicazione, anche in 
tempo di pace. Pur essendo evidente che la catena di contagio attuale permette uno scarso 
controllo dei prossimi eventi, l’emissione di indicazioni di massima, soprattutto a livello locale, 
permetterà  al culmine dell’emergenza la presenza, almeno parziale, di cariche pubbliche e private al 
loro posto-guida. 

 
 



	

- La seconda criticità  vede la necessità  urgente di far attivare da parte degli Enti locali, coinvolti in 
maniera preventiva, le funzioni Sanità  delle UCL/COC e degli UCL/COM per individuare in anticipo 
ed iniziare a predisporre strutture e personale, anche non sanitario ma debitamente preparato, in 
parallelismo ai Make-Shift Hospital cinesi. Con il dato presentato sulle principali riviste internazionali 
di oltre il 70% di casi di contagio intra-familiare, è  necessario che si vada con urgenza a superare il 
modello di quarantena domiciliare, per poter offrire, anche in caso di “walk-in”, strutture dotate di 
bassa o moderata capacità  di cura, in modo da interrompere la catena di contagi intra-familiari, in 
maniera anche parziale, e contestualmente allentare il carico di lavoro degli ospedali. 

 
 
Il ritardo, correlabile alla mancata acquisizione di dispositivi di protezione individuale e all’infettarsi 
della catena di comando e controllo sia politica che tecnica, degli assetti e degli ospedali e delle 
predisposizione civile, appare creare un “vulnus” in termini di sovraffaticamento ulteriore di un 
sistema sanitario regionale, già  in grave affanno per la situazione emergenziale ed il perdurare di 
una semi-permanente mortalità  doppia rispetto alle attese generali, alle proiezioni statistiche e 
all'esperienza cinese. 	

	

4. CRISIS MANAGEMENT GENERALE 
 

Sovraordinatamente nella Gestione della Crisi vi è  stata la rapida serie di emissione di provvedimenti 
limitanti l’attività del Sistema Italia, che appare, se pur tardiva, aver raggiunto lo scopo di attuare una 
strategia “Mangrovia” di mitigazione del danno, andando di fatto a raggiungere non solo la chiusura 
delle scuole e degli istituti di formazione, ma anche la chiusura di almeno il 50% delle attività  
produttive che, in una finestra temporale non eccessivamente lunga, consente di abbattere del 90% il 
tasso di contaminazione/contagio. Risulta però stringente, dato l’attuale shortage di DPI (dispositivi 
protezione individuale) anche al netto delle donazioni internazionali, intervenire su questo aspetto, 
puntando più su una riconversione di aziende esistenti, che richiede circa 10-12 giorni al massimo (si 
pensi alle produzioni in tnt, alle aziende tessili) che all’impianto di nuove fabbriche che potrebbe 
richiedere ben più di un mese. 
I dati esperiti dalla esperienza di Lock Down totale in zona rossa iniziale (i 15 paesi di Codogno, 
CasalPusterlengo e dintorni) hanno visto, a data 10 ed 11 marzo 2020, dopo un prolungato lockdown 
totale - ad esclusione dei servizi essenziali - finalmente un dato positivo con l’assenza di nuovi 
contagiati in zona e con la diminuzione, a circa la metà , di pazienti gravi e critici affetti da polmonite 
interstiziale collegata a COVID-2019 negli ospedali limitrofi. Tale dato è  predittivo su un possibile 
rafforzamento a totale zona rossa, non più arancio rinforzata, dell’intero Paese e di un tempo medio di 
quarantena superiore ai 30 giorni. 
 
 
 

 



	

5. STRATEGIC COMMUNICATION e NARRATIVE WARFARE. 
 

Le notizie che si sono susseguite negli ultimi giorni sono dominate dallo sfruttamento della narrativa in 
favore dell'uno o dell'altro estremo politico e dell'una o dell'altra nazione. 
Si rileva quindi un uso della comunicazione spesso afferente alla cosiddetta “gray zone” tipica della 
propaganda e delle operazioni di influenza strategica,  con ancora una volta il rilancio di pure fake 
news weaponizzate (ovvero notizie create ad arte, ivi compresi studi scientifici, meme, atte a suscitare 
un determinato effetto politico e sul sentimento generale della popolazione) perfino sui mezzi di 
stampa nazionali ed internazionali. Tali notizie sono spesso predisposte a polarizzare l'opinione 
pubblica, ma adesso anche atte alla giustificazione di vicinanze politiche o di azioni di governo 
politicizzate, con il risultato generale, in un momento di grave perturbazione della opinione pubblica di 
creare ulteriore instabilità  complessiva. 
  
Le narrative dominanti hanno al loro centro la gestione interna e internazionale della malattia: le 
agenzie governative coinvolte nella gestione della emergenza in USA si preparano in modo deciso 
all'arrivo della malattia, quando i casi ancora appaiono pochi e controllabili, mentre la Cina, dopo due 
mesi di applicazione di misure di quarantena piuttosto dure, sembra veder diminuire il numero di 
contagi, anche se l'informazione cinese è  mitigata dall'interno e quindi molto probabilmente non riflette, 
come individuato da più fonti indipendenti, l’andamento reale. L’esempio USA è  emblematico, poiché  
mentre il Presidente minimizza il rischio collegato alla Pandemia, in pubblico, le agenzie a lui 
sottoposte attuano misure importanti come la mobilitazione delle Guardie Nazionali, o la dotazione 
preventiva di enormi quantità  di DPI alle forze di Polizia. Abbiamo assistito alla diffusione, sul nostro 
territorio, di informazioni contrastanti sulle attività  questi due paesi, con da una parte articoli su una 
esercitazione NATO, la Defender 2020, con un largo numero di soldati USA sul campo, di cui però è  
stata data, forse anche volutamente, una lettura complottistica, diffusa in particolare sui social, di una 
“possibile invasione americana dell'Europa”. Viceversa, abbiamo assistito alla magnificazione della Cina 
e dei suoi messaggi e invii di presidi medici in Italia, invii reali ed utilissimi, ma che appaiono 
strumentali, visto che la situazione in Cina continua, nonostante un lieve miglioramento apparente, ad 
essere piuttosto grave. 
  
La mancanza di chiarezza nella comunicazione, l'uso politicizzato della stessa e, più in generale, la 
polarizzazione dell’informazione con la quale si continua a comunicare con il cittadino, hanno creato, 
come ampiamente previsto, crisi di paura nella popolazione, con relativi assalti ai supermercati ed alle 
ridotte scorte di DPI.  
 
 
 
 
 
 



	

Ad esempio alcuni problemi di comunicazione  prima del tempo e in modo scorretto, relativi ad alcuni 
decreti ancora non decisi dal governo, ma diffusi appunto dalla stampa interna ed internazionale , 
incluso quello sulla chiusura in quarantena dell'intero paese, o prima di questo, delle scuole sull'intero 
territorio italiano hanno causato episodi di migrazione interna di studenti e lavoratori fuori sede e di 
possessori di case di vacanze verso queste ultime, creando problemi di contaminazione e diffusione 
della epidemia anche in paesi molto distanti dalle zone focolaio già  sottoposte a Lock Down.  
 
Tali eventi, succedutesi nel tempo, assieme alla polarizzazione e diffusione costante di notizie 
contrastanti e rassicuranti tra di loro, anche scientifiche o strategicamente rilevanti,  sono stati, nel 
complesso, fortemente destabilizzanti, e hanno decisamente minato il rapporto fiduciario fra il governo 
e il popolo, creando, come abbiamo visto, situazioni al limite del gestibile, con assalti dei pronto 
soccorso, dei supermercati, e in ultimo, come caso di studio, la fuga dalla Lombardia e zone limitrofe 
verso sud, con il risultato di avere un'esplosione di casi secondari pochi giorni dopo, anche in zone 
ben distanti dagli originali focolai, e permettendo, forse cosa comunque necessaria, l’estensione del 
lock-down a tutto il paese e non solo nelle regioni. Un'eventuale misura di controllo e chiusura dei 
mezzi pubblici in uscita dalla Regioni focolaio, controllo e chiusura delle direttrici principali di traffico 
preventiva avrebbe, a differenza della diffusione indiscriminata della notizia in assenza di pre-
posizionamenti logistici e di controllo, sortito un effetto differente e più mitigato. 
  
Sia la Strategic Communication che la Crisis Communication costituiscono un'arte (ed una scienza a 
sè ) e la già  avvenuta diffusione di informazioni incomplete o scorrette, ed in precedenza di pareri sulla 
epidemia diametralmente opposti, senza autorizzazione governativa, erode la capacità  complessiva di 
gestione della crisi del paese, andando ad impattare sul numero di contagi e sulla gestione dell’ordine 
pubblico, non ultimo nelle carceri, come nei giorni precedenti è  stato possibile annotare. 
 
Pur nel comprendere e ritenere legittima la volontà  politica di mostrare un Presidente del Consiglio 
capace di parlare alla cittadinanza, di modo da non renderlo indebolito agli occhi del cittadino, tuttavia 
è  chiaro che l'informazione generalista deve essere regolata ed è  necessario, sempre di più man 
mano che la popolazione subisce lo stress derivante da questa situazione, riferirsi al pubblico con i 
metodi e le parole giuste, tramite la creazione di un apposito ufficio non solo stampa come già  in 
essere, ma di un team di Crisis & Strategic Communication che renda, nel rispetto pieno della libertà  
di parola ed azione, e di riflesso del diritto di informazione del cittadino, possibile uno sforzo unitario e 
coordinato di comunicazione interna ed estera. 
 

 

 

 

 



	

6. ECONOMIA E FINANZA 
 

La diffusione inarrestabile del coronavirus ha segnato fortemente le Borse europee che, all’indomani di 
una giornata difficile in cui a causa del crollo del petrolio hanno virato al ribasso seguendo Wall Street 
perdendo fino al 6% e bruciando circa 611 miliardi di euro, hanno con fatica rialzato la testa. La 
Borsa di Milano di conseguenza ha dapprima registrato una chiusura in negativo dell’11%, circa 63 
miliardi di capitalizzazione, per poi chiudere nella giornata odierna con un +7% e divenendo la migliore 
tra le piazze europee. Secondo le nuove stime di Oxford Economics che inizialmente prevedevano un 
aumento del PIL italiano dello 0,3%, la nostra economia subirà  una contrazione del 3% nel 2020 a 
causa della pandemia, con una ripresa del +2,8% nel 2021. La ragione è  da ricondurre ai rischi 
chiaramente al ribasso e sono legati alla durata delle misure di contenimento, in Italia come all’estero. 
Le parole pronunciate dal Presidente BCE Lagarde sullo spread (“Noi non siamo qui per accorciare gli 
spread. Non è  questa la funzione né  la missione della BCE”), se non altro già  rimarcate da Isabel 
Schnabel, ovvero l'economista tedesca membra del comitato esecutivo della Bce, hanno avuto l’effetto 
di far crollare i mercati europei (differenziale aumentato di 60 punti in poche ore) dovendo ricorrere 
immediatamente alla correzione del tiro ampliando il Quantitative Easing a 120 miliardi di euro nel 
2020 e prevedendo operazioni che dovrebbero agevolare la trasmissione di liquidità  dalle banche alle 
Pmi. 
 Dopo l’ennesimo aggravarsi della situazione sanitaria mondiale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità  
ha classificato come una “pandemia globale” il coronavirus, l’ultima in ordine di tempo risaliva al 2009 
con il virus A/H1N1, che farà  scattare con ogni probabilità  le clausole su 320 milioni di dollari di 
“pandemic bond” emessi nel 2017 dalla World Bank attraverso due tranche.  La prima del valore di 
225 milioni di dollari (ISIN XS1641101172) di classe A, paga un tasso di interesse pari all’US LIBOR 
+ 6,5%, ovvero circa il 7,5%, il che significa una perdita per i sottoscrittori con tetto massimo del 
16,67% (37,5 milioni di dollari), legato a pandemie influenzali come il coronavirus nel caso in cui si 
manifestino almeno 2500 vittime in uno dei paesi colpiti dalla pandemia e almeno 20 vittime in un 
altro paese. 	
La seconda, invece, di 95 milioni di dollari (ISIN XS1641101503) di classe B, paga un tasso di 
interesse pari all’US LIBOR + 11,1%, ovvero circa il 12,1%, e con rischio di perdita totale del capitale, 
legata a casistiche molto più ampie (tra cui rientra anche l’Ebola) e meno probabili che scatta 
nell’ipotesi di conteggio di almeno 250 vittime causate da uno dei virus previsti nelle condizioni. 
 Con la dichiarazione di “pandemia globale” scatterà , quindi, il pagamento dei bond con perdite 
stimate per i sottoscrittori pari a 132 milioni di dollari, 195 milioni se considerati i meccanismi di 
riassicurazione. 
 
 
 
 
 



	

 
 Una goccia nell’oceano considerati i 37 miliardi di dollari del mercato dei “catastrophe bond”. In uno 
scenario composto da un Parlamento in semi quarantena e con un debito pubblico che si avvia a 
raggiungere il 140% del PIL a causa del coronavirus, va inoltre considerato l’appuntamento per il voto 
di riforma del MES (Meccanismo Europeo di Stabilità ) del 16 Marzo. Infatti oggetto della discussione 
sarà  l’istituzione di una linea di “backstop” di 70 miliardi di euro a favore del Fondo di risoluzione 
delle banche, da utilizzare nel caso in cui le risorse private si rivelassero insufficienti a garantire la 
sopravvivenza delle banche di interesse per l’intera Ue. Il MES aiuterebbe quindi solo gli stati con un 
debito sostenibile tagliando il valore dei titoli del debito pubblico (c.d. ‘haircut’). Scartata l’ipotesi 
sostenuta dalla Bundesbank per una ristrutturazione automatica, potenzialmente pericolosa per un 
paese come il nostro fortemente indebitato e refrattario alle riforme economiche necessarie al suo 
rilancio, si è  virati - dopo una serie di negoziati - sull’avvio della ristrutturazione attraverso un’analisi 
della sostenibilità  del debito, ossia la capacità  del paese beneficiario di ripagare il prestito ottenuto. 
 Le pandemie, si sa, sono sempre state causa di instabilità  dell’ordine economico e, talora, lo hanno 
anche sovvertito. Walter Scheidel, docente alla Stanford University, nei suoi studi, ed in particolare nel 
suo «La grande livellatrice» , sostiene che le diseguaglianze sono l’esito di processi storici classificabili 
nel novero di quelli che lui chiama “i Quattro Cavalieri del livellamento”: guerra, rivoluzione, collasso 
degli Stati, epidemia. Queste ultime, nel corso dei secoli, hanno favorito una riduzione delle 
disuguaglianze a causa delle morti che hanno provocato e della conseguente riduzione del numero di 
lavoratori e artigiani, con conseguente crescita del costo del lavoro. Pandemie, come ad esempio la 
peste di Giustiniano o la Morte Nera del XIV secolo o l’influenza spagnola del 1918-20, che 
comportavano drastiche interruzioni dei commerci e crisi di approvvigionamento per le città . 
L’esperienza Covid-19, attraverso una breve sospensione della normalità , è  stata sufficiente per portare 
in superficie alcune storture del nostro modello economico ma più di tutte ha evidenziato quanto siano 
fragili le catene del valore globale, ossia i processi produttivi articolati in più fasi e implementati da 
più aziende in diverse parti del mondo sempre alla ricerca di costi di manodopera inferiori.	
 

CONCLUSIONI 
 
La scelta di applicare misure di quarantena al territorio nazionale, primo paese in Europa, da parte 
dell’Italia, appare come l’unica scelta ragionevole atta alla salvaguardia della salute collettiva ed 
individuale, seppur a scapito della economia di scala. Tale scelta non è  solo frutto del dettame 
costituzionale ma si colloca in aperto contrasto con scelte di mitigazione e contenimento fatte da altri 
paesi Europei ed Extraeuropei, e collocano il paese, nella percezione generale, come geopolicamente 
sbilanciato verso sfere di influenza geopolitica non atlantiste, creando così  non pochi strascichi sia 
sulla gestione pratica dell’emergenza, con un susseguirsi di blocchi all’export di vitali attrezzature da 
parte di paesi europei ed extraeuropei, che sull’aprirsi di un dibattito interno alla nazione, già  presente 
sul panorama stampa e politico interno, sul mantenimento del paese nella stessa Unione Europea.  
 



	

Tecnicamente però l’analisi dei dati e della timeline degli eventi epidemici individuano una forte 
interconnessione tra il persistere del valore assoluto della mortalità  espressa e non solo relativa al 
numero di contagiati ed infetti, essendo dato scarsamente attendibile vista l’esiguità  di tamponi 
eseguibili o disponibili, pari al doppio di quella di Wuhan al momento del collasso del sistema sanitario 
cinese locale, prima dell’apertura dei centri di assistenza alla popolazione infetta e degli ospedali 
intensivistici temporanei. Quale elemento critico di analisi, è  chiaro che tale valore persisterà  ed 
aumenterà  in maniera logistica, e non esponenziale, visto il buon risultato ottenuto con le misure di 
quarantena, distanziamento sociale e le buone prassi igieniche. Il valore non si stabilizzerà  sino 
all'apertura di ulteriori posti di rianimazione ed ospedali temporanei anche nel nostro paese, che 
aiuteranno a raggiungere il pieno funzionamento delle misure di contenimento. Il valore delle misure di 
contenimento attuate, è  anche fotografia delle criticità  di impreparazione ed inadeguata velocità  nel 
processo di crisis management, in cui, a seguito dei cambiamenti dei modelli di sanità  e protezione 
civile intervenuti nei primi anni duemila, con una forte regionalizzazione e mancanza di un 
preposizionamento logistico di materiali, mezzi e dotazioni organiche,  si è  voluto scommettere, 
perdendo, sia per la sanità  che per la protezione civile su modelli collegati a cicli lavorativi e produttivi 
che in logistica si riassumono come “just in time”, ovvero magazzini vuoti e dipendenza, al risparmio, 
da fornitori indipendenti, spesso esteri, di beni e servizi. Altro fattore determinante della della mortalità  
in atto è  l’intero paese essenzialmente affetto da una scarsa salute generale ed una età  media 
avanzata. 
 
Il dato più rilevante sulla gestione dell’emergenza complessiva risulta essere che la strategia adottata 
corrisponda al modello di gestione epidemiologica detto a “Mangrovia”, per la similitudine con l’uso 
estensivo e relativo modello naturale dei delta dei fiumi da cui discende delle piante di mangrovia che, 
con le loro radici fitte, intricate ed interconnese disperdono sia le onde di marea che le onde di piena. 
Tali modelli indicano come si ottenga il 90% dell’abbattimento di contaminazione e contagio, tramite la 
chiusura di scuole ed eventi sociali, il distanziamento sociale, le buone prassi igieniche e la quarantena 
di solo il 50% della forza lavoro, con il mantenimento delle produzioni di autosufficienza, quelle 
strategiche e quelle utili all’export. 
 
In ultima analisi, fatta eccezione per le zone più duramente ed anomalamente colpite, tra cui Bergamo 
e Brescia, al momento, il mantenimento delle misure di contenimento di tipo di quarantena, possono 
essere utili nel perseguimento urgente ed indifferibile dell’adozione di una strategia unitaria di protocolli 
sanitari non frammentati, un unico protocollo autorevole e centralizzato sia di gestione delle 
sperimentazioni in corso che di interconnessione con analoghe iniziative estere, di una politica di 
rapido reintegro della forza lavoro sanitaria non solo tramite reclutamento di emergenza anche 
dall'estero, ma soprattutto con un accorto protocollo di prevenzione, protezione e di valutazione del 
personale anche malato che abbia superato la fase critica. Tale protocollo sarebbe poi rapidamente 
impiegabile anche per i lavoratori ed i dirigenti nelle aziende, pubbliche e private, critiche e non 
critiche, per una progressiva diminuzione delle misure di contenimento sociale collettivo ed individuale. 
 



	

E’ comunque facilmente prevedibile che in assenza di un potenziamento immediato delle strutture 
sanitarie di ricovero, quelle intensive ed una campagna di distribuzione di dispositivi di protezione 
individuali, dei presidi medici chirurgici, sarebbe necessario prolungare di molti mesi le misure restrittive 
ed il blocco delle produzioni e delle attività  commerciali, e continuerebbe il deterioramento delle 
catene di comando e controllo politiche, civili e militari, e del personale di base ai servizi essenziali in 
ipermercati, farmacie ed aziende strategiche. 
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