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La sicurezza pubblica durante la pandemia e nell’immediato futuro:

l’impegnativo contributo e i sacrifici degli appartenenti alle Forze di Polizia

Daniele Tissone
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La pandemia, oltre a investire direttamente e massivamente le professioni sanitarie e

di assistenza, ha fortemente segnato, impegnato, nonché costretto a pensare nuove e

diverse modalità operative, le istituzioni preposte a garantire la sicurezza e il soccorso

pubblico. Le Forze di Polizia, con il prezioso concorso di quelle militari, sono state

dispiegate principalmente in servizi dedicati al rispetto delle particolari disposizioni,

di un quadro normativo in continua evoluzione e segnato da repentini mutamenti,

emanate per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. I

servizi assicurati alla collettività hanno riguardato la vigilanza sull’osservanza delle

più disparate misure e limitazioni, dalle mascherine alle “zone rosse”, dagli esercizi

pubblici agli assembramenti, con momenti di criticità per l’ordine pubblico. Il fronte

investigativo si è dovuto misurare con fenomeni amplificati dalla mutata situazione

della vita dei cittadini, come le virtualizzazione dei reati e l’aumento degli episodi di

violenza  domestica  specie  sulle  donne,  senza  trascurare  le  indagini  sui  casi  di

“malasanità” e sulle violazioni in materia di appalti e forniture. I sindacati hanno sin

dalle prime avvisaglie dell’epidemia prestato grande attenzione alla tutela della salute

ed al sostegno dei lavoratori e,  in particolare il Silp Cgil, ha svolto un’incessante

azione di monitoraggio e sensibilizzazione nei confronti dell’Amministrazione circa

le  condizioni  di  impiego  del  personale  della  Polizia  di  Stato,  contribuendo  al

progressivo adeguamento dei dispositivi di protezione individuale e all’affinamento

delle  specifiche  tecniche  d’intervento.  In  vista  della  imminente  ripresa  e  totale

riapertura  di  tutte  le  attività,  sarà  ancora  una  volta  determinante  l’apporto  dei

lavoratori  del  comparto  sicurezza-difesa,  attraverso  il  controllo  del  territorio,  la

misurata gestione dell’ordine pubblico, la funzione di prevenzione generale basata su

intelligence  e  investigazione  con  particolare  riguardo  all’accumulo  illecito  di

ricchezze, per far sì che questa pandemia, da momento di lutto e crisi, possa evolversi

compiutamente in una fase di riscoperta condivisa dei valori del senso civico, della

solidarietà  e  della  coesione  per  una  ripresa  economica  e  sociale,  sia  nei  settori

tradizionali che in quelli innovativi, attraverso un forte impulso all’istruzione e alla

formazione continua.



Gli aspetti sociologici riguardanti le problematiche sociali legate alla pandemia
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L’attuale pandemia rappresenta il primo evento infettivo su scala mondiale che la 

ricerca scientifica e i sistemi sanitari del mondo sono stati chiamati a gestire al fianco 

del potere politico in un complesso intreccio di interventi sottoposti ad una intensa, e 

spesso incontrollata, esposizione mediatica.

Durante la relazione verranno presentati i principali cambiamenti sociali intervenuti 

in seguito al  pandemia, le risposte alla paura, i fattori di stress che hanno impattato 

sulla popolazione e le

conseguenze su anziani, bambini, adolescenti, disabili ecc

Verranno altresì accennati aspetti relativi alle problematiche che si presenteranno nel 

lungo periodo,

con attenzione alle vecchie e nuove povertà e alla possibilità di costruire, sulla base di

un’esperienza complessa, nuovi scenari positivi.



Dall'Io covizzato al Se relazionale
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Questa  pandemia  mette  in  crisi  l’individuo,  la  società,  la  famiglia  e  soprattutto

rappresenta  una  minaccia  a  un  sistema  economico  di  cui  ancora  non  possiamo

prevedere  le  conseguenze  sulla  vita  di  ciascuno  di  noi.  Questa  situazione  in  cui

fiducia e sfiducia si  alternano scardinando l’idea stessa di  comunità e di  famiglia

pone agli  psicoterapeuti  la  domanda  di  come intervenire  per  aiutare  gli  altri  che

vivono questa crisi,  perché noi psicoterapeuti non siamo fuori e liberi dalle stesse

angosce.  Qui si  mettono in moto le nostre competenze e soprattutto si  sfidano le

nostre diverse intelligenze: quella cognitiva, quella emotiva, l’intelligenza relazionale

e soprattutto l’intelligenza spirituale, che non è legata a una particolare confessione

religiosa.  Essa  è  la  risposta  che  mi  do,  prima  come  essere  umano  e  poi  come

psicoterapeuta in relazione a  tre domande fondamentali:  Cosa significa per  me la

morte? Ha per me un senso la vita? Come vivo il passaggio del tempo? Quelli che, in

questo periodo di Covid, sono tornati dai ricoveri dopo essere stati intubati per un

periodo e attaccati all’ossigeno, non riescono a trovare parole per descrivere quello

stato.  Scrive  Jaspers:  “Noi  diventiamo  noi  stessi,  entrando  a  occhi  aperti  nelle

situazioni limite”. Entrare con gli occhi aperti, con il pensiero lucido, da soli, è una

sfida che sicuramente pochi mesi fa nessuno di noi avrebbe immaginato che potesse

accadere. [1]

[1]  Consultare  sul  mio  sito:  www.psicologiacritica.it  “Il  terzo  cervello  e  il  Se

relazionale”  e  “Gli  anticorpi  spirituali.  Il  Caduceo  di  Macrobio  simbolo  della

medicina e della farmacia”.



Gli aspetti sociali della pandemia
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La  parola  “contenimento”  è  stata  centrale  nella  risposta  alll’emergenza

epidemiologica. Contenere innanzitutto l’onda di piena negli ospedali e nelle terapie

intensive. L’insostenibilità di migliaia di morti negli ospedali, nelle case, abbandonati

per le strade, di milioni di contagiati e ammalati, anche tra i lavoratori dei servizi

essenziali,  avrebbe  rotto  le  strutture  dell’organizzazione  sociale,  provocando

l’abbandono  di  ogni  attività  e  lo  smarrimento  di  una  soglia  minima  di  ordine

pubblico. Nel contempo il “distanziamento sociale” è stato fattore determinante del

contenimento dell’epidemia COVID-19: ed è stato ottenuto attraverso l’introduzione

di  regole  costituzionalmente  compatibili,  che  hanno  ridotto  la  socialità  (fondata

sull’articolo 2 della Costituzione) a favore dell’eguaglianza di opportunità (fondata

sull’articolo 3 della Costituzione) per i soggetti più esposti al rischio di malattia e

morte. Le strutture sociali sono state difese affrontando l’emergenza senza attivare

uno stato di  eccezione: ed è proprio la  mancata rottura dell’ordine costituzionale,

difeso in concreto dalle forze di polizia, nonostante la straordinarietà della situazione,

che  ci  consente,  oggi,  di  guardare  al  futuro  ripartendo  da  questa  esperienza,

considerando  che  la  resistenza  e  la  resilienza  della  società  operano  attraverso  la

posizione  di  regole,  la  difesa  delle  regole,  la  consapevole  centralità

costituzionalmente orientata degli apparati della sicurezza pubblica. 



I bisogni sociali e sanitari delle persone prima e dopo la pandemia 
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I terribili anni dal 2008 in poi si sono contraddistinti per l’aumento dei divari sociali e

delle  diseguaglianze.  Diseguaglianze  tra  inclusi  ed esclusi,  tra  regioni  del  nord e

regioni del sud, all’interno delle stesse regioni tra centri e periferie, tra zone interne e

centrali. L’aumento delle diseguaglianze si è estrinsecata soprattutto sulla possibilità

dei cittadini  e delle cittadine di accedere ai  servizi  legati ai  diritti  di  cittadinanza

previsti dalla nostra Costituzione: salute, istruzione, alla persona, all’infanzia. Diritti

sempre meno esigibili perché negli stessi anni, per scelta ideologica e politica, prima

che  economica,  il  perimetro  pubblico  si  è  via  via  ristretto  a  causa  dei  tagli  dei

finanziamenti e del blocco del turn over. La pandemia non solo ha aggravato divari e

diseguaglianze,  tra  lockdown,  perdita  di  lavoro  e  lavoro  povero,  ma  ha  svelato

l’essenzialità  dei  servizi  pubblici  e  contemporaneamente  la  loro  insufficienza.  E

mentre per quanto riguarda la sanità, i livelli essenziali di assistenza sono definiti e

quindi  misurabili,  per  ciò  che  riguarda  il  sociale  siamo  ancora  in  attesa.  Sono

aumentati i bisogni ma non sono aumentati i finanziamenti e non sono ancora previsti

i piani di assunzione di personale necessari. E la pandemia ha rivelato l’essenzialità

del territorio, sia per quanto riguarda la sanità che per quel che riguarda i  servizi

socio assistenziali. La presa in carico delle persone e dei bisogni – in maniera efficace

– può avvenire solo a quel livello. Le risorse europee di Next Generation Eu possono

essere una occasione straordinaria per ridurre i divari e costruire un nuovo welfare, lo

chiede  l’Europa,  ne  ha  bisogno  il  Paese.  Ma  la  risposta  del  Pnrr  non  è  ancora

all’altezza dei bisogni, le risorse destinate alla sanità sono insufficienti, ancor più lo

sono per quel che riguarda il sociale. 


