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INATENEO. LuigiZanettiha volutoraccontare lapandemia

AllaCattolicail Covid
diventatesi dilaurea
«Ametàaprile hodovuto
affrontareillockdown
senzadoverrimandare
lafine deglistudi»
Il Covid ha influenzato ogni
singolo contesto della vita
tanto da diventare anche protagonista della prima tesi di
laurea sulla pandemia. L’ha
scritta Luigi Zanetti, studente universitario bresciano
che si è laureato la scorsa settimana discutendo la sua tesi
nata dal lockdown.
«AMETÀAPRILE - ha racconta-

to Zanetti - mi son trovato a
dover decidere, a fronte di biblioteche ed archivi inagibili,
di modificare il titolo e la natura della mia tesi di laurea
magistrale in Scienze Politiche e Sociali, nel corso di “Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni” all’Università Cattolica
del Sacro Cuore, nella sede di
Brescia. Da bresciano e da
consigliere di quartiere avvertivo fortemente l’impatto del
virus sulla popolazione e dunque perché non provare a raccontare, oltre la mia esperienza i principali fatti legati al covid, che hanno scosso il nostro Paese e Brescia in particolare, dalle fondamenta».
Da qui la decisione di studiare il Covid facendolo diventare materia «magiostrale».
«Insieme al docente relatore

LuigiZanettisi è laureato con laprima tesibresciana sulCoronavirus

ho maturato l’idea di redarre
una tesi che contenesse, una
rapida cronistoria del covid
in terra bresciana, unitamente alla mia diretta esperienza
sul territorio ed una raccolta
documentale, che comprendesse gli emendamenti fondamentali a livello statale e
regionale dal titolo “Covid19:
diario di una emergenza.
L’impatto sociale ed economico del Coronavirus in Italia” - ha proseguito il neo dottore -. Essendo per ovvi motivi temporali, una delle primissime tesi sul Covid19; il lavoro si è posto come obiettivo
quello di essere una preziosa
fonte per coloro che vorranno scrivere e studiare più approfonditamente in futuro
l’argomento. Tale motivazio-

ne tuttavia, è seconda rispetto a quella di sensibilizzare
ed ammonire coloro che ritengono che questa emergenza sia stata una brutta parentesi da dimenticare. Si comprenda invece che si tratta di
una grave ferita inferta, dalla
cui guarigione ancora in lento corso, si abbia di che imparare. Per raccontare il dramma mi sono affidato al lavoro
storiografico e al libro “La storia del Coronavirus a Bergamoe Brescia“ per ricostruire
l’evoluzione della pandemia». Un lavoro che è stato
premiato dai docenti che si
sono ritrovati ad analizzare il
Covid come materia di tesi
malgrado l’emergenza non
sia ancora finita. GIU.S.

