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3CORRIERE DELLA SERA

L`intervista

di Margherita De Bac

ROMA «Ho visto molta gioia, in
giro. Confido nel senso di re-
sponsabilità di coloro che, co-
me tutti, hanno provato l'iso-
lamento e le sue conseguenze
economiche. Ora rispettiamo
le regole per non tornare in-
dietro».
E sollevato, e gioioso, an-

che Roberto Bernabei, il ge-
riatra componente del Comi-
tato tecnico-scientifico che ha
supportato con centinaia di
documenti le decisioni politi-
che del governo. In questi tre
mesi di riunioni non stop con
i colleghi «scienziati» è stato
uno dei meno intransigenti:
«Rigore sì, però attenzione,
isolamento e solitudine pos-
sono uccidere come il virus,
non possiamo non tenerne
conto».

Professore
Roberto Ber-
na bei, 68 anni

«Era necessario uscire,
anche l'isolamento uccide
Ma restiamo prudenti»
Bernabei, comitato scientifico: vedo gioia per strada
L'euforia della ripresa non

spaventa?
«Certo, il rischio che la cur-

va dei contagi ricominci ad al-
zarsi è presente. Ma ora ab-
biamo uno strumento di mo-
nitoraggio capace di avvisarci
in tempo del pericolo in mo-
do da attuare contromisure e
di lanciare una ciambella di
salvataggio».

Lei abita a Roma, la sua im-
pressione?
«Sono uscito di casa più fe-

lice anche io, meno nervoso.
Ho visto piazze che risuonava-
no delle grida di divertimento
dei bambini e questa è un'im-
magine di ristoro. Ho visto
persone anziane passeggiare
e sorridere. Dovremo impara-
re tutti quanti a convivere con
il virus tenendo conto che po-

99
Qitelto
che accadrà
nei prossimi
giorni
Io potremo
vedere
all'mlzto
di giugno

trebbe esserci un prezzo da
pagare. L'alternativa quale sa-
rebbe stata? Continuare a re-
stare chiusi per ritrovarci più
tristi e poveri?».
Da geriatra, non dovrebbe

raccomandare ai non più gio-
vani di fare attenzione?

«Sì, e ne approfitto per far-
lo da queste colonne. Non di-
mentichino di essere per il
coronavirus un bersaglio pri-
vilegiato come dimostrano i
numeri raccolti in questi mesi
di emergenza. Dovrebbero
rinviare la felicità di avere ac-
canto i nipoti almeno per altre
2-3 settimane».
Perché questa scadenza?
«È il tempo per osservare

gli effetti delle riaperture, che
non sono liberalizzazioni, at-

tenzione, avviate ieri. Quello
che accadrà nei prossimi gior-
ni lo vedremo all'inizio di giu-
gno. Bisogna sacrificarsi an-
cora per un po'».

Lei ha sempre insistito sul
pericolo della depressione
post Covid.

«Proprio così, la malinco-
nia ammazza. Certo, il ritorno
in chiesa e al pallone si poteva
rimandare ma l'assenza di
spiritualità e di svago si paga-
no. Gli italiani hanno dimo-
strato un inatteso senso di ob-
bedienza alle regole. I mes-
saggi sono passati, il distan-
ziamento è stato rispettato.
Adesso c'è desiderio di rias-
saggiare la vita e non possia-
mo non condividerlo».
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