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Vivere e lavorare nel cuore del contagio
Due testimonianze dalla zona rossa

Quelle che vogliamo raccontare sono due esperienze positive, sia pur fra le mille difficoltà di un’emergenza
capitata all’improvviso. Una situazione comune, nel nostro paese, a centinaia di migliaia, se non a milioni,
di persone comuni, costrette a modificare da un giorno all’altro i propri ritmi di lavoro e le consuetudini fa-
miliari. Eppure, con pazienza e costanza, con previdenza e con la collaborazione dei colleghi, dei familiari,
delle società della filiera e delle istituzioni, si cercano nuovi equilibri, e, alla fine, si trovano. Non si tratta
di atti di eroismo, o forse sì, perché l’eroismo è proprio riuscire a mantenere lucidità e sfruttare al meglio le
proprie competenze per riuscire a guardare al futuro con fiducia, anche nei momenti peggiori.

# ANDRA’ TUTTO BENE

La squadra del TP di Guardamiglio
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IL TP DI GUARDAMIGLIO, 
IN PROVINCIA DI LODI 

Cominciamo col descrivere quello che è capitato a
Guido Evangelista, 40 anni titolare del TP di Guar-
damiglio (Lodi), in via 1 maggio, 7; nel suo raggio
d’azione ricadono circa 740 rivendite distribuite
nelle province di Lodi, Cremona, Piacenza e in una
piccola parte di quella di Pavia. Nel suo deposito
lavorano 11 persone: 5 autisti,  un magazziniere, 2
amministrativi e 2 referenti Terzia. La gestione del
TP di Guardamiglio è iniziata a Luglio 2018 dopo
il trasferimento dal DFL di L’ Aquila. 
Evangelista ha avuto il poco invidiabile primato
di essere stato il primo a sperimentare le nuove,
restrittive disposizioni, dettate dall’emergenza Co-
ronavirus. Ed è un esempio.

Cominciamo col fare la domanda più banale,
eppure più temibile. Come state?
“Stiamo benissimo, per fortuna. Abbiamo avuto
ovviamente un momento di angoscia, all’inizio,
quando i comuni a noi confinanti sono stati di-
chiarati zona rossa. I primi giorni sono stati duri,
anche se non abbiamo mai avuto febbre o sin-
tomi. Sia io, che mia moglie, che i nostri due bam-
bini, il grande di 7 anni, e il piccolo di 3, abbiamo
rispettato le linee guida e tutto è andato bene”. 

Sul lavoro quotidiano, come ha impattato la
nuova situazione?
“I primissimi giorni non eravamo del tutto coscienti,
né noi, né i nostri concittadini, dell’entità del conta-
gio. I casi di coronavirus non erano nel nostro co-
mune, però l’area ‘rossa’ è vicinissima al nostro
deposito, il ‘confine’ è a circa 500 metri di distanza,
quindi era come starci dentro… Ovviamente i primi
due giorni abbiamo dovuto bloccare le consegne.
Quindi nessun rifornimento per le tabaccherie con
le quali lavoriamo, che sono 40 e si trovano in una
serie di comuni che vanno da Codogno a Casalpu-
sterlengo, da San Fiorano a Castiglione d’Adda…
insomma, proprio la zona di maggior contagio ini-
ziale. Oltretutto noi avevamo in magazzino degli or-
dini già pronti. Quindi non si poteva consegnare e i
tabaccai non sapevano come fare”.

E poi?
“Per fortuna questa situazione di incertezza è du-

rata poco. C’è stata un’ottima collaborazione fra
noi, i tabaccai, Logista e le istituzioni, quali la Guar-
dia di Finanza della Regione Lombardia e i Cara-
binieri. Abbiamo avuto un costante contatto
telefonico con la direzione di Logista di Tortona e
di Roma, sia per concordare una strategia comune
per far fronte all’emergenza, sia per ricevere sup-
porto per tutti quei problemi che hanno impattato
sulla nostra operatività.  A livello operativo ab-
biamo concordato con Logista (che ringrazio) due
giorni per le consegne in zona rossa, il martedì ed
il venerdì, mantenendo assicurate le consegne negli
altri comuni, previa autorizzazione da parte della
Prefettura di Lodi. Per le consegne nella zona rossa
ho deciso di accompagnare personalmente i miei
collaboratori, in quanto le procedure per entrare
nei comuni oggetto della restrizione e, la relativa
consegna, erano particolarmente complesse sia bu-
rocraticamente che psicologicamente”. 

Insomma, si è trattato di una collaborazione
proficua ed efficace fra tutti gli attori della ‘ca-
tena’
“Sì: Logista ha provveduto alle consegne attivando
un contratto di trasporto garantito per tutte le ri-
vendite che non lo avevano causa emergenza, in
quanto le rivendite erano impossibilitate ad uscire
dal proprio comune. Ognuno ha fatto la sua parte”.

Quali protezioni avete adottato?
“Ci siamo dotati subito – perché era prevedibile
che la situazione peggiorasse – di 300 mascherine
e di flaconi di Amuchina. Le consegne sono effet-
tuate con mascherina, guanti, e l’Amuchina in
tasca. Dal martedì successivo all’inizio della crisi,
anche Logista ci ha fornito di questi materiali”.

Come è andata con i colleghi del Deposito?
“Li voglio ringraziare per la dedizione mostrata.
Anche perché abbiamo avuto una carenza di perso-
nale forzata. Un collaboratore risiede nella zona
rossa, a San Fiorano, ed in quei giorni non è potuto
venire, mentre una nostra impiegata che cura Terzia
non si è sentita bene ed è stata per 15 giorni in qua-
rantena. Ora è tornata e sta bene. Anche mia moglie
si è dovuta assentare, dovendo stare a casa con i
bambini. In tutto siamo in undici, al deposito. La-
vorare con tre persone in meno, ovviamente com-
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plica le cose in un periodo già complicato di suo.
Sono orgoglioso della mia squadra, non era scontato
trovare la forza di continuare a lavorare  nella pri-
missima emergenza,  eppure nessuno di loro si è ti-
rato indietro ma anzi, non solo ha continuato a
lavorare con dedizione, ma ha anche dovuto soppe-
rire alla carenza di personale. Quindi siamo riusciti
insieme a mantenere le consegne: tabacchi, Terzia,
sale, tutto, anche i kit per i distributori automatici,
che in questi giorni sono una buona soluzione”.

UNA TABACCHERIA DEL CENTRO 
DI CODOGNO

Ecco la testimonianza di Rita Oltolini, che dal
2011, gestisce col marito Giovanni, una tabacche-
ria al numero 3 di via Verdi , una delle vie del cen-
tro di Codogno. 

“Stiamo tutti bene, per fortuna… considerando che
noi stiamo in via Verdi, a Codogno, e cioè proprio
nel cuore del contagio… è andato tutto bene”.

Come avete reagito, appena saputo del con-
tagio e di quanto stava accadendo? 
“E’ stato uno shock, per noi e per ognuno; qui ci
conosciamo praticamente tutti… Oltretutto è suc-
cesso di venerdì, che è anche giorno di mercato,
quindi una giornata più affollata del solito, e c’è
stato molto disorientamento. Poi, alle 14,30 è ar-
rivata l’ordinanza del Sindaco per la chiusura. Ce
lo aspettavamo e devo dire che è stata certamente
una decisione giusta”. 

Come avete pensato di far proseguire la vostra
attività?
“A quel punto, a saracinesca chiusa, io e mio marito
abbiamo cominciato, da dentro il negozio, a rifornire
il distributore automatico. Abbiamo fatto fronte alle
richieste e abbiamo spazzolato (sorride – ndr) tutte
le scorte. Abbiamo messo anche alcune marche che
si vendono poco, e son finite anche quelle. Quindi
siamo riusciti ad arrivare all’ultimo giorno prima
delle consegne, tutto sommato con sollievo”.

Ci sono stati problemi con le consegne?
“Certamente all’inizio c’è stato un comprensibile
smarrimento, ma ci siamo sentiti costantemente
con il deposito di Guardamiglio, con Guido Evan-

gelista e i suoi collaboratori. Ci sentivamo anche
di ora in ora, finché non ci ha detto ‘Riusciamo a
venire!’”.

Evangelista ci ha parlato di un’ottima collabo-
razione fra addetti alla filiera ed istituzioni…
“Sì, c’è stata una grande solidarietà da parte di
tutti. Codogno ha reagito molto bene. Con molti,
come Evangelista, avevamo già un bel rapporto
da prima, e nelle situazioni di emergenza, questi
rapporti si rafforzano”.

La tabaccheria, comunque, era chiusa.
“Sì, e lo è ancora (l’intervista è stata effettuata il
12 marzo – ndr) e credo che lo rimarrà per ancora
un paio di giorni. Però ci siamo assestati in questa
nuova situazione. Gli ordini sono evasi e piano
piano si tornerà a una normalità”.

Avete perso molto in termini di clientela?
“Certamente i volumi son diminuiti di un 20-30
per cento. I clienti vengono più che altro di mat-
tina, dal pomeriggio in poi, qui c’è il coprifuoco.
Però sono fiduciosa. Riapriremo e, con guanti,
mascherine ed ingressi contingentati, saremo di
nuovo al lavoro”.

Rita Oltolini col marito Giovanni




