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Se volessimo scrivere una piccola storia
potremmo cominciarla così : “Era il primo
mese dell’anno 2022 dell’era virale e, in
Italia (paese dell’Europa Unita e patria di
tutte le arti) , esistevano solo due questioni...
il Covid-19 e il Quirinale. Tutti gli altri pro-
blemi erano scomparsi e la gente confusa si
chiedeva se fossero stati risolti o capziosa-
mente occultati”. 

In effetti più che il preambolo di un rac-
conto breve pare essere la fotografia di una
realtà che ,in questi primi giorni del nuovo
anno, viviamo quotidianamente circondati
come siamo da un incessante e martellante
bollettino di guerra relativo ai contagi e da
articolate analisi sociopolitiche legate alla
elezione del prossimo Capo dello Stato. 

Premesso ciò né sull’uno né sull’altro
argomento intendiamo interferire lasciando
,come si sente continuamente dire, agli
scienziati il tentativo di risolvere il primo
problema e agli analisti politici i chiarimen-
ti legati alla seconda opzione che appare più
un gioco messo su dei partiti che non una
auspicabile ,necessaria ed equilibrata scelta
da compiere per garantire alla nostra
Nazione una guida stabile e super partes.
Noi ,cittadini ,spettatori nella maggior parte
dei casi disattenti ed influenzabili… non pos-
siamo far altro ,visto lo scenario, che unifor-
marci alle direttive prese (vaccini, green
pass ecc) seguendo un ragionamento di bene
comune alieno da egoismi e, possibilmente,
da inutili faziosità ! Premesso tutto ciò, però,
un “curioso” come chi scrive non può
lasciare anche agli altri la libertà di valuta-
re singolarmente le questioni accettandole

acriticamente. A tal proposito, infatti,  ci
piace chiarire un concetto.

Mainstream è un termine proveniente
dall’Inghilterra che è entrato nel nostro
vocabolario e che letteralmente vuol indica-
re una “corrente principale” . Nel caso spe-
cifico vuol identificare una “tendenza domi-
nante”  convenzionale e di massa. Insomma
una “tendenza imposta”, una sorta di obbli-
gatorietà del pensiero, non ottenuta da un
processo libero di valutazione e scelta. 

Ecco… noi vorremmo iniziare questo
nuovo anno pieno di due(2022)… ricordan-
do che in numerologia il due rappresenta la
dualità ovvero la possibilità di unire più ele-
menti diversi tra loro mirata a creare rap-
porti più saldi e duraturi e non ,viceversa, a
incentivare spaccature insanabili. Con-
seguenza di quanto detto è che continuare ad
etichettare come pseudo-no vax tutti quelli
che vogliono restare liberi di analizzare e
anche criticare quel che accade… ci appare
non adeguato ai principi di libertà che una
vera democrazia dovrebbe sempre anteporre
a qualsiasi altra valutazione. Di contro
mediaticamente e, conseguentemente anche
nei rapporti interpersonali, si è preferito dar
vita a due tifoserie bollando tutti quelli che
escono dal “pensiero unico” come irrespon-
sabili o fiancheggiatori del virus. 

Sembrerebbe, al primo impatto, quasi una
strategica scelta con le radici piantate nel
“divide et impera”. Lo stesso, inoltre, vale
anche per la politica che vorrebbe darci una
visione unica di tipo esclusivamente gover-
nativo ma che, nei fatti, si sbriciola dinanzi a
scelte come quella di cui stiamo parlando. Il

Presidente dovrebbe rappresentare tutti gli
italiani… anche quelli che non lo gradisco-
no! Invece è evidente che in entrambi le que-
stioni ci si pone in maniera acritica verso le
stesse ed è un buon cittadino solo chi annui-
sce. Chi ,viceversa, vuol esprimere libera-
mente il suo punto di vista o il suo evidente
dissenso viene immediatamente bollato come
un corpo estraneo alla società. Continuare a
dividere più che a unire si trasformerà in un
duro prezzo che pagheremo indistintamente
quando(speriamo presto)  le due questioni
saranno archiviate o quantomeno parzial-
mente superate. Se ora torniamo alla prefa-
zione del racconto cui accennavamo in aper-
tura… ci accorgiamo che evidentemente non
esistono solo le due questioni di cui stiamo
dissertando. C’è, ad esempio, un Paese in
sofferenza che vive la chimera di un aumen-
to del Pil in contemporanea con la perdita di
centinaia di posti di lavoro . La disoccupa-
zione, per continuare, è in vertiginoso au-
mento e l’appello di Mattarella ai giovani
nel suo saluto “forse” finale… è apparso più
un auspicio, un ambizioso sogno da conse-
gnare alle generazioni di oggi, che non una
constatazione impossibile da concretizzare
nell’immediato. L’utopia è vero appartiene
agli uomini e ,dunque, è giusto operare cre-
dendo sempre in un futuro migliore…ma chi
ha il potere e il dovere di governare deve
agire più che continuare a teorizzare. 

C’è un Paese che vede regredire il suo per-
corso, che non è diventato più buono e più
unito a seguito della malattia ma che ha
aumentato il suo tasso di ipocrisia ed egoi-
smo. C’è un Paese che vede lo sviluppo bloc-

carsi dinanzi ad un nemico invisibile e che
ha il dovere di riprendere il suo percorso. Il
Pnrr non sia ,dunque, una nuova opportuni-
tà per mafie e corrotti ma sia uno strumento
di vero rilancio. Non l’unico però!
Ricordiamoci che il rispetto per gli altri…
tanto osannato e invocato con il termine di
inclusione… è stato modellato, in questa
occasione, su ben altri principi . Questo è un
modo di fare che non può che incentivare
conflitti e irrigidimenti su verità non sempre
univoche. Voglio, a tal proposito, ricordare a
me stesso e a chi ci legge quanto sosteneva
Evelyn Hall (intrigante scrittrice anglosas-
sone): “Non sono d’accordo con quello che
dici, ma difenderò fino alla morte il tuo dirit-
to di dirlo”. Se tutti quelli che sentiamo
ormai giornalmente discutere come se le loro
convinzioni fossero le uniche accettabili…
prendessero ispirazione da questo modo di
concepire la vita ed i fatti che la caratteriz-
zano… forse ci sarebbe più lungimiranza
nelle scelte e più convivenza civile . 

L’auspicio è ,dunque, che si giunga ad un
impegno comune mirato ad essere più ragio-
nevoli e saggi per tentare di uscire da questo
incubo che ci perseguita da oltre due anni .
Ad essere più attivi nello stimolare chi
sostanzialmente abbiamo scelto a rappresen-
tarci affinché si abbandonino gli slogan e si
punti a divenire nei fatti plenipotenziari di
tutti (non solo di chi li ha votati ),ad essere
sostanzialmente più rispettosi delle idee
altrui. A vivere ,insomma, per costruire un
nuovo anno di pace e… normalità!

Nazzareno Orlando

La possibilità di non essere d’accordo
z La rubrica

«Emergenza, ritmi impossibili»
«Rispondiamo a tutte le chiamate ad ogni ora e continuiamo a somministrare vaccini, ma la situazione rischia di diventare ingestibile»

Il vicepresidente dell’Ordine dei Medici, Milano: «Studi sotto assedio ma ci i viene demandata anche la burocrazia»

Ovunque in Italia e in Cam-
pania i continui picchi della
curva di contagio da SarsCov2
stanno determinando un impat-
to tellurico sugli ospedali e
sulle reti sanitarie territoriali in
termini di accessi per le struttu-
re nosocomio e di pazienti da
monitorare per i medici di base,
tempestati di chiamate e di
richieste di aiuto, senza tregua e
senza alcun calo degli interven-
ti richiesti anche nei giorni di
festa ed ovunque si moltiplica-
no i campanelli di allarme delle
sigle sindacali dei professionisti
sanitari, e in particolare dei
medici. 

Su queste tematiche, che sono
carne viva di sofferenze e attese
dei pazienti, e di lavoro strenuo,
titanico dei medici, e in partico-
lare dei professionisti di medi-
cina generale, abbiamo chiesto
una testimonianza al vicepresi-
dente dell'Ordine dei Medici e
medico di Medicina Generale,
dottor Luca Milano. 

"Mentre tutti continuano a
guardare solo agli ospedali e ai
tassi di occupazione delle tera-
pie intensive e dei posti nei
reparti ordinari, il Territorio,
che è il cuore dell'assistenza
sanitaria, rischia di saltare. I
nostri studi sono come le tera-
pie intensive nel corso della
prima ondata", quanto sottoli-
neato dal Vicepresidente
dell'Ordine dei Medici di
Benevento. 

"Reggere questo ritmo non è
più possibile. Il tutto si traduce
in un carico impossibile da
sostenere, anche perché a noi
medici di medicina generale
viene demandata anche tutta la
burocrazia legata alla gestione
della malattia. E' doveroso
ricordare anche i ritmi impossi-

bili di tutti i colleghi e di tutto il
personale sanitario e dei volon-
tari  impegnati nei dipartimenti
e nei vari hub, con un  pensiero
speciale ai giovanissimi medici
del servizio Usca, molti di loro
appena usciti dall'Università e
subito lanciati sul campo", la
notazione del medico su carichi

lavoro giganteschi e sul valore
dei medici e dei professionisti
impegnati sul territorio e dei
medici del servizio Usca, lan-
ciati in un vero e proprio campo
di guerra, per il 'battesimo del
fuoco'.

"Al centro di tutto il sistema,
comunque, ci sono sempre i più

deboli, i malati, tutti quelli che
vivono l'esperienza Covid sulla
propria pelle. Comprensibil-
mente, chi si ammala di Covid
teme che la propria situazione
possa aggravarsi da un momen-
to all'altro, e richiede al proprio
medico di famiglia un'attenzio-
ne enorme. Dal canto nostro,
noi medici di medicina genera-
le stiamo rispondendo a tutte le
chiamate, rassicurando i nostri
assistiti, suggerendo le terapie,
monitorandone le condizioni e
continuando anche a sommini-
strare i vaccini. Il tutto senza
sosta e senza distinzione di
giorni e orari", la testimonianza
sul lavoro gigantesco dei medi-
ci di base, uno sforzo titanico
che di fatto sta sbarrando la
strada all'avanzata del Sars-
Cov2, rallentandola e mitigan-
done gli effetti.

"Proprio ora, una cara colle-
ga, medico di famiglia di Bene-
vento, ha postato: 'ma oggi è
festivo? Non me ne sono accor-
ta!'In effetti non c'è¨ più diffe-
renza tra giorni feriali e sabato,
domenica, Natale, Capodanno,
Epifania, per non parlare poi
degli orari. Il vero dispiacere è
quando ci vediamo costretti a
dover trascurare famiglia e
affetti anche nei momenti più
belli a loro dedicati. Nonostante
tutto, senza alcuna retorica,
sono sempre onorato di eserci-
tare la Professione Medica con
passione  e convinzione" la

conclusione del medico e
Vicepresidente dell'Ordine di
Benevento, Luca Milano.

Una testimonianza vivida
sullo sfinimento dei medici
ormai impegnati h24 e al tempo
stesso sul senso del dovere, e
del sacrificio, che li sta vedendo
tenere il campo contro un nemi-
co insidioso quale il SarsCov2,
con adesione etica totale e con-
creta ai valori pià nobili della
professione medica. I medici di
base a  Benevento e in tutta la
provincia stanno affrontando il
peso operativo di un impegno
veicolato per una platea in cui
ormai non si contano più le per-
sone che hanno il Covid o che
hanno sintomi influenzali che
sollecitano monitoraggio e
attenzione.  Numeri che aumen-
tano in modo esponenziale e
che nell'analisi del vicepresi-
dente Milano - del tutto in linea
con i rilievi che provengono
ormai da tutti i territori campa-
ni e italiani - la preoccupazione
per il rischio che nelle prossime
settimane la situazione possa
diventare ingestibile, con i ritmi
già altissimi di lavoro che
potrebbero crescere al punto di
determinare il collasso del
sistema rete assistenza territo-
riale oltre che quello dei noso-
comi. L'auspicio è che le cose
non vadano in questo modo, ma
l'attuale ritmo di crescita del
contagio non può che preoccu-
pare.


